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Domanda

A

1

L'azione politica di Crispi si caratterizzò principalmente per...

il rafforzamento
dell'esecutivo ed
il regionalismo
il riordinamento
dell'amministrazio
ne centrale

2

La dichiarazione di decadenza dell'accordo di Algeri del 1975 sul controllo
dell'estuario dello Shatt al Arab, fu preliminare…

all'invasione
all'invasione
all'invasione del
dell'Iraq da parte dell'Iran da parte Kuwait da parte
dell'Iran
dell'Iraq
dell'Iraq

B

La crisi del 1929, che mise in ginocchio l'economia americana, trovò le sue
origini soprattutto…

in una
concorrenza
sleale del
giapponesi che
invasero il
mercato
nordamericano

C

3

4
5
6
7

Quale zar fu ucciso nel 1881 da un terrorista?
Nel 1839, per volontà di Ferdinando II, fu aperta la prima tratta ferroviaria
italiana che da Napoli raggiungeva…
Nazario Sauro, impiccato per alto tradimento dalla Giustizia austroungarica,
era nativo di...…
Genserico saccheggiò Roma alla guida di…

B

C

D

Esatta

la politica estera
filofrancese

la forte riduzione
delle spese
A
militari

Nicola II

all'invasione
dell'Afghanistan
da parte
dell'URSS
nella forte
nella
contrazione del
in un massiccio speculazione di
turismo
sciopero generale alcuni operatori
conseguita alla
che fece perdere finanziari che
guerra mondiale
molte commesse promossero una
che eliminò
estere
massiccia vendita
cospicui gettiti
di azioni
finanziari
Alessandro II
Nicola I
Pietro il grande

Sorrento

Portici

Ercolano

Capua

B

Trento

Capodistria

Pola

Torino

B

Unni

Visigoti

Burgundi

Vandali

D

l'assedio di
Leningrado

la
contrapposizione l'invasione
tra l' Occidente e nazista della
il blocco
Finlandia
comunista

L' invasione della
Polonia da parte B
dei nazisti

Trattato,
convenzione
finanziaria e
tariffe doganali.

Convenzione,
concordato e
sanzioni
economiche.

8

Per Guerra Fredda s'intende....

9

Trattato,
Quali erano le tre parti in cui si articolavano i "Patti lateranensi" stipulati tra la convenzione
Chiesa e lo Stato l'11 febbraio 1929?
finanziaria e
concordato.

Trattato, tariffe
doganali e
concordato.

B

A

1
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Domanda

10

La lotta dinastica tra Lancaster e York passò alla storia come ...

11
12

Il Giappone è entrato nella seconda guerra mondiale nel…
L'annessione di Massaua al Regno d'Italia fu approvata nel...
Nel 1941 la flotta statunitense venne attaccata di sorpresa dall'aviazione
giapponese; dove avvenne tale attacco?

13

A

B

C

guerra di
successione
1932
1896

guerra dei cento
anni
1939
1885

guerra dei
garofani
1941
1891

Guadalcanal

San Francisco

D

Esatta

guerra delle rose D
1945
1862

C
B

Los Angeles

Pearl Harbor

D

Germania e
URSS
nel periodo
immediatamente
successivo alla
fine della
seconda guerra
mondiale
Roosevelt

Germania e
Polonia

A

negli ultimi anni
del XIX secolo

B

Churchill

D

14

Le pretese sulla Carelia provocarono nel XX secolo contrasti e guerre tra…

15

nel periodo
immediatamente
L'aggressione italiana nei confronti dell'impero etiopico, retto dal negus Hailé
successivo alla
Selassié, è un avvenimento che si colloca…
fine della prima
guerra mondiale

pochi anni prima
dello scoppio
della seconda
guerra mondiale

16

Quale leader europeo coniò il termine "cortina di ferro" nel 1946?

De Gasperi

Truman

Quali partiti furono esclusi dal Governo nell'aprile del 1947?

il Partito
Comunista e il
Partito d'Azione

il Partito Liberale
il Partito
il Partito
e il Partito
Comunista e il
Repubblicano e il B
Democratico del
Partito Socialista
Partito Liberale
Lavoro

Leone XIII

Benedetto XV

Pio IX

Pio x

C

Badoglio

Diaz

Cadorna

Baratieri

B

17

18
19

Con quale nome salì al soglio pontificio il Cardinale Giovanni Maria Mastai
Ferretti?
All'epoca della battaglia di Vittorio Veneto, nel 1918, il Capo di Stato
Maggiore Generale era…

URSS e Finlandia Polonia e URSS

20

Chi era chiamato il "Cancelliere di ferro"?

Paul von
Hindenburg

Helmut Kohl

Otto von Bismark Willy Brandt

C

21

Mazzini fu soprannominato l'apostolo e Garibaldi l'eroe; con quale
soprannome viene ricordato, invece, Cavour?

il liberatore

il tessitore

il conquistatore

B

22

Per "età dell'imperialismo" si intende il periodo compreso...

tra il 1900 e il
1950

tra il 1820 e il
1858

tra il 1870 e la
prima guerra
mondiale

23

La Repubblica Popolare Cinese fu proclamata il…

1° marzo 1952

1° aprile 1946

1°maggio 1950

il patriota
tra la prima
guerra e la
seconda guerra
mondiale
1° ottobre 1949

C
D

2

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta.
E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

ID

Domanda

A

B

C

D

Esatta

24

In quale delle seguenti capitali Re Umberto I effettuò un'importante visita
ufficiale il 27 ottobre 1881?

Washington

Pietroburgo

Londra

Vienna

D

25

La dura sconfitta russa nella guerra russo-giapponese fu la causa
scatenante…

26

In quale nazione scoppiò il cosiddetto "affare Dreyfus"?

dell'insurrezione
armata
dell'ottobre 1917
Inghilterra

dell'uscita della
russia dalla i
guerra mondiale
Germania

27

Per quanto riguarda la seconda guerra mondiale, con il termine "resistenza"
si intende…

l'opposizione che
fecero i tedeschi
all'avanzata delle
forze alleate

28

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

1983

29

Chi era Salvador Allende?

30

Da chi fu pronunciato il giuramento "O Roma o morte!" nel 1862?

31
32

In che anno venne introdotto in Italia il suffragio universale maschile?
Il primo governo Minghetti iniziò nel…

delle rivolte
della rivoluzione
popolari del 1905 bolscevica

C

Francia

Belgio

C

l'attacco
preventivo
dell'Italia alla
Francia

la difesa delle
armate russe
contro l'offensiva
tedesca

la lotta patriottica
per la liberazione
D
del territorio
nazionale

1981

1990

1995

Un politico che
Un politico che
nel 1970 divenne
nel 1970 divenne
Presidente della
Presidente della
Repubblica del
Francia
Cile

Un politico che
nel 1975 divenne
Presidente della
Repubblica dell'
Estonia

Un politico che
nel 1980 divenne
Presidente della B
Repubblica della
Lituania

da giuseppe
mazzini
Nel 1946
giugno 1898

Nel 1920
febbraio 1914

da vittorio
emanuele II
Nel 1912
marzo 1863

da giuseppe
garibaldi
Nel 1898
aprile 1928

L'unione dei
partiti e
movimenti
oppositori del
fascismo e
dell'occupazione
tedesca

Un gruppo
politico, residente
fuori all'estero,
che sostiene di
essere il governo
legittimo di un
Paese

La linea del fronte
di guerra russo
durante la
A
seconda guerra
mondiale

Mao

Tito

Begin

33

Che cosa si intende normalmente col termine "Fronte Popolare"?

L'unione
elettorale dei
partiti della
sinistra che
facevano fronte
comune contro le
forze fasciste e
reazionarie

34

A quale dei seguenti personaggi si deve la teoria della non-violenza?

Gandhi

da camillo cavour

B

D
C
C

A

3

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta.
E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

ID

35

Domanda

A

Quale delle seguenti affermazioni su Giuseppe Garibaldi è falsa?

B

C

D

Esatta

Nel 1833 entrò a
far parte della
Nel 1835 pubblicò
società segreta
il saggio "Fede e
Giovine Italia,
Avvenire",
fondata da
Giuseppe Mazzini

Nel 1842
inUruguay sposò
Ana Maria Ribeiro
da Silva, detta
Anita, che si era
unita a lui dal
1839

fu il principale
organizzatore e il
capo militare
della difesa della B
Repubblica
Romana contro i
francesi

Francia

Russia

Inghilterra

Austria

dal 1871 al 1890
Partito
repubblicano
italiano

dal 1921 al 1929 dal 1947 al 1949 dal 1901 al 1914 D
Partito
Democrazia
Partito comunista
B
socialdemocratic
proletaria
italiano
o italiano
primo governo di
secondo governo terzo governo
D
sinistra guidato
rattazzi
cairoli
da depretis

37

Contro quale nazione era diretto il progetto di invasione italo-tedesco, che
durante la Seconda Guerra Mondiale venne denominato Operazione Leone
Marino?
Per età giolittiana s'intende quel periodo della storia italiana che va…

38

Quale nuovo partito nacque dalla scissione di Palazzo Barberini del 1947?

39

la Legge Coppino (1877), che rendeva gratuita e obbligatoria la scuola
elementare fu varata dal…

primo governo
minghetti

40

I fratelli Bandiera, nel 1844, tentarono una spedizione insurrezionale in…

Tirolo

Calabria

Piemonte

Toscana

B

41

Le truppe naziste entrarono a Parigi nel…
Gli studi cinematografici di Cinecittà vennero inaugurati…

43

Il Sacro Romano Impero fu fondato da...

1918
il 28 ottobre del
1922
Giulio Cesare

1945
il 2 giugno del
1954
Pipino il breve

1940
l'8 settembre del
1943
Carlo Magno

D

42

1932
il 21 aprile del
1937
Carlo V

44

Chi era il premier dell'URSS all'epoca della riunificazione della Germania?

gorbaciov

putin

medvedev

eltsin

A

Costantino
Mitsotakis

Konstantinos
Karamanlis

Geórgios
Papandréu

A

Pontida

Costanza

Milano

C

36

45
46

Da chi era guidato il putsch che nel 1967 condusse la Grecia alla dittatura dei Georgios
colonnelli?
Papadopoulos
Federico Barbarossa, in Italia, fu fortemente osteggiato dai Comuni padani
Aquisgrana
fino al 1183 quando firmò con essi la pace di…

C

A
D

4
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47

48
49
50
51

52

Domanda

Superate le rivolte del 1848-49 il Regno di Sardegna fu l'unico degli Stati del avere ancora un
territorio italiano a...
esercito

La Guerra in Bosnia, scontro etnico alla cui risoluzione concorsero la Nato e
dal 1989 al 2002
la diplomazia statunitense, ebbe luogo…
Chi fu il teorizzatore dei principi del bolscevismo in Russia?
Lenin
all'AustriaA quale Paese dichiarò guerra l'italia nell'agosto 1916?
Ungheria
In quale anno fu fondato il Partito Comunista d'Italia?
nel 1920

Il Partito Popolare Italiano venne fondato nello stesso anno in cui…

54

Il periodo della Storia della Germania che va dal 1919 al 1933 è conosciuto
come...
Woodrow Wilson divenne presidente degli Stati Uniti nel…

55

Nell'agosto 1920 si concludeva il trattato di pace per la Turchia a…

53

56

A

Dalla Conferenza di Bandung (1955) nasce il…

Terranova e
Labrador si
univano alla
Confederazione
canadese
new deal

B

C

D

Esatta

mantenere una
carta
costituzionale.

essere totalmente
isolato, dal punto
di vista delle
relazioni
diplomatiche

avere al suo
interno truppe
d'occupazione
austriache

B

dal 1986 al 1994 dal 1992 al 1995 nel 1997

C

Stalin

Walesa

Petain

A

all'Albania

alla Germania

alla Russia

C

nel 1925

B

morì Josif Stalin

B

nel 1921

nel 1919
il Ghana era il
in Germania
primo Stato
veniva firmata la
dell'Africa
Costituzione della
Occidentale ad
Repubblica di
ottenere
Weimar
l'indipendenza
repubblica di
democrazia
weimar
popolare
1919
1936

1913
Saint-Germain-enVilla Giusti
laye
processo di
destalinizzazione
nell'Unione
Sovietica

movimento
panarabico ed
integralista
islamico

il canto del cigno B
1921

Neuilly-sur-Seine Sèvres

A
D

non allineamento
dei Paesi
presupposto alla
afroasiatici del
realizzazione del C
cosiddetto terzo "muro" di Berlino
mondo

5
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A

Nel maggio 1915 che cosa indusse la maggioranza neutralista del
Parlamento ad approvare la dichiarazione di guerra all'Austria?

Le manifestazioni
popolari
La minaccia di
interventiste e le dimissionie di
pressioni della
Sonnino
corona

Lo sconfinamento
La pubblicazione
delle truppe
sulla stampa del
A
austriache in
patto di Londra
trentino

58

Con il nome "Operazione Barbarossa" si intende…

lo sbarco in
Normandia

la battaglia di
Legnano

la costituzione
l'invasione
della Lega
nazista dell'URSS
Lombarda

C

59

In quale anno venne proclamata la Repubblica Romana con a capo il
triumvirato composto da Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi e Carlo Armellini?

nel 1831

nel 1849

nel 1853

nel 1860

B

Quando viene istituito l'Ente Nazionale Idrocarburi ?
In quale data si svolse il referendum sulla forma istituzionale dello Stato con
il quale il popolo italiano scelse la Repubblica?

1945

1953

1975

1962

B

4 giugno 1944

2 giugno 1946

24 marzo 1944

25 aprile 1946

B

62

Quando il Presidente del Consiglio Facta, nell'ottobre 1922, gli propose di
dichiarare lo stato di assedio, il Re Vittorio Emanuele III…

dichiarò lo stato
d'assedio

rifiutò e nominò
Giolitti Capo del
Governo

rifiutò e nominò
Nitti Capo del
Governo

C

63

iniziava la prima
Abramo Lincoln fu eletto alla presidenza degli Stati Uniti nello stesso anno in
guerra di
cui in Italia…
indipendenza

Roma diventava
capitale

rifiutò e nominò
Mussolini Capo
del Governo
Cavour si
assicurava
l'alleanza
dNapoleone III
contro l'Austria

Garibaldi
conduceva la
spedizione dei
mille

D

57

60
61

64
65

Quale uomo politico sostituì Kruscev alla guida dell'URSS come Segretario
del PCUS?
In quale anno Giovanni Spadolini divenne Presidente del Consiglio dei
Ministri?

66

Qual è il nome dato alla guerra tra Egitto e Israele del 1973?

67
68

Nella mitologia latina, Apollo era anche il dio ...
Il successore di Lenin alla guida dell'URSS fu…

69

Quale importante atto fu compiuto da Pio IX nel 1847 per la Chiesa
milanese?

B

C

D

Esatta

Breznev

Andropov

Eltsin

Gorbacev

A

nel 1985

nel 1987

nel 1983

nel 1981

D

guerra dei sei
giorni
della musica
Lev Troskij
nominò un
arcivescovo
austriaco

guerra del kippur guerra lampo
della guerra
Josif Stalin
canonizzò
Sant'Ambrogio

del vino
Leonid Breznev
nominò un
arcivescovo
italiano

operazione
overlord
del vento
Andreij Gromiko
elevò Milano a
sede
arcivescovile

B
A
B
C

6
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70

Da quali Stati fu firmata la "Carta Atlantica" che stabiliva i principi per
riorganizzare il mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale?

URSS e USA

71

Cosa fece Mazzini dopo il fallimento dei moti di Genova e di Livorno del
1857?

rientrò in
Inghilterra

La guerra del Golan fu combattuta nel
L'esercito franco-piemontese entrò trionfalmente a Milano dopo la vittoriosa
battaglia di…

72
73

A

B

C

1949

Gran Bretagna e
USA
continuò a vivere
in clandestinità in
Italia
1957

Giappone e
Germania
fu costretto a
rifugiarsi negli
Stati Uniti
1967

Custoza

Magenta

D

Esatta

Italia e Germania B
fuggì in Svizzera

A

1974

C

Curtatone

Novara

B

la politica del
Bismarck e
l'azione anticattolica della
massoneria

le leggi
antiecclesiastiche
attuate dal
A
Cancelliere Otto
von Bismarck

Pino Rauti

Arturo Michelini

B

via Caetani

piazza del Gesù

A

74

Cosa denuncia Pio IX con l'enciclica "Respicientes ea" del novembre 1870?

La presa di Roma
da parte delle
l'inaccettabilità
truppe italiane e della legge delle
la fine dello Stato Guarentigie
Pontificio

75

Tra i seguenti personaggi politici non era iscritto al Movimento Sociale
Italiano…

Giorgio Almirante

76

Il rapimento di Aldo Moro, nel 1978, avvenne a Roma in…

via Mario Fani

77

Avvennero nello stesso anno: la "guerra del Kippur" fra Egitto e Israele e…

il colpo di stato
militare cileno
l'ammissione
che rovesciò il
della Repubblica
governo
Popolare Cinese
socialista del
all'ONU
presidente
Salvador Allende

la nomina di
Michail Gorbaciov
a presidente
dell'Unione
Sovietica

la morte, dopo
quarant'anni di
dittatura, del
B
generale
Francisco Franco

78

Tra i seguenti provvedimenti di carattere sociale non fu emanato in età
giolittiana…

l'innalzamento del il riposo
limite di età per il domenicale
lavoro infantile
obbligatorio

l'abolizione della
tassa sul
macinato

l'istituzione di un
commissariato
C
per l'emigrazione

79

Le Quattro Giornate di Napoli si ebbero nel…

1821

1848

1924

Fernando
Tambroni
via Botteghe
Oscure

1943

B

7
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A

B

C

D

Esatta

80

Nel tentativo di impedire il diffondersi del dissenso politico e delle proteste,
Luigi Filippo d'Orleans proibì i comizi propagandistici chiamati…

salotti borghesi

comizi di piazza

banchetti politici

assemblee
popolari

C

81
82
83

In Cile il generale Augusto Pinochet Ugarte rimase al potere fino al…
La Guerra Fredda è durata…
In quale anno fu combattuta la terza guerra di indipendenza italiana?

1973
2006
1984
1990
D
dal 1948 al 1958 dal 1950 al 1960 dal 1989 al 2004 dal 1947 al 1989 D
nel 1866
nel 1911
nel 1734
nel 1830
A

84

Quando fu istituita, nel Regno d'Italia, l'impopolare "imposta sul macinato^

Nel 1830

85

Che cosa indica la sigla OLP?

Organizzazione Organizzazione
per la Liberazione dei Lavoratori
della Palestina
Palestinesi

Organismo per la Organizzazione
Liberalizzazione per la Lotta alla
del Petrolio
Povertà

86

Nel 1935 non aderì alle sanzioni economiche contro l'Italia…

la GranBretagna

la Francia

la Germania

87

Quando venne abolita la tassa sul macinato e da quale governo?

nel 1870 da
giovanni lanza

nel 1890 da
giovanni giolitti

nel 1880 da
benedetto cairoli

88

In quale regione italiana scoppiò la "rivolta del Vespro"?

Piemonte

Sardegna

89

Quale decisione assunse l'Assemblea Costituente dello Stato Romano il 9
febbraio 1849?

Sicilia
proclamò
l'annessione al
Regno di
Sardegna

proclamò la
repubblica

proclamò la
dittatura di
Mazzini

chiese il rientro di
B
Pio IX

Inghilterra

Italia

Spagna

B

Roma

il Veneto

Trento

C

Il rispetto dei
diritti degli
"homeless"
(senzatetto)

B

90
91

92

Quale Paese europeo possedeva l'impero coloniale più vasto e ricco alla fine
Francia
del XIX secolo?
Al termine della terza guerra di indipendenza il Regno d'Italia poté
Trieste
annettersi…
La graduale e
pacifica
Che cosa propugnavano, in America, Martin Luther King e il suo
integrazione degli
movimento?
ispanici nella
società civile
americana

Nel 1898

Nel 1934

L'abolizione di
Il rispetto dei
ogni sorta di
diritti degli
pregiudizio etnico omosessuali

Nel 1868

D

A

gli USA
C
nel 1920 da
francesco saverio C
nitti
Lazio
A

8
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A

B

C

D

93

Il Gruppo XXII Ottobre era…

un gruppo
partigiano della
resistenza

una
organizzazione
extraparlamentar
e di estrema
destra

una
organizzazione
terroristica
filopalestinese

una
organizzazione
extraparlamentar D
e di sinistra degli
anni 1960-70

94

Tra le seguenti opzion, chi apparteneva al Terzo Stato in Francia?
Nel corso della prima guerra mondiale, le truppe italiane conquistarono
Gorizia nel…

Clero

Nobiltà

Borghesia

Rivoluzionari

C

1920

1914

1916

1919

C

95

96
97
98
99
100

101

102

103

un movimento
popolare di
I "fasci siciliani" sviluppatisi tra il 1891 e il 1894 erano…
ispirazione
democratica
In che anno morì papa Giovanni XXIII?
1920
Il Patto Atlantico fu firmato nel 1949 a…
Londra
Granducato di
Quale tra i seguenti Stati preunitari non divenne costituzionale nel 1848?
Toscana
Francesco Saverio Nitti fu il primo Presidente del Consiglio del Regno d'Italia dal Partito
a provenire…
Radicale Storico
per reazione
all'armistizio
Per quale causa venne effettuata la strage delle Fosse Ardeatine?
firmato da
Badoglio
In quale secolo si svolse la Guerra di Crimea, fra l'Impero russo da un lato e
un'alleanza composta da Impero ottomano, Francia, Gran Bretagna e Regno XV secolo
di Sardegna dall'altro?
l'URSS lancia il
Indicare quale dei seguenti avvenimenti si colloca negli anni compresi tra il
primo satellite
1960 ed il 1970.
artificiale (Sputnik
1)

104 la Pace di Brest-Litovsk (1918) riguardò…

la germania e la
russia

una associazione gli universitari
un gruppo di
creata da
aderenti all'opera nostalgici
Mussolini
nazionale balilla borbonici
1958
Washington
Stato della
Chiesa
dal Partito
Popolare

Esatta

A

1963
Roma
Ducato di
Modena
dalla Destra
Storica

1952
Varsavia
Regno di
Sardegna
dalla Sinistra
Storica

B
D

per rappresaglia
in conseguenza
di un attentato

per svuotare le
per abbattere la
carceri dai
resistenza
prigionieri politici romana

B

XXI secolo

XIX secolo

XVIII secolo

C

Muammar
Gheddafi sale al
potere in Libia

muore Papa Pio
XII

crolla il muro di
Berlino

B

impero austroungarico e la
francia

gli imperi centrali la germania e la
e la russia
polonia

B
A

C

9
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105 La "lunga marcia" cinese iniziò nello stesso anno in cui in Europa…
106 Quando si tiene in Italia il primo referendum abrogativo?

A
Mussolini
diventava Capo
del Governo in
Italia
Nel 1946

Tra il 1950 e il 1970 si verificò in Italia un importante fenomeno
110
demografico:…

111 Il trattato di pace di Sèvres, nel 1920, fu firmato tra...

La Destra storica, che guidò il Paese negli anni dal 1861 al 1876, era uno
112
schieramento formato da diversi soggetti politici; tra i quali spiccavano…

C

D

Esatta

Nel 1922

Nel 1974

Hitler diventava
Capo di Stato con
D
pieni poteri in
Germania
Nel 1980
C

Quel fenomeno di
sostegno, aiuto e
adesione (talvolta
anche piuttosto
forzati) alla causa
dei nazisti cui si
assistette in molti
Paesi d'Europa e
in America

Quel fenomeno di
sostegno, aiuto e
adesione (talvolta
anche piuttosto
forzati) alla causa
dei comunisti
bolscevichi cui si
assistette in molti
Paesi d'Europa e
in America

Quel fenomeno di
sostegno, aiuto e
adesione alla
causa degli
oppositori del
B
bolscevismo cui
si assistette in
molti Paesi
d'Europa e in
America

Pio VI
28
il ripopolamento
di molti centri
l'immigrazione di contadini, a
decine di migliaia discapito delle
di magrebini
grandi città
industriali del
nord
l'Ungheria e
la Russia e gli
l'Intesa
Imperi centrali

Pio VII
42

Leone XIII
30

i liberali moderati
i garibaldini, i
e conservatori, i
fascisti, i neo
monarchici più
liberali
reazionari

Quel fenomeno di
sostegno, aiuto e
adesione alla
causa degli
Cosa si intende, parlando della storia del primo Novecento, e in particolare di oppositori del
107
quella della Seconda Guerra Mondiale, per "collaborazionismo"?
nazi-fascismo cui
si assistette in
molti Paesi
d'Europa e in
America
108 Quale pontefice nel 1917 definì la guerra mondiale "inutile strage"?
109 Per quanti anni ha diviso la città di Berlino il muro eretto nel 1961?

B

scoppiava
la Germania
iSpagna la guerra invadeva la
civile
Polonia

Benedetto XV
12

A
B

l'emigrazione dal
sud alle città
l'aumento dei
industriali del
tassi di mortalità
nord

C

la Turchia e
l'Intesa

l'Ungheria e
l'Austria

C

i democratici, i
mazziniani, i
repubblicani
federalisti

i socialisti, i
menscevichi, i
massimalisti

A

10
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A

B

C

D

Esatta

Nel 1956 l'Armata rossa entrò in una capitale europea per soffocare una
113
rivolta popolare. Di quale città si tratta?

Praga

Vvarsavia

Budapest

Berlino

C

In seguito a quale avvenimento l'Italia poté conquistare Roma ed annetterla
114
al Regno?

La sconfitta
dell'Impero
francese a Sedan
ad opera della
Prussia

L'alleanza
richiesta
dall'Austria per
contrastare le
rivolte dei Balcani

L'intervento
inglese contro i
Cattolici che
sconvolse il Papa

L'assassinio di
Francesco
Ferdinando a
Saraievo

A

115 Nello stesso anno in cui Abraham Lincoln fu eletto presidente degli USA…

fu proclamato il
regno d'Italia

morì Camillo
Cavour

l'italia subì la
B
sconfitta di Lissa

116 Massimiliano Robespierre era soprannominato…
Nel 1912 venne introdotto in Italia il suffragio universale maschile. La
117
percentuale della popolazione votante salì al…

il Pensatore

Garibaldi
intraprese la
spedizione dei
Mille
il Terribile

l'Incorruttibile

l'Anticristo

C

15%

24,5%

48,2%

54%

B

all'abrogazione
dell'ora legale

al controllo
dell'orario di
all'innalzamento
ingresso e di
delle ore di lavoro
uscita dal posto
di lavoro

A

ai moti di Brolo
del marzo 1921

ai moti milanesi ai moti bresciani
del maggio 1898 del marzo 1849

C

il governatore
Italo Balbo

il generale Erwin il generale
A
Rommel
Rodolfo Graziani

118

Domanda

Nel 1920 scoppia a Torino il cosiddetto sciopero delle "lancette", agitazione
operaia che si opponeva...

119 La "protesta dello stomaco" è la definizione data dagli storici...

120 Nel febbraio 1943 assunse il comando della 1ª Armata in Tunisia…

all'introduzione
dell'ora legale
alla rivoluzione
indipendentista
siciliana del
gennaio 1848
il generale
Giovanni Messe

11
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A

D

Esatta

La Convenzione di settembre, stipulata il 15 settembre 1864 tra l'Italia e la
Francia, prevedeva…

il ritiro delle
l'occupazione del
truppe francesi
Lazio e il
l'occupazione
da Roma entro
mantenimento di italiana pacifica di due anni in
Roma sotto la
Roma entro due cambio
sovranita' del
anni
dell'impegno
papa
italiano a non
attaccare la città

la rinuncia di Pio
IX al soglio
pontificio

C

Bonifacio IX
nel Tavoliere
nell'Agro pontino
delle puglie
Una
organizzazione
una
internazionale
organizzazione
che raggruppava internazionale
tutti i Paesi che
che raggruppava
avevano
i Paesi vincitori
partecipato alla
usciti dalla prima
prima guerra
guerra mondiale
mondiale
Trattato di SaintTrattato di Londra
Germain
Capua
Veio

Alessandro VI

D

nel Campidano

B

Cartagine

D

Pio IX

Pio XI

C

di un colpo di
di un colpo di
stato in seguito
stato di stampo
dell'attentato di
tentato senza
liberale ideato da
Brescia
successo da
Edgardo Sogno
Valerio Borghese

dell'omicidio del
commissario
Calabresi

A

Irene Pivetti

Emma Bonino

C

122 Cesare Borgia era figlio del Papa...
In quale dei seguenti territori italiani il progetto fascista della "bonifica
123
integrale" raggiunse i suoi obiettivi tra il 1931 ed il 1934 ?

Giulio II
nelle pianure del
Garigliano

124 Che cosa era la Società delle Nazioni?

La prima
organizzazione
internazionale
nata dopo la
seconda guerra
mondiale

Quale trattato assegnò all'Italia il Trentino, l'Alto Adige, l'Istria e l'alto bacino
dell'Isonzo?
126 Le guerre puniche furono combattute dai Romani contro la città di...

Trattato di
Rapallo
Atene

125

127 Con quale nome salì al soglio pontificio il Cardinale Giacomo Della Chiesa ? Pio XII

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

129

Chi è stata la prima donna italiana a ricoprire la carica di Presidente della
Camera?

B

C

Innocenzo VII

Rosy Bindi

Benedetto XV

Nilde Jotti

il vertice politicomilitare angloamericano per
C
organizzare lo
sbarco in
Normandia

Trattato diSévres B

12
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130 L'URSS, nel corso della guerra civile spagnola,…

131 La Russia non risentì della crisi del 1929 perché…

132 Le tesi di Wartburg ricordano la Riforma ...
Che nome ebbero le fabbriche statali istituite, nel febbraio 1848, dal Governo
133 provvisorio della Repubblica francese nell'intento di eliminare la
disoccupazione?
134 In quale data avvenne la battaglia di Dogali?
135 Il Dodecanneso, nel 1940, era un possedimento…
Quale fu una delle più violente e sanguinose battaglie di tutto il fronte
136
occidentale della prima guerra mondiale?

A

rimase del tutto
neutrale

gli effetti della
crisi si
riversarono sui
Paesi che
avevano perso la
guerra
calvinista

B

C

si schierò
apertamente a
favore del
generale franco

fu l'unica potenza
che inviò
consistenti aiuti
inviò aiuti
alla repubblica
massicci ai
C
spagnola contro i seguaci di franco
seguaci del
generale franco

vantava degli
enormi crediti nei
confronti degli
USA

vantava degli
enormi crediti nei la sua economia
confronti della
era "chiusa"
Germania

D

luterana

di hutten

B

Egalitè française Espoir de vie
26 gennaio 1887
turco
La spedizione dei
Mille

D

di zwingli

Ateliers nationaux Travail d'etat

8 aprile 1935
italiano
La battaglia di
Verdun

8 aprile 1924
greco
La battaglia di
Stalingrado
il processo di
il regime di
condanna del
terrore istituito da passato
Stalin
realizzato da
Kruscev

137 Nel 1956, in URSS, prese il nome di "destalinizzazione"…

la rivoluzione
bolscevica

Alexander Dubcek fu eletto Segretario generale del Partito Comunista
138 Cecoslovacco nel gennaio 1968 e diede vita ad un "nuovo corso" che,
nell'agosto dello stesso anno, fu bruscamente interrotto…

da un referendum dall'intervento dei da uno scandalo
popolare che lo
carri armati
politico che
rifiutò
sovietici
travolse Dubcek

Esatta

C

26 gennaio 1911 A
inglese
B
La battaglia di
B
Berlino
l'annessione delle
repubbliche
C
baltiche

dall'uccisione di
Dubcek

B

13
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A

D

Esatta

139 I bombardamenti nucleari del 1945 furono perpetrati per...

accelerare il
mostrare la
processo di resa accelerare il
processo di resa potenza degli
del governo
della Germania
USA
militare
giapponese

B

per testare la
potenza della
nuova arma

A

Indicare quale dei seguenti avvenimenti si colloca negli anni compresi tra il
140
1960 ed il 1970.

la legge Segni
l'Italia entra a far
introduce la
parte delle
riforma agraria
Nazioni Unite
nel Mezzogiorno

Ronald Reagan
vince le elezioni
presidenziali
americane

Amintore Fanfani
costituisce il
D
primo governo di
centro-sinistra

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

ghigliottinato

suicida

fucilato

C

La creazione
della bomba
atomica

L'eliminazione
fisica di tutti gli
ebrei europei

D

sulla sedia
elettrica
L'attacco con
tutte le forze
all'Unione
Sovietica

C

142

Che cosa prevedeva la "soluzione finale" progettata da Hitler e avviata dal
1941?

La completa
conquista
dell'Europa

143

Chi è stato l'unico italiano ad aver ricevuto, nel 1907, il premio Nobel per la
Pace?

Arcangelo
Ghisleri

Filippo Turati

Ernesto Teodoro
Altiero Spinelli
Moneta

C

L'Avvenire

Il Risveglio

Il Popolo

Civitas

C

mao tze-tung

ho chi-minh

van thieu

C

Guglielmo
Marconi

Edoardo Amaldi

Enrico Fermi

D

144 Quale giornale politico di ispirazione cattolica nacque nel corso del 1923?

Leader della resistenza Vietnamita prima, poi capo della Repubblica
ngo dinh-diem
Democratica del Vietnam del Nord fu…
Come si chiamava lo scienziato italiano costruttore della prima pila atomica e
146
Galileo Galilei
Premio Nobel per la Fisica?
145

147 Il comandante Luigi Rizzo ha…

148

Quale uomo politico francese ebbe il mandato di formare un governo con
pieni poteri nel 1958, in piena crisi algerina?

affondato la
corazzata inglese
Valiant nel porto
di alessandria nel
1941

affondato la
corazzata
era imbarcato
partecipato alla
austriaca
sulla corazzata
battaglia di Lissa
SantoStefano nel
Roma nel 1943
1918

B

François
Mitterand

George
Pompidou

C

Charles De
Gaulle

Valéry Giscard
d'Estaing

14
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149 Dopo la presa di Roma Pio IX...
Chi pronunciò la famosa "Orazione per la Sagra dei Mille" durante la prima
guerra mondiale?
151 Ugo la Malfa è stato il segretario del…
In seguito alla crisi economica del 1929, in Italia, allo scopo di salvare il
152
sistema bancario e industriale viene creato…

A
accettò a
malincuore la
legge delle
guarentigie

B

C

scomunicò "gli
si ritirò ad
usurpatori" del
avignone
territorio pontificio

D

Esatta

incoraggiò la
formazione di un
B
partito con base
cristiana

PSDI

Gabriele
D'Annunzio
PRI

l'Enel

l'Eni

l'Iri

il Tar

C

153 La politica statunitense di distensione con l'URSS fu avviata dal Presidente… Nixon

Clinton

Washington

Lincoln

A

154 Mao Tse-Tung è morto a Pechino nel…

1976
alleate
comandate dal
generale claude
auchinleck

2006

1990
italiane
comandate dal
generale rodolfo
graziani

A

156 A quale uomo politico si ispirava Crispi nella sua politica interna?

Clemenceau

Bismarck

Guizot

B

157 Le truppe alleate liberarono Roma nel…

novembre 1942

gennaio 1945

1984
inglesi
comandate da
bernard law
montgomery
lo zar Alessandro
III
giugno 1944

dicembre 1944

C

158 Cosa venne usato per la prima volta nel corso della prima guerra mondiale?

Il mitragliatore

La pistola

Il Carro-armato

La baionetta

C

Quali tra quelli proposti sono personaggi storicamente collegabili con
159
l'impresa conosciuta come "la spedizione dei Mille"?

Daniele Manin,
Aurelio Saffi,
Carlo Cattaneo

Giovanni Giolitti,
Nino Bixio,
Luciano Manara,
Agostino De
Oreste Baratieri, Goffredo Mameli,
Pretis, Urbano
Francesco Crispi Ugo Bassi
Rattazzi

150

155 La battaglia di El Alamein nel nord Africa fu vinta dalle truppe…

160

Giovanni Giolitti

italo-tedesche
comandate da
erwin rommel

In quale epoca viene generalmente collocato l'inizio della seconda rivoluzione nei primi anni del a metà
industriale?
settecento
dell'ottocento

161 In che anno si ebbe il primo sciopero generale nazionale della storia d'italia? nel 1901

nel 1904

Benito Mussolini

Luigi Cadorna

B

PSI

PLI

B

C

B

nei primi anni del alla fine del
novecento
settecento

B

nel 1893

B

nel 1911

15
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162 Il cosiddetto "autunno caldo" in Italia si verificò…

163

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

164 L'ONU nacque con lo scopo principale di…

165 In quale anno avvenne in Italia la "Secessione dell'Aventino"?
166 In quale anno le truppe statunitensi si ritirarono dal Vietnam?
167 In che anno venne istituito, come ente provvisorio, l'IRI?

A

B

C

D

nell'ottobre del
1966

in tutto il 1968
con un suo
intensificarsi nel
periodo ottobrenovembre

Esatta

nella seconda
metà del 1969

per tutto l'autunno
C
del 1967

due zone di
occupazione:
francese e
inglese

quattro zone di
occupazione:
francese, inglese,
americana e
sovietica

tre zone di
occupazione:
anglo-americana,
francese e
sovietica

due zone di
occupazione:
americana e
sovietica

B

incrementare il
benessere dei
paesi in via di
industrializzazion
e
nel 1924
1968
nel 1933

ridistribuire le
ricchezze
superflue dei
paesi ricchi ai
paesi poveri
nel 1929
1970
nel 1937

garantire
pacificamente la
soluzione delle
controversie
internazionali
nel 1935
1975
nel 1952

pianificare lo
sviluppo
dell'economia
mondiale

C

nel 1930
1962
nel 1962

A
C
A

168

Oltre ad essere Presidente del Consiglio, quale incarico esercitava Ciriaco
De Mita nel 1989?

Segretario politico Segretario politico Segretario politico
del Partito
della Democrazia del Partito
Sindaco di Napoli B
Socialista
Cristiana
Comunista

169

Durante la Prima Guerra Mondiale gli Stati Uniti dichiararono guerra a
Germania e Austria,…

il 7 giugno 1914

il 3 gennaio 1918

il 20 settembre
1916

il 2 aprile 1917

all'invasione della
Polonia da parte
dell'esercito
tedesco avvenuta
il 1° settembre
1939

al giorno del
crollo della borsa
valori avvenuto il
29 ottobre 1929 a
New York

al 6 agosto 1945
quando venne
sganciata la
bomba atomica
sulla città di
Hiroshima

all'assassinio
dell'arciduca
FrancescoFerdin
B
ando compiuto a
Sarajevo (Bosnia)
il 28 giugno 1914

Priore delle Arti

Mastro Artigiano

Ghibellino

Capitano del
Popolo

170 A che cosa si riferisce l'espressione "martedì nero"?

171

Nel secolo XIII Firenze era uno dei più fiorenti Comuni; la prima conquista
della borghesia fu l'affiancamento al Podestà di un ...

D

D

16
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A

B

C

172 Ernesto "Che" Guevara fu ucciso...

a Cuba

in Bolivia

in Guatemala

173 La strage della Stazione di Bologna fu compiuta…

nell'ottobre 1984

nell'agosto 1980

174 I tumulti popolari scoppiati a Milano nel maggio 1898 furono causati…

dall'aumento del dall'aumento del
costo del tabacco prezzo del pane

Quale fenomeno sociale, economico e demografico ha avuto, in Italia,
175
grande sviluppo negli anni tra il 1950 ed il 1970?

L'abbassamento
dei tassi di
natalità

176

Domanda

Introdotta per la prima volta nel 1897/98 da Antonio di Rudinì, fu migliorata
dal Governo Zanardelli-Giolitti la legislazione in materia di...

lavoro minorile

Creazione
Al filosofo idealista Giovanni Gentile si deve, nel 1923, una riforma che, nelle dell'Istituto
177
sue parti fondamentali, restò in vigore fino al 1968. Quale?
dell'enciclopedia
italiana
Come è chiamata la riforma economica introdotta da Gorbaciov nell'estate
178
Solidarnosc
1987 per ristrutturare l'economia nazionale?
Chi fu l'artefice della rivoluzione che portò alla Costituzione della Repubblica Hosni Ibrahim
179
Egiziana?
Mubarak
di ottenere
momentaneamen
180 L'attacco di Pearl Harbor permise al Giappone...
te il controllo del
pacifico
ai "capi storici"
Nel 1978 si apre a Torino un processo destinato a rimanere negli annali della
181
delle Brigate
storia italiana. Si tratta del processo....
Rosse

D

in Brasile
nel dicembre
nel febbraio 1973
1989
dai licenziamenti dalla condanna,
legati alla crisi
in Francia, di
economica
Alfred Dreyfus

Il miglioramento
L'allungamento
dei livelli
delle speranze di stipendiali e
vita
dell'assistenza
sanitaria
assicurazioni e
sanità pubblica
infortuni
Riforma del
Creazione del
sistema di
sistema sanitario
previdenza
nazionale
sociale

Esatta
B
B

B

L'emigrazione dal
sud alle città
D
industriali del
nord
servizi municipali C
Riforma della
pubblica
istruzione

D

Gomulka

Perestrojka

Glasnost'

C

Anwar al-Sadat

Gamal Abdel
Nasser

Ahmad Nazif

C

di assicurarsi il
controllo del
petrolio

di allargare i suoi
l'accesso al
confini alla
A
canale di panama
manciuria

Fadda

Enimont

Cuocolo

A

182

Nel 1934, i possedimenti italiani di Tripolitania e Cirenaica vennero riuniti per
di Libia
formare la colonia…

dell'Africa
del Ciad
Orientale Italiana

di Angola

A

183

Quale leader sovietico diede inizio al "nuovo corso" delle relazioni USAURSS in collaborazione con J.F. Kennedy?

Kruscëv

Sstalin

B

Eltsin

Breznev

17
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Domanda

A

B

C

D

Esatta

il Corriere della
sera

il Popolo d'Italia

il Manifesto

l'Avanti

B

con una dura
repressione ad
opera soprattutto
del generale
reazionario
kornilov

aizzando i
menscevichi
contro i
bolscevichi, allo
scopo di eliminarli

sostenendo le
tesi di lenin fino
ad arrivare ad un
governo d'intesa
con i bolscevichi

tentando di
promuovere un
avvicinamento tra A
bolscevichi e
menscevichi

186 L'insurrezione dei Vespri Siciliani iniziò a...

Catania

Napoli

Agrigento

Palermo

D

187 Con la "Convenzione di settembre" del 1864 l'Italia si impegnava…

a garantire il
rispetto dei
confini dello Stato
Pontificio in
cambio del ritiro
delle truppe
francesi dal Lazio

a scendere in
guerra contro gli
ad un'alleanza sia
Imperi Centrali in
"difensiva" che
cambio di
"offensiva" con la
cospicui
Germania
compensi
territoriali

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

A

del Sudafrica.

dell'Algeria.

della Somalia.

della Namibia

A

Anschluss

Containment

New deal

Appeasement

D

Granducato di
Toscana

Regno delle Due
A
Sicilie

Benito Mussolini, nel 1914, affermò la necessità dell'intervento dell'Italia in
184
guerra sul quotidiano da lui fondato:...

185

La pubblicazione delle "tesi d'Aprile" di Lenin dette un nuovo indirizzo dei
bolscevichi. Il governo di Pietrogrado reagì…

188 Nel 1993 Nelson Mandela fu nominato Presidente…
Con quale nome è definita la politica che è rappresentata simbolicamente
189
dagli Accordi di Monaco del 1938?
190

191

Con il Congresso di Vienna il Veneto, il Friuli e la Lombardia entrarono a far
parte del…

Regno Lombardo- Regno di
Veneto
Sardegna

In Piemonte dopo l'insurrezione del 10 marzo 1821, Vittorio Emanuele I
abdicò in favore di Carlo Felice, ma…

il Papa Pio IX si
oppose, e Vittorio
Emanuele I
dovette
riprendere il trono

i rivoltosi
Carlo Felice
riuscirono a far
rifiutò la reggenza
insediare sul
unendosi ai
trono il principe di
rivoltosi
Carignano

la reggenza
passò a Carlo
Alberto perché
D
Carlo Felice si
trovava presso la
Corte di Modena

1921

1938

1945

192 L'Anschluss avvenne nel…

1940

B

18
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A

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

la fine del
Medioevo

194 Il 28 ottobre 1940 l'italia dichiaro' guerra alla...

Jugoslavia

195 Nel 1961, nel giro di una notte, furono improvvisamente chiusi i confini tra…

Israele e
Palestina

196 In quale anno il Belgio divenne indipendente?

nel 1830

B
la caduta
dell'Impero
Romano
Francia
URSS e
Repubblica
cinese
nel 1905
guardavano con
interesse
l'economia
dell'URSS come
possibile
alternativa allo
sfrenato
capitalismo USA

197 Durante il Maccartismo molti intellettuali americani…

si rifugiarono in
URSS

Durante la Seconda Guerra Mondiale, quale fu la svolta che consentì agli
198
USA di rovesciare le sorti della guerra nel conflitto con i Giapponesi?

La battaglia delle
isole Midway,
nella quale i
La mancata
giapponesi
conquista
persero le loro
dell'India da parte
migliori portaerei
dei giapponesi
e quindi il
predominio sul
Pacifico

199 Nel 1914 Mussolini fu espulso dal Partito Socialista a causa delle sue idee… neutralistiche

liberali

C

D

Esatta

l'inizio del
Medioevo

l'inizio del
Risorgimento

A

Grecia
Germania
Occidentale ed
Orientale
nel 1870

Gran Bretagna
C
Vietnam del nord
C
e Vietnam del
sud
nel 1937
A

difesero con
coraggio il
sistema
capitalista USA
contro il
comunismo
dell'URSS

non presero
posizioni politiche
per timore di
D
essere indicati
come "dissidenti"

l'aiuto militare che
la conquista della
gli americani
base fortificata di B
ricevettero dagli
Singapore
inglesi

interventistiche

espansionistiche C

19
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Domanda

Nella notte del 25 luglio 1943 il Gran Consiglio del Fascismo tenne una
200 seduta che segnò la caduta di Benito Mussolini. Quale ruolo vi ebbe Dino
Grandi?

L'invasione barbarica in Italia, arrestata nel 452, dall'intervento di Papa
Leone I°, era guidata da ..
Chi venne eletto Presidente della Repubblica a seguito delle dimissioni di
202
Antonio Segni?
201

203

In quale Nazione europea nacque attorno al 1980 "Solidarnosc", sindacato
indipendente sorto spontaneamente e appoggiato dal clero cattolico?

204 La figura cardine della politica italiana dal 1887 al 1896 fu…

A

B

Elaborò e
presentò l'ordine
del giorno con il
quale mise in
minoranza
Mussolini
costringendolo
alle dimissioni

C

Propose una
Fece opera di
Pronunciò un
nuova strategia
mediazione tra gli appassionato
militare per
avversari di
discorso in difesa rilanciare lo
Mussolini e i suoi di Mussolini e del sforzo bellico e
fedelissimi
Regime
l'alleanza con la
Germania

A

Alboino

Teodorico

Attila

Adelchi

C

Giuseppe
Saragat

Francesco De
Martino

Bettino Craxi

Francesco
Cossiga

A

In Polonia

In Romania

In Ungheria

In Italia

A

Giovanni Giolitti

B

Agostino Depretis Francesco Crispi Sidney Sonnino
nuove colture per
nuove terre
combattere la
inesplorate
fame in Europa

D

Esatta

205

La spedizione di Creistoforo Colombo, che portò alla scoperta dell'America,
era stata organizzata con la finalità di trovare…

nuovi giacimenti
d'oro

206

Nel 1888 l'Italia e la Germania firmarono una convenzione militare che
prevedeva l'invio di truppe italiane…

sul Reno in caso sull'Oder in caso sul Reno in caso in Baviera in caso
di aggressione
di aggressione
di aggressione
di aggressione
A
francese
russa
inglese
austriaca

207 Il movimento indipendentista irlandese ha la sigla…
Crispi fu fautore di una politica espansionistica; quale grave sconfitta
208
determinò la caduta del suo Governo nel 1896?

La legislazione razziale fascista ammise deroghe e facilitazioni per la figura
209
dell'ebreo "arianizzato" che comprendeva…

una nuova via per
D
l'Oriente

ETA

PKK

IRA

OLP

C

Caporetto

Lissa

El-Alamein

Adua

D

chi era nato da
l'ebreo che
un ebreo e da un
l'ebreo convertito avesse particolari
ariano, anche se
al cattolicesimo
meriti: militari,
professava la
civili o politici
religione ebraica

chi era nato da
una madre ebrea
B
in condizioni di
paternità ignota

20
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Domanda
I governi dell'Europa occidentale temevano fortemente il "contagio"
bolscevico, ossia…

211 Le Truppe Alleate entrarono a Tripoli nel…
Quando, nel 1862, Garibaldi tentò di conquistare Roma, fu fermato
212
dall'esercito italiano…
La Regina Maria Antonietta, ghigliottinata durante la Rivoluzione francese,
213
era di origine...
Nel corso della prima guerra mondiale nell'aprile 1917 furono usati per la
214
prima volta micidiali aggressivi chimici…
215

Quale personaggio è stato Presidente dell'Argentina dal 1946 al 1955 e poi
dal 1973 al 1974?

A

B

l'invasione di
la diffusione delle profughi
idee socialiste
provenienti dalla
Russia
1932
1943

C

D

Esatta

la diffusione del
nessuna risposta
colera prodottosi
A
è giusta
in Russia
1918

1945

B

in Aspromonte

sull'Arno

a Calatafimi

a Teano

A

spagnola

inglese

austriaca

francese

C

ad Ypres, in
Belgio

a Verdun, in
Francia
Fernando
Henrique
Cardoso

a Norimberga, in
a Lienz, in Austria A
Germania

Juan Domingo
Pperon

216 Erede del movimento "Giustizia e Libertà" fu il Partito d'Azione che…

nel 1948 si fuse
nel 1944 confluì
con il patito
nel partito liberale
liberale

217 Con quale nome salì al soglio pontificio il Cardinale Eugenio Pacelli?

Pio XII

Pio IX

Evita Peron

Augusto Pinochet
A
Ugarte

avendo ottenuto
nel 1946 divenne solo 9 seggi alle
una corrente del elezioni del 1946, D
partito liberale
si sciolse nel
1947
Benedetto XV
Pio XI
A

218

Ferruccio Parri, che fu Presidente del Consiglio dal giugno al dicembre 1945, dalla Democrazia dal Partito
proveniva…
Cristiana
Socialista

dal Partito
Comunista

dal Partito
d'Azione

D

219

Nel 1927 il Ministero delle Finanze fissò il valore della lira a quota "novanta",
del marco
nei confronti…

del franco

della corona

della sterlina

D

220

Da chi era capeggiata la minoranza riformista che nel 1922 portò ad una
Ivanoe Bonomi
scissione del partito socialista ed alla creazione del partito socialista unitario?

Giacomo
Matteotti

Amadeo Bordiga Filippo Turati

B

221 Quale carica ricopriva Aldo Moro al momento del suo sequestro?

Ministro del
Lavoro

Presidente della
Democrazia
Cristiana

Presidente della
Repubblica

Presidente del
Consiglio

B

222 Chi venne eletto Presidente della Repubblica nel 1955?

Antonio Segni

Luigi Einaudi

Giovanni Gronchi

Giuseppe
Saragat

C
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A

B

C

D

Esatta

Nel 1853 scoppiò la guerra in Crimea. Francia, Inghilterra e Piemonte si
223
schierarono con la…

Russia

Austria

Turchia

Prussia

C

L'America, pur essendo stata scoperta da Colombo, prese il nome da
224
Amerigo Vespucci che fu il primo a …

raggiungere
scoprire i territori
anche le coste
del nord america
del pacifico

essere
veramente bene
accetto al
portogallo

capire che si
trattava di un
D
nuovo continente

225

Domanda

Chi era Presidente del Consiglio Italiano all'epoca della morte di Giuseppe
Garibaldi?

Sidney Sonnino

Antonio Salandra Agostino Depretis Marco Minghetti

C

227 In che anno Vittorio Emanuele II fu proclamato Re d'Italia ?
1835
La delegazione italiana alla conferenza di pace che concluse la prima guerra Orlando e
228
mondiale era guidata da…
Sonnino

unità serbe
alleate alle truppe
dell'asse
1911
Sonnino e
Borselli

unità croate
unità partgiane
alleate alle truppe
albanesi
dell'asse
1861
1971
Giolitti e Sforza

Orlando e Nitti

A

229 La capitale della parte di Francia governata dal maresciallo Petain era…

Caen

Rouen

Vichy

Nancy

C

230 Le principali figure della Sinistra Storica furono…

Giolitti e Cairoli

Sella e Sonnino

231 Vittorio Emanuele III fu incoronato Re di Albania nel…
Quale fra questi uomini politici fu costretto all'esilio durante il ventennio
232
fascista?
In quale anno fu combattuta la guerra ispano-americana in merito alla
233
questione cubana?

1914

1941

Ricasoli e
Minghetti
1826

Matteotti

Badoglio

1856

1898

226 Gli Ustascia erano…

unità partigiane
agli ordini di Tito

C
C

Depretis e Ccrispi D
1939

D

Saragat

Ciano

C

1921

1948

B

Indicare quale dei seguenti avvenimenti si colloca negli anni compresi tra il
234
1950 ed il 1960.

Martin Luther
l'esercito
muore, a Borgo
scoppia la guerra
King marcia
argentino occupa Valsugana Alcide
C
del Golan
pacificamente su
le isole Falkland De Gasperi
Washington

235 Il regime di Ciang Kai Scek, fu rovesciato a causa…

del sostegno dato della rivoluzione
dal Giappone ai guidata da Mao
rivoltosi
tse tung

dell'improvviso
dell'alleanza tra
disinteresse degli Corea del nord e B
Stati Uniti
Vietnam

1946

1950

1905

1848

C

Bixio

Cairoli

Pellico

Pisacane

D

La Duma, camera bassa del parlamento russo, fu istituita per la prima volta
nel …
237 Chi guidava i trecento volontari della spedizione di Sapri?
236

22
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A

B

C

D

Esatta

Come venne chiamato l'organo collegiale, creato da Mussolini alla fine del
238 1922, che non aveva, all'inizio, alcuna veste giuridica, ma che di fatto
usurpava le funzioni del Consiglio dei Ministri?

Nuovo Ordine

Corte Suprema

Consulta di Stato

Gran Consiglio
del Fascismo

D

239 Giovanni Spadolini era un importante esponente del Partito...

Liberale Italiano

Socialista
Democratico
Italiano

Repubblicano
Italiano

Socialista Italiano C

reggente del
Carnaro

ambasciatore del Governatore di
Regno d'Italia
Fiume

1982

1977

240

Domanda

Dopo avere occupato Fiume con i suoi legionari, D'Annunzio si
autoproclamò…

241 In che anno ebbe inizio la contestazione studentesca?
Quando iniziò l'occupazione della Boemia da parte delle truppe tedesche di
242
Hitler?

nel marzo 1939

cittadino istriano

1968

1956
nell'estate del
nell'ottobre 1936 nell'ottobre 1925
1914

A
C
A

il Trentino, l'Alto
Adige e la
Venezia Giulia

il Piemonte e la
Sardegna

le Marche e
lo Stato Vaticano
A
l'Emilia Romagna e Roma

a Brest

in Normandia

nelle Ardenne

a Parigi

C

bonapartisti

democratici

moderati

socialisti

C

246 6 giugno 1944: a cosa è legata questa data?

Alla morte di
Churchill

Alla scoperta del Allo sbarco in
DNA
Normandia

D

247 Quale accordo impegnò l'Italia a partecipare alla Prima guerra mondiale?

Triplice Alleanza

Patto di londra

Triplice Intesa

C

248 La Corte Costituzionale italiana è entrata in funzione nel…
Come si chiamò lo Stato nato in Italia nel settembre 1943 che proseguì la
249
guerra al fianco dei tedeschi?
Chi era il Presidente degli Stati Uniti d'America che decise di sganciare la
250
bomba atomica sul Giappone nel 1945?

1946

Alla battaglia di
Pearl Harbor
Trattato dei tre
imperatori
1956
Repubblica del
nord Italia

1966
Repubblica
Sociale Italiana

1976
Stato
Nazionalfascista

B

Churchill

Truman

Roosevelt

Wilson

B

251 Nel primo conflitto mondiale fu combattuta la battaglia navale …

di Trafalgar

di Capo Matapan

dello Jutland

D

252 La Rivoluzione filippina contro la Spagna ebbe inizio...

nel marzo del
1901

nel giugno del
1972

della rada di
Abukir
nell'aprile del
1896

nel febbraio del
1935

C

2005

1950

1994

1946

C

L'irredentismo fu il movimento politico che, dagli anni successivi al 1886,
243
sostenne la liberazione delle terre ancora soggette all'Austria, che erano…
L'ultima disperata controffensiva tedesca sul fronte occidentale, nel 1945,
venne condotta…
Vincenzo Gioberti può essere considerato il leader della corrente politica
245
risorgimentale dei…
244

253

La Polonia, nel quadro della "partnership per la pace", ha aderito alla NATO
nel…

FLN

C
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Domanda

254
255

A

B

C

D

Esatta

Quale capo del Governo nel 1899 decise di imporre la chiusura delle Camere
Pelloux
a seguito dell'ostruzionismo sulla modifica del regolamento parlamentare?

Crispi

Zanardelli

Giolitti

A

Chi fu nominato Segretario della Democrazia Cristiana nel Congresso del
maggio 1982?

Giulio Andreotti

Arnaldo Forlani

Flaminio Piccoli

Ciriaco De Mita

D

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

Reagan

Kennedy

Carter

Truman

B

257 La Brigata Italia fu brigata partigiana…

di ispirazione
di ispirazione
cattolica operante
liberal-socialista
a Modena

di impronta
trotskista

di impronta
comunista

A

B

258

Quale governo italiano, successivo al regime fascista, è noto come "il
Governo dei quarantacinque giorni"?

Il governo De
Bono

Il governo
Badoglio

Il governo Parri

Il governo
Bonomi

259

Il 22 luglio 1970 il procurato deragliamento del Treno del Sole uccideva 6
persone. L'episodio è conosciuto come…

Strage di Gioia
Tauro

Strage di Peteano

Strage di Acca
Larentia

strage di Portella
A
della Ginestra

il protettorato
francese sul
Marocco

il protettorato
britannico
sull'Egitto

l'assegnazione
la divisione
della Tunisia alla
dell'Impero
sfera d'influenza
Ottomano
italiana

A

Ferdinando I

Umberto I

Carlo Felice

D

1940-1943

1915-1918

1911-1912

D

Sostituto
Presidente della
Procuratore della Provincia
Repubblica
palermitana.

Prefetto di
Palermo.

A

Karmal
Matteotti
1949

Ben Gurion
Minghetti
1988

D
C
C

Quale questione fu oggetto della conferenza internazionale di Algesiras
260
(gennaio - aprile 1906)?

Nel 1821 Vittorio Emanuele I di Savoia, detto il Tenacissimo, anziché cedere
Vittorio Emanuele
261 ai rivoltosi piemontesi o tentare la repressione preferì abdicare in favore del
II
fratello....
262 La conquista italiana della Libia avvenne nel…
1935-1936
Procuratore
aggiunto presso
Quale incarico ricopriva Paolo Borsellino, ucciso in un attentato nel 1992 a
263
la Procura della
Palermo?
Repubblica di
Palermo
264 Lo Stato di Israele nacque nel 1947 sotto la guida di…
Begin
265 Chi ha inventato la radio?
Meucci
266 La rivolta ungherese contro il regime stalinista avvenne nel…
1938

Sharon
Marconi
1956

24

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta.
E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

ID
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267 Quando venne istituita la "Cassa per il Mezzogiorno"?
268 L'obiettivo fondamentale dei governi della destra storica in Italia fu…
269

Chi era il Presidente degli Stati Uniti allo scoppio della Guerra di
Secessione?

270 Che cosa avvenne sul fiume Volturno agli inizi dell'ottobre 1860?

271 In qualI anni si colloca il "biennio rosso" italiano?

272 Ordinare cronologicamente i seguenti avvenimenti storici:

A

B

C

D

Nel 1935
l'eliminazione
della pressione
fiscale
Thomas
Jefferson

Nel 1947
l'eliminazione
delle tasse sul
macinato

Nel 1950

Nel 1962
C
l'eliminazione del
C
corso forzoso
della lira
Alexander
B
Hamilton

Garibaldi
sconfisse
l'esercito
borbonico
1901-1902
Battaglia di
Marengo,
Battaglia di
Trafalgar,
Battaglia di
Waterloo,
Battaglia di
Caporetto,
Battaglia del
Kippur

Abraham Lincoln
le truppe
piemontesi
sconfissero le
truppe
borboniche
1919-20
Battaglia di
Marengo,
Battaglia di
Trafalgar,
Battaglia di
Waterloo,
Battaglia del
Kippur, Battaglia
di Caporetto,

il pareggio di
bilancio
George
Washington

Esatta

le truppe
Garibaldi incontrò
piemontesi si
Vittorio Emanuele
A
scontrarono con i
II a Teano
garibaldini
1937-1938
Battaglia di
Marengo,
Battaglia di
Waterloo,
Battaglia di
Trafalgar,
Battaglia di
Caporetto,
Battaglia del
Kippur

1949-1950
Battaglia di
Waterloo,
Battaglia di
Trafalgar,
Battaglia di
Marengo,
Battaglia di
Caporetto,
Battaglia del
Kippur

B

A

273 Tra quali Stati fu stipulato il "Patto tripartito"?

Germania, Italia e Inghilterra,
Giappone
Francia e URSS

USA, URSS,
Regno Unito

Germania,
A
Giappone e Cina

274 In quale secolo si sviluppò in Europa l'Illuminismo?

XVIII

XX

XIX

A

275 Quando Nikita Kruscev venne esautorato; gli succedette…

Lavrentij Berija

Jurij Andropov

Leonid Breznev

XVII
Konstantin
Cernenko

1962

1958

1946

1968

B

gennaio 1952

ottobre 1971

gennaio 1945

ottobre 1931

C

Gorbaciov

Lenin

Bresnev

B

Charles De Gaulle, al potere in Francia, fonda la Quinta Repubblica. Era
l'anno…
277 L'agenzia di stampa ANSA nacque nel…
276

278 La riforma politica democratica dell'URSS detta "Perestrojka" fu attuata da… Putin

C
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279 Durante la prima guerra di indipendenza, cosa accadde a Pastrengo?

280 Nel novembre 1919 si concludeva il trattato di pace per la Bulgaria a…
281 La strage di Piazza della Loggia nel 1974 ebbe luogo a
282 Nel 1861, l'agricoltura nel Regno d'Italia occupava circa il…
283 Per definire il Principe ideale, Machiavelli si ispirava a…
284

Quale Partito o quale coalizione di partiti conseguì la maggioranza assoluta
dei seggi nelle elezioni del '48?

285 Per quale avvenimento storico è ricordata la località dell'Aspromonte?

286 Gli USA intervennero nel primo conflitto mondiale nel…
287 In quale anno ebbe luogo a Mosca la Terza Internazionale Comunista?

A

B

C

D

Esatta

gli austriaci
sconfissero i
piemontesi

gli "squadroni da
guerra" dei
carabinieri reali
obbligarono gli
austriaci a ritirarsi

i volontari
universitari
toscani
resistettero agli
austriaci

i volontari
napoletani
sconfissero gli
austriaci

B

Saint-Germain-enVilla Giusti
laye
vercelli
genova
40% della
90% della
popolazione
popolazione
attiva
attiva
Ettore
Cesare Borgia
Fieramosca
Il Partito
La Democrazia
Comunista
Cristiana
Italiano
Giuseppe
il bandito Giuliano
Garibaldi venne
perpetrò, con la
ferito e fatto
sua banda, un
prigioniero
eccidio di
durante una
sindacalisti nel
spedizione
corso di una
armata per
manifestazione
liberare Roma
1914
1917
nel 1923
nel 1911

Neuilly-sur-Seine Sèvres

C

trento
70% della
popolazione
attiva

brescia
20% della
popolazione
attiva

D

Carlo d'Angiò

Rodrigo Borgia

B

La coalizione
formata da DCPLI- PRI

La coalizione
formata da DCPRI-PLI-PSDI

B

i fratelliBandiera
furono assaliti e
uccisi dalle
truppe
borboniche

fu sede di
un'insurrezione
popolare contro
le truppe
B
sanfediste che
marciavano verso
Napoli

1919
nel 1919

1930
nel 1925

C

B
C
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288 Chi era Oliver Cromwell?

289

La prima donna al mondo ad essere eletta alla carica di Primo Ministro è
stata Sirimavo Bandaranaike che, nel 1960, assunse tale carica…

A

B

D

Esatta

Un politico
inglese che, nel
1653, riuscì ad
Il capo delle forze
abbattere la
scozzesi
Il primo Lord della
monarchia,
ribellatesi a Carlo Camera Stellata
instaurando la
I
Repubblica del
Commonwealth
of England

Nessuna delle
precedenti
risposte è giusta

C

in Afghanistan

in Sri Lanka

D

il Cile

C

in Sud Africa

290 Nello stesso anno in cui iniziò la guerra di secessione americana…

Roma divenne
capitale del
Regno d'Italia

andò al Governo venne ucciso
la Sinistra Storica Umberto I

291 In quale anno iniziò la seconda guerra mondiale?

nel 1941

nel 1940

292 Che cosa fu il cosiddetto "proclama di Rimini" del 1815?

l'enciclica con cui
Pio VII invitò i
cattolici alla
guerra contro la
Francia

un proclama
antiaustriaco
lanciato da
Eugenio
Beauharnais

293 Da quali fazioni fu combattuta la battaglia di Poitiers nel 732 d.C.?

Svevi e Normanni Svevi e Mori

294

Nel 1945 venne proclamata la Repubblica Federativa Socialista della
Jugoslavia, guidata da…

295 L'OVRA, istituita dal fascismo, era…

296

Quale fra questi personaggi politici non è stato segretario del Partito
Socialista?

Mihajlovic

Milosevic

l'organo preposto la polizia politica
alla redazione
del regime
delle leggi
fascista.
Ugo La Malfa

Pietro Nenni

nel 1939
il proclama
antifrancese
lanciato dal
generale
austriaco
Bellegarde
Franchi e
Musulmani
Aimone Savoia
Aosta
il tribunale
speciale che
giudicava gli
oppositori del
regime
Giacomo Mancini

Vittorio Emanuele
II di Savoia
D
assunse il titolo di
Re d'Italia
nel 1938
il proclama con
cui Gioacchino
Murat incito' gli
italiani alla
creazione di uno
stato unitario

C

D

Franchi e Mongoli C
Tito

D

l'organo di
propaganda del
regime

B

Francesco De
Martino

A
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A

B

C

D

Esatta

Pallacorda

Salle à manger

Gironda

Biblioteca

A

India

Pakistan

Israele

Giordania

C

I conti di
Carmagnola e i
baroni D'Orange

I duchi di Baviera
(Guelfi) e i duchi Scismatici e
di Svevia
Unitari
(Ghibellini)

Nessuna delle
precedenti
risposte è
corretta

B

distogliere più
truppe usa
possibili
dall'europa per
aiutare gli alleati
dell'asse

distruggere il
potenziale navale
usa, in special
modo le portaerei
considerate
strategicamente
vitali nel tratto di
guerra del
pacifico

dimostrare agli
americani la
potenza militare
giapponese

costringere gli
usa a rinunciare
alla loro influenza
B
nel pacifico a
favore dei
giapponesi

301 Dal 22 novembre 2005 ha ricoperto la carica di Cancelliere della Germania… Angela Merkel

Helmut Schmidt

Horst Seehofer

Helmut Kohl

A

302 In quale anno vennero promulgate in Italia le leggi razziali?
303 il Patto di acciaio fra Italia e Germania venne firmato nel…

1938
1939

1929
1940

1943
1945

1921
1989

A
A

304 Con il trattato di Trianon (1920)fu firmata la pace tra i Paesi dell'Intesa e…

l'Ungheria

l'Austria

la Germania

la Bulgaria

A

nella notte del 21
maggio 1943
l'incremento
dell'allevamento
bovino
Il licenziamento di
200 operai da
una fabbrica

nella notte del 21
ottobre 1945
una minore
produzione
cerealicola
L'allungamento
degli orari di
lavoro

all'alba del 4
gennaio 1942
l'abbattimento
delle barriere
protezionistiche

Il 20 giugno 1789 i deputati del Terzo Stato si riunirono al di fuori del
297 Parlamento in una sala da cui prese il nome l'accordo come "giuramento
della…"
298 Golda Meir fu Primo Ministro in…

299 Quali fazioni si contrastarono in Germania dopo la morte di Enrico V?

300 Lo scopo dell'attacco giapponese alla base di Pearl Harbour era...

all'alba del 6
giugno 1944
l'autosufficienza
La campagna propagandistica detta "battaglia del grano", che dalla svolta del
306
nel settore
1925 continuò per tutto il corso del regime si proponeva di ottenere…
cerealicolo
305 Lo Sbarco in Normandia iniziò…

307 Quale fu la causa dei tumulti di Milano del 1898?

L'aumento del
prezzo del pane

L'aumento della
disoccupazione

A
A

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

A

B

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

Mikhail Gorbacev
chiarì il suo
concetto della
Vladimir Putin fu
riforma
arruolato nel KGB
economica detta
"Perestrojka"

Vladimir Putin fu
segretamente
A
battezzato nella
Chiesa ortodossa

Franz von
KolowratLiebsteinsky

Klemens von
Metternich

Johann von
Stadion

A

Barack Obama

Malcom X

John Fitzgerald
Kennedy

A

rimase neutrale

A

Giovanni Giolitti

A

309

Chi era il cancelliere prussiano, nel 1866, epoca della terza guerra
d'indipendenza italiana?

Otto von
Bismarck.

310

“I have a dream…”(Io ho un sogno) chi pronunciò per la prima volta questa
frase?

Martin Luther
King
si era schierata a
fianco di
Inghilterra e
Francia

311 All'inizio della prima guerra mondiale la Russia…

312 Quale Presidente del Consiglio represse con durezza i Fasci siciliani?

C

si era schierata a
Dichiarò guerra
fianco di
aTurchia e
Germania e
Inghilterra
Austria

Francesco Crispi Sidney Sonnino

Benito Mussolini

D

Esatta

313

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

la resa
l'incidente di
incondizionata del
Mukden
Giappone

l'occupazione
la battaglia del
A
giapponese della
ponte Marco Polo
Manciuria

314

La comune di Parigi, nel 1871, vide per la prima volta l'instaurazione di un
regime…

borghese

comunista

proletario

Trento e Trieste

la Lombardia ed il
Regno delle due A
Sicilie

autoritario

A

Al termine della terza guerra di indipendenza il Regno d’Italia riuscì ad
315
annettersi…

il Veneto, il Friuli
e la provincia di
Mantova

Roma

Durante la seconda guerra d'Indipendenza, il comando dei "Cacciatori delle
Alpi" venne affidato a…
La dura repressione, effettuata delle truppe del Patto di Varsavia contro il
317 tentativo cecoslovacco di instaurare un "socialismo dal volto umano",
avvenne nel…

Giuseppe
Garibaldi

Giuseppe Mazzini Raffaele Cadorna Cesare Balbo

A

1968

1945

A

316

1848

1997
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A

B

C

l'invasione della
Spagna e del
Portogallo

la rapida ritirata
l'invasione della
dalla Polonia, per
Polonia e della
evitare l'attacco
Romania
russo

D

Esatta

318 Nell'aprile del 1940 Hitler intraprese…

l'invasione della
Danimarca e
della Norvegia

319 Al tavolo della cosiddetta "pace mutilata" l'Italia fu rappresentata da…

Vittorio Emanuele
Alcide De
Benito Mussolini
Orlando e Sidney
Gasperi e
e Sidney Sonnino
Sonnino
Giovanni Giolitti

Luigi Einaudi e
Vittorio Emanuele A
Orlando

1992

1998

1988

1999

A

46 Governi

58 Governi

220 Governi

17 Governi

A

322 Il lungo e devastante bombardamento NATO sulla Serbia fu causato…

dalla "pulizia
etnica" messa in
atto dalla Serbia
contro i Kossovari
di etnia albanese

dall'attacco della
Serbia contro la
Slovenia che
aveva dichiarato
la propria
indipendenza
dalla Jugoslavia

dall'aggressione
serba alla
Croazia che
aveva dichiarato
la propria
indipendenza
dalla Jugoslavia

dal tentativo
serbo di invadere A
l'Albania

323 Gli accordi di Camp David del 1978 ebbero per risultato…

il Concordato per
la restituzione del
una gestione
Sinai alla
comune israelosovranità
egiziana del
egiziana
Canale di Suez

la restituzione del
Sinai alla
sovranità
israeliana

la restituzione del
Canale di Suez
A
alla sovranità
israeliana

Silvia
Reichenbach

Marina Miraglia

Benedetta Cappa
A
Marinetti

alla chiusura del
dialogo con
l'Occidente.

al rafforzamento
dell'apparato
burocratico
centrale.

ad una ferma
opposizione
A
contro l'Occidente
capitalistico.

Canada

Francia

Norvegia

320 Bill Clinton è diventato Presidente degli USA nel…
Nel corso della storia della cosiddetta Prima Repubblica (1948 – 1994), in
321
Italia si sono succeduti…

Nel 2013 è morta, all'età di 91 anni, la prima donna a dirigere un osservatorio
Margherita Hack
astronomico in Italia…
ad una
liberalizzazione
325 Gorbaciov nel 1985 con la "glasnost" porta l'URSS…
interna condotta
all'insegna della
trasparenza.
l'Alaska fu acquistata dagli Stati Uniti nel 1867, al prezzo di 7.200.000 dollari.
326
Russia
Quale Stato la vendette?
324

A

A
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327 Il Massacro di Monaco del 1972 avvenne durante…
La legge "Fortuna-Baslini", confermata dai referendum popolare del 1974,
riguardava…
329 Napoleone Bonaparte entrò a Mosca dopo la battaglia di…
328

A

il mercatino di
Natale

il divorzio

l'aborto

l'adozione

Borodino

Smolensk

Lipsia

1995

1983

2001

A

sconfitta russa
invasione della
fuga in Germania
nella guerra
Russia da parte
dello zar
russo-giapponese
di Napoleone

partecipazione
dello zar alla
guerra mondiale

A

1905

1734

1820

1940

A

Dallas

Camp David

New York

Los Angeles

A

i mamelucchi di
Murad Bey

la flotta inglese di i siriani di Ahmad ottomani di
Orazio Nelson
al-Jazzar Pascià Mustafa Pascià

Anna Maria
Mozzoni

Diodata Saluzzo
Roero

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

335

La prima donna italiana a essersi battuta, tra la fine del 1800 e l'inizio del
1900,per il voto alle donne fu…

336 Il boss mafioso Bernardo Provenzano, ricercato sin dal 1963…

337

La prima campagna in Italia di Napoleone iniziò nel 1796 e si concluse
trionfalmente con il trattato di …

338 Quale evento storico si verificò in Italia l'8 settembre 1943?
339 La guerra civile spagnola iniziò nel…

Esatta

l'Oktoberfest

331

334 Nella battaglia delle Piramidi Napoleone combatté contro…

D

i giochi della XX
Olimpiade

Il XX Congresso che sancì lo scioglimento del Partito comunista italiano e la
1991
nascita del Partito Democratico della Sinistra (PDS) si svolse nel…

In Russia, il primo tentativo di rivoluzione, trasformato in strage dalle truppe
zariste, avvenne nel…
333 Il Presidente degli Stati Uniti J. F. Kennedy è stato assassinato a…

C

una festa alla
discoteca La
Belle
l'obiezione di
coscienza
Abukir

330

332

B

è stato arrestato
l'11 aprile 2006

Cristina Tivulzio
Belgioioso
è stato ucciso in
un conflitto a
è tuttora latitante
fuoco con una
cosca rivale

Campoformio

Belgrado

Berlino

L'armistizio con
gli alleati
1936

Il primo attacco
partigiano
1917

La cattura di
Mussolini
1924

A
A
A

A

Isabella Andreini A
è stato arrestato
in Canada

A

Trento

A

Lo sbarco alleato A
1944

A
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340 Dopo la sconfitta tedesca sulla Marna, nel settembre 1914, subentrò…

341 Con il termine "apartheid" si intende…
342 È stato dittatore in Portogallo…

343 Da quali sovrani fu firmato il trattato della Triplice Alleanza?

A

una logorante
guerra di trincea

la segregazione
razziale che
vigeva in Sud
Afica
Salazar
Umberto I,
Francesco
Giuseppe,
Guglielmo I

B

la guerra lampo

C

D

l'armistizio
richiesto dagli
Imperi centrali

un attacco
massiccio e
intenso di
A
logoramento alla
piazzaforte di
Verdun

l'appartenenza ad l'azione razzista
una dinastia reale del Ku Klux Klan

la campagna
antirazzista negli A
USA

Peron

Franco

Allende

Vittorio Emanuele
II, Francesco
Giuseppe,
Guglielmo II

Vittorio Emanuele
II, Carlo I,
Federico
Guglielmo I

Vittorio Emanuele
III, Francesco
A
Giuseppe,
Guglielmo II

ad almeno cinque
governi insieme
fino al 2002
al Partito
Comunista

344 La Democrazia Cristiana ha partecipato al governo……

ininterrottamente saltuariamente
fino al 1994
fino al 1994

345 La presa della Bastiglia avvenne il 14 luglio del…

1789

1718

dalla Norvegia
alla Francia

dalla Finlandia
alla Polonia

347 Quale donna italiana è stata Première Dame di Francia?

Carla Bruni

Cristina Tivulzio
Belgioioso

348 Nel dicembre 1991, ad Alma-Ata, è stata sancita…

la fine
l'indipendenza del dell'intervento
la fine dell'URSS
Sud Africa
militare russo in
Afganistan

349 Il principale generale unionista nella Guerra di secessione americana

Ulysses Grant

346

Il Vallo Atlantico era un esteso sistema di fortificazioni a difesa delle coste
tedesche che si estendeva…

Esatta

1815
dalla Svazia alla
Francia
meridionale
Luisa Bergagli

A

A

1848

A

dalla Russia alla
Francia

A

Faustina Maratti
Zappi

A

la fine della
guerra tra Iran e
Iraq

A

George
Andrew Johnson Robert Lee
Armstrong Custer

A
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A

B

350 Con il termine "maquis" s'intende…

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

351 Nello storico incontro di Teano (26 ottobre 1860) Garibaldi…

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

Quando i nazisti assassinarono il cancelliere austriaco Dollfuss, nel 1934,
352
l'Italia…

sostenne
l'indipendenza
austriaca contro
le mire
annessionistiche
naziste

Presentò l'ordine
del giorno con il
Quale ruolo ebbe Dino Grandi nella seduta del Gran Consiglio del Fascismo
353
quale mise in
che segnò la caduta di Benito Mussolini nella notte del 25 luglio 1943?
minoranza
Mussolini

C

D

Esatta

un gruppo
militante che
un'organizzazione
chiede uno stato
terrorista
indipendente per
marxista-leninista
la Corsica e il
di tendenza
conseguente
anarchica
distacco dell'isola
dalla Francia.

un movimento
terroristico di
estrema sinistra
in Canadà
durante gli anni
settanta

A

ricevette da
Ferdinando I di
ottenne da Pio IX
Borbone le chiavi
la revoca della
di Napoli in segno
scomunica
di resa
incondizionata

annunciò a
Cavour la propria
A
intenzione di
ritirarsi a Caprera

si mantenne
neutrale durante
tutto il corso della
vicenda

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

sostenne il
tentativo
annessionistico
tedesco

Fece opera di
Pronunciò un
mediazione tra gli
discorso in difesa
avversari di
di Mussolini e del
Mussolini e i suoi
Regime
fedelissimi

Sostenne la
necessità di un
maggiore
A
appoggio militare
alla Germania
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A

B

C

D

Esatta

354

Il cosiddetto "listone", che comprendeva candidati di fiducia del Governo e
del Partito nazionale fascista, fu presentato alle elezioni politiche del…

1924

1909

1935

1947

A

Luigi Bonaparte

Giovanni
Bonaparte

Napoleone
Bonaparte

Girolamo
Bonaparte

A

Urbano Rattazzi

Marco Minghetti

Giovanni Lanza

Bettino Ricasoli

A

EIAR

RAI

FIAT

INCOM

A

Il socialista
Bettino Craxi

Il socialista
Sandro Pertini

A

355 Napoleone III era figlio di…
Quale Capo del Governo, nell'estate del 1862, inviò l'esercito contro
Garibaldi, che muoveva alla volta di Roma per liberarla?
Come si chiamava l'ente che si occupava delle trasmissioni
357
radiofonicheinaugurato nel 1928?
356

358

Chi fu il primo uomo politico non proveniente dalla Democrazia Cristiana ad
assumere il Governo, nel 1981?

Il repubblicano
Giovanni
Spadolini

Il repubblicano
Ugo La Malfa

359

La FIAT è nata a Torino col nome di "Società Anonima Fabbrica Italiana di
Automobili", il giorno…

11 luglio 1899

5 settembre 1878 4 maggio 1788

12 febbraio 1909 A

Maggiori
investimenti nella
propaganda di
guerra

Maggiori
investimenti nelle
armi chimiche e
batteriologiche

Fucilazioni
sistematiche dei
A
disertori e dei
renitenti alla leva

Luigi XVIII

Luigi Filippo
d'Orléans

Luigi Napoleone
Bonaparte

Maggiore
attenzione ai costi
umani del
Dopo la sconfitta di Caporetto, su quali fattori vincenti si basò Armando Diaz
360
conflitto e
per risollevare le sorti del conflitto?
miglioramento
delle condizioni di
vita della truppa
361

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

Carlo X

la costituzione del
Alcide De Gasperi e Robert Schumann, all'interno del processo di
CED (Comunità la costituzione
362
unificazione europea, proposero un progetto che poi non venne realizzato:… Europea di
dell'EURATOM
Difesa)
363

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

Piccoli Tedeschi

A

l'adozione in tutta
l'istituzione di una
Europa di una
moneta unica
lingua comune,
A
europea
individuata
chiamata ECU
nell'esperanto

Giovani Polacchi Grandi Prussiani Pastori Anglicani A
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364 La Brigata partigiana Stella Rossa era…

365 La prima guerra del Golfo Persico scoppiò nel 1980 tra…
In quale periodo fu promosso negli USA il piano di riforme economiche e
366
sociali denominato "new deal"?

A
una brigata
partigiana
autoctona che
operava
nell'Appennino
tosco-emiliano
Iraq e Iran

B

C

D

una brigata di
patrioti apuani
che operava a
Massa

un distaccamento
un distaccamento
partigiano di
della IV Zona
A
connotazione
Opertativa ligure
garibaldina

Iraq e Kwait

Iran ed Egitto

Egitto e Israele

Esatta

A

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

dal 24 al 25
ottobre 1917.
Il grave incidente minerario del 1956 nel quale persero la vita più di un cento Marcinelle in
368
emigrati italiani avvenne a…
Belgio
i rappresentanti
All'epoca della rivoluzione francese i "girondini" riunivano, oltre che i deputati
369
della borghesia
della Gironda,…
colta
Quale Presidente del Consiglio, nel 1899, chiuse le Camere in reazione al
370 perdurante ostruzionismo che cercava di impedire la modifica del
Luigi Pelloux
regolamento parlamentare?

dal 1 al 30 ottobre
1916
Caphouse in
Inghilterra

dal 24 al 25
ottobre 1915
Courrières in
Francia

dal 1 al 30 ottobre
A
1919
Monongahn negli
A
USA

i radicali
antimonarchici

l'ala proletaria
della rivoluzione

la sinistra piccoloA
borghese

Francesco Crispi Giovanni Giolitti

Giuseppe
Zanardelli

371 La prima Presidentessa della Camera dei Deputati Italiana fu…

Irene Pivetti

Ludovica Gargari A

367 La seconda fase della rivoluzione russa si scatenò…

372

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

373 L'impresa dannunziana di Fiume si colloca cronologicamente…
374

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

l'evasione dal carcere di Regina Coeli di Sandro Pertini e Giuseppe Saragat
375
venne organizzata il …

Nilde Iotti

Roberta Pinotti

A

Parma, Piacenza
Modena, Reggio
Massa e Carrara
e Guastalla
e Mirandola

Nizza, Savoia e
Sardegna

A

il 12 settembre
1919
essenzialmente
agricoli

il 12 settembre
1918

il 12 settembre
1917

il 12 settembre
1916

A

protezionisti

reazionari

schiavizzati

A

una azione
dinamitarda al
25 gennaio 1944
teatro Adriano di
Roma

l'uccisione del
la cosiddetta
filosofo Giovanni "svolta di
Gentile
Salerno"

A
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376 Il “blocco continentale”, proclamato da Napoleone Bonaparte, consisteva …

A
nel boicottare il
commercio con
l’Inghilterra

Quale delle seguenti battaglie avvenute durante la prima guerra mondiale fu Battaglia dello
uno scontro navale?
Jutland
La 5ª armata americana che guidò gli sbarchi alleati a Salerno nel settembre
378
Mark Clark
del 1943, era comandata da…
377

B

C

D

in un patto di
reciproco
nell’ostacolare
in un patto di non
sostegno
l’espansione
belligeranza con
economico tra
coloniale inglese l'Inghilterra
Francia e
Inghilterra
Battaglia della
Battaglia della
Battaglia del
Marna
Somme
Piave
Dwight
Henry
Georg Lucas
Eisenhower
Westmoreland
nell'estate del
nell'ottobre 1936 nell'ottobre 1925
1914

Esatta

A

A
A

379 L'occupazione della Boemia da parte delle truppe tedesche di Hitler iniziò…

nel marzo 1939

380 Dopo l'8 settembre 1943 la Resistenza italiana si organizzò intorno al…

Comitato di
Liberazione
Nazionale

Partito Popolare
Italiano

Partito Comunista Movimento
Italiano
Partigiano

A

Luciano Murat

Gerolamo
Bonaparte

Leopoldo di
Toscana

Carlo Luciano
Bonaparte

A

1961

1945

1989

1968

A

Bava Beccaris

Balbo

Graziani

Cadorna

A

384 All'epoca della rivoluzione francese i "sanculotti" rappresentavano…

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

un club
rivoluzionario ad
indirizzo radicale
ed
antimonarchico

un gruppo di
sinistra interprete
degli interessi
A
proletari e piccoloborghesi

385 Quale proposta politica Mazzini offrì all'Italia nel 1848?

La
confederazione
La convocazione
tra gli Stati
di una costituente
divenuti
costituzionali

L'annessione alla La scelta
Francia
repubblicana per A
repubblicana
via referendaria

381

Al momento della conclusione degli accordi di Plombieres, venne ipotizzato
da Napoleone III, come possibile Re delle Due Sicilie il nome di…

382 In che anno è stato eretto il "muro di Berlino"?
Quale Generale dell'Esercito italiano represse nel sangue i tumulti di Milano
383
del 1898?

A
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A

B

C

D

George
Washington

Ulysses Grant

Robert Lee

George
A
Armstrong Custer

Genova

Palerm

Roma

A

1911 con la
Lunga marcia

1830 con la
rivolta dei Boxer

A

Linea Sigfrid

Ligne Alpine

Linea Gustav

A

la NATO

l'ONU

la CECA

A

1200 persone

600 persone

7000 persone

A

392 Con il termine "primavera dei popoli" viene comunemente indicato…

l’impegno di
Ernesto Che
l'ondata di moti
Guevara per la
rivoluzionari che
lotta
sconvolsero
rivoluzionaria dei
l'Europa nel 1848
Paesi del terzo
mondo

il processo
storico che ha
portato alla fine
degli imperi
coloniali e
all'indipendenza
dei popoli
afroasiatici

il movimento
politico e culturale
sviluppatosi nella
Cecoslovacchia A
comunista alla
fine degli anni
sessanta

393 La prima battaglia della Sirte ebbe luogo…

a metà dicembre nel marzo del
del 1941
1939

a giugno del 1943

a fine gennaio del
A
1946

Quintino Sella

Gaetano
Filangieri

Camillo Cavour

386 Chi fu il primo presidente degli Stati Uniti ?
387

Nell'agosto del 1917 si verificarono dei moti di rivolta contro il caro-viveri e la
Torino
guerra a…

388 La guerra del Vietnam terminò nel…

389

La linea di fortificazione approntata nel 1944 dal Feldmaresciallo Kesselring
Linea Gotica
per rallentare l'avanzata degli eserciti alleati fu originariamente denominata…

390 Gli accordi di Bretton Woods istituirono…
391 I 4 attentati dell'11 settembre 2001 provocarono la morte di quasi …

394

1954 con la
costituzione del
1975 con la
Fronte di
caduta di Saigon Liberazione
Nazionale filocomunista

Quale Presidente del Consiglio si fece promotore della Tassa sul macinato
per contribuire al risanamento delle finanze pubbliche…

il Fondo
Monetario
Internazionale
3000 persone

Luigi Einaudi

Esatta

A
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Quale aspetto particolare della situazione italiana venne trattato nel
395
Congresso di Parigi del 1856?

396 Nel periodo giolittiano ebbe un ruolo trainante nell'economia italiana…

A
La situazione
dello Stato
Pontificio e del
Regno delle Due
Sicilie
l'industria
siderurgica
l'attacco alleato
all'isola di
Pantelleria

B

C

I pericoli alla
La situazione del
sicurezza del
Regno LombardoRegno di
Veneto
Sardegna

D

Esatta

La situazione dei
A
Ducati emiliani
l'industria
estrattiva
il
bombardamento
di Cassino

l'artigianato

l'agricoltura

il
bombardamento
di Roma

lo sbarco ad
Anzio

Chang Kai-Shek

Deng Xiao-Ping

Mao Tse Tung

Ho Chi Minh

spedizione in
Egitto
1921

campagna di
Spagna
1870

vittoria di
Marengo
1935

invasione della
Russia
1949

401 La più grave sconfitta subita da Napoleone Bonaparte in Russia avvenne…

sulla Beresina

a Cracovia

a Smolensk

a Waterloo

A

402

Nella Francia occupata dai nazisti, chi fu capo del governo collaborazionista
di Vichy dal 1940 al 1944?

Henri-Philippe
Pétain

Georges
Benjamin
Clemenceau

Charles De
Gaulle

Gaston
Doumergue

A

403

La “Domenica di sangue” è una manifestazione di massa che si è svolta il 22 Palazzo d'inverno Cremlino di
gennaio 1905 davanti al…
di Pietrograd
Mosca

alla chiesa di San
alla chiesa di San
A
Pietro a
basilio a Mosca
Pietrograd

404

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

a Villa Giusti

a Cormons

a Vienna

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

Era una pace
separata che
imponeva
pesantissime
condizioni alla
Russia

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

397

Nel corso della seconda guerra mondiale, prese il nome in codice
"Operazione Corkscrew"…

L'isola di Formosa, poi Taiwan, divenne nel 1949 sede della Cina
Nazionalista sotto la presidenza di…
Napoleone si fece nominare primo console nel brumaio 1799, al ritorno dalla
399
…
400 In che anno fu fondato il Partito Comunista Italiano?
398

405

a Venezia

A
A
A
A
A

A

Era un accordo
commerciale con
cui la Russia
vendeva alla
A
Germania grano
in cambio di
carbone
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406

Domanda
Quale impresa militare fu compiuta da Luigi Rizzo nella notte tra il 10 e l'11
febbraio 1918?

A
La beffa di
Buccari

B

C

D

Esatta

La liberazione di
Trento

L'affondamento
delle navi inglesi
ad Alessandria
d'Egitto

La difesa sul
monte Grappa

A

socialista

A

407 Nel 1955 si è formato in Italia il Partito radicale da una scissione del Partito… liberale.

socialdemocratic
fascista
o

408 La prima linea ferroviaria italiana, costruita nel 1839, copriva la tratta…

Napoli-Portici

Torino-Genova

Bologna-Modena Milano-Navigli

A

Armando Diaz

Pietro Badoglio

Oreste Baratieri

Luigi Cadorna

A

Longarone

Courmayeur

Acireale

Marina di Pisa

A

Carta Atlantica

Intesa
Anglosassone

Conferenza di
Parigi

Magna Carta

A

soprattutto a
partire dalla
primavera-estate
del 1941, dopo
l'attacco tedesco
all'URSS.

soltanto
nell'ultima parte
del conflitto, dal
1944.

a partire
dall'entrata in
sin dall'inizio del
guerra degli Stati conflitto.
Uniti.

Moshe Dayan

Menachem Begin Hosni Mubarak

Ben Gurion

A

Harry Truman

John Kennedy

Franklin Delano
Roosevelt

Dwight D.
Eisenhower

A

liberista

schiavista

espansionista

colonialista

A

Michele Coppino Francesco Crispi Sidney Sonnino

Giuseppe
Zanardelli

A

serbo

croato

A

All'epoca della battaglia di Vittorio Veneto, nel 1918, era Capo di Stato
maggiore delle Forze Armate il generale …
Il 9 ottobre 1963 si verificò in Italia un grave disastro nel neo-bacino
410 idroelettrico artificiale del Vajont che comportò, tra l'altro, una micidiale
inondazione nel paese di…
Con quale documento Roosevelt e Churchill fissarono, nel 1941, i principi di
411
una politica comune?
409

412 In Europa i movimenti di resistenza al nazi-fascismo si svilupparono…

Chi era il Comandante delle truppe israeliane durante la cosiddetta "guerra
dei sei giorni"?
Quale Presidente degli Usa ordinò il bombardamento atomico su Hiroshima
414
l'8 agosto 1946 ?
All'epoca della guerra di secessione americana gli Stati del Nord erano
415
protezionisti mentre il Sud tendeva ad una politica commerciale…
Chi propose nel 1877 la riforma scolastica che ebbe una rilevante
416
importanza ai fini della diminuzione dell'analfabetismo in Italia?
413

417

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

macedone

sloveno

A
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D

Esatta

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

A

Anschluss

A

2000

A

I pacifisti
Partirono tre navi organizzarono
di emigranti diretti manifestazioni
negli USA
contro l'entrata in
guerra

Sidney Sonnino
rese noto al
Paese il Trattato
di Londra

A

croato

macedone

serbo

A

423 All'epoca della Rivoluzione francese i "giacobini" rappresentavano …

un club
rivoluzionario ad
indirizzo radicale
ed
antimonarchico

un gruppo
un gruppo di
moderato formato
sinistra interprete
l'ala proletaria
da rappresentanti
degli interessi
A
della Rivoluzione
della borghesia
proletari e piccolocolta
borghesi

424 Chi era presidente degli Stati Uniti all’epoca della guerra di secessione?

Abraham Lincoln

George
Thomas
Robert Lee
Armstrong Custer Woodrow Wilson

425 La linea fortificata del Vallo Atlantico fu sfondata dagli Alleati…

il 6 giugno 1944

il 16 maggio 1945 il 7 febbraio 1943 il 30 giugno 1942 A

426 Il movimento antisemita denominato "sionismo" nacque nel 1895 in…
Il primo grande scontro militare della prima Guerra Mondiale sul fronte
427
occidentale fu la battaglia…

Russia

Palestina

Germania

Grecia

A

della Marna

di Tannenberg.

delle Fiandre.

di Verdun.

A

418

Domanda

Cosa accadde in Germania il 30 giugno 1934 noto come "notte dei lunghi
coltelli"?

Con quale nome era stato contrassegnato il progetto tedesco di invasione
dell'Inghilterra?
420 I Talebani sono andati al potere in Afghanistan nel…
419

421 Come si manifestarono in Italia le "radiose giornate di maggio" nel 1915?

422

Il gruppo estremista degli ustascia, ricomparso nel corso delle guerre civili
avvenute di recente in Jugoslavia, è il simbolo del nazionalismo

A

B

Furono epurati e
massacrati i
vertici delle
Sturmabteilungen
(SA) di Rohm e
altri oppositori di
Hitler
Operazione
Leone Marino
1996
I movimenti
nazionalisti
organizzarono in
tutta l'Italia
manifestazioni in
favore della
guerra

C

Le S.A di Rohm
Vennero
si scatenarono
scatenate in tutta
contro gli
la Germania
oppositori di
innumerevoli
sinistra e di
aggressioni agli
centro del regime
ebrei
nazista
Operazione
Desert Storm
Barbarossa
1970
1946

sloveno

A
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A

B

nel primo
quindicennio del
XX secolo

C

430 L'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq fu la causa scatenante della…

guerra del Golfo
nel 1991

nell'ultimo
nella metà del XX
ventennio del XIX
secolo
secolo
Eleonora
Gaetana Agnesi Fonseca
Pimentel
prima guerra
guerra del
mondiale
petrolio nel 1965

431 Chi era la figlia di Papa Alessandro VI?

Lucrezia Borgia

Carlotta Corday

Nel 1945 gli angloamericani cercarono di costringere la Germania alla resa:
432 uno degli episodi più drammatici, anche perché privo di giustificazioni militari,
fu…
433 Abraham Lincoln morì nel…

il
bombardamento
di Dresda
1865

434 L'espressione “guerra delle pietre” viene usata a proposito…

435 Nel corso della prima guerra mondiale i primi carri armati, furono utilizzati…

428 La cosiddetta "età giolittiana" si inquadra…

429

436

Nel 1848, rappresentò un simbolo delle lotte romane contro lo Stato
Pontificio…

Quale impegno assunse il Regno d'Italia con il Vaticano attraverso la
Convenzione di settembre?

Giuditta Tavani
Arquati

D

Esatta

nella metà del
XIX secolo

A

Amanda Guiducci A

seconda guerra
mondiale
Caterina dei
Giovanna d'Arco
Medici

A
A

la battaglia di
Berlino

la battaglia di
Inghilterra

lo sbarco in
Normandia

A

1723

1890

1839

A

della prima
Intifada

del gruppo
separatista ETA

del primo atto di
dell'OLP
ribellione del FLN

dall'esercito
britannico sulla
Somme il 15
settembre 1916

dalla Prima
dall'esercito
Armata
dall'esercito russo
tedesco a Ypres il
A
Statunitense il 12 il 4 marzo 1918
10 aprile 1917
settembre 1917

Proteggere lo
Stato pontificio in
caso di attacchi
esterni

Restituire i
territori pontifici
già annessi
tramite plebiscito
nel corso del
1860

Garantire
l'insegnamento
della Religione
Cattolica nelle
scuole

A

Finanziare le
opere di
ammodernament
A
o industriale
promosse dalla
curia papa
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437 Durante il congresso del Partito Socialista Italiano del 1921 a Livorno…

438

Chi fu eletto Presidente della Repubblica Italiana nei giorni successivi alla
strage di Capaci, dove rimase ucciso il giudice Falcone? …

A

B

C

D

Esatta

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

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

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

l'ala destra operò
la scissione che
diede vita al
A
Partito
Socialdemocratic
o italiano

Oscar Luigi
Scalfaro

Carlo Azeglio
Ciampi

Sandro Pertini

Francesco
Cossiga

A

Durante lo svolgimento di una insurrezione, nel 1848, Luigi Filippo di
439
Orleans…

abdicò e si rifugiò ordinò un feroce
in Inghilterra sotto massacro dei
falso nome
rivoltosi

concesse il
tricolore al posto
della bandiera
borbonica

concesse la
Costituzione

A

440 Durante l’impero napoleonico, fu incoronato re di Vestafalia…

Girolamo
Bonaparte

Luigi Bonaparte

Giuseppe
Bonaparte

Luciano
Bonaparte

A

4 novembre

2 giugno

1 maggio

A

Auschwitz

Buchenwald

Mauthausen

Dachau

A

la formazione
partigiana Stella
Rossa

la Brigata
partigiana
Garibaldi

la brigata
alcuni esponenti
partigiana
del Partito di
Giustizia e Libertà Azione

A

il Trattato di
Parigi

A

441 In Italia l'anniversario della Liberazione dal Nazifascismo si commemora il… 25 aprile
442

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

La strage di Marzabotto fu un insieme di eccidi compiuti dalle truppe naziste
443 tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 nel quadro di un'operazione di
rastrellamento diretta contro…
444

Nel 1995 quale trattato ha concluso il duro conflitto tra la Croazia la Serbia e l' Accordo di
la Bosnia?
Dayton (GFAP)

La Battaglia di Ðiện Bien Phu si svolse nel 1954 tra le truppe francesi della
445
Legione Straniera e…

446 La donna politica del Myamar attiva nella difesa dei diritti umani è…

il Trattato di
Amsterdam
gli insorti dell
Fronte di
le forze Viet Minh Liberazione
Nazionale
Algerino
Aung San Suu
Benazir Bhutto
Kyi

l'accordo di
Lubiana

l'esercito
gli ulema del
nordvietnamita ed
Partito Comunista
A
i guerriglieri Viet
Algerino
Cong
Indira Ghandi

Sonia Ghandi

A
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447

448
449
450

451

Domanda

A

B

liberare il paese
aprire in senso
dalla
La "primavera di Praga" fu il tentativo di…
liberale il
dominazione
comunismo
russa
Nel 1945 venne proclamata la Repubblica Federativa Socialista della
Slobodan
Tito
Jugoslavia, guidata da…
Milosevic
Le elezioni politiche per il primo Parlamento della Repubblica italiana si
nell'aprile del
nel settembre del
svolsero…
1948
1943
USA, URSS,
Germania, Gran
Alla Conferenza di Parigi, in cui si prepararono i trattati di pace della seconda
Gran Bretagna e Bretagna e
guerra mondiale, parteciparono…
Francia
Francia
I bombardamenti sulle città tedesche compiuti dagli angloamericani nel 1945 della tempesta di dell'intervento a
erano prevalentemente effettuati con la crudele tecnica…
fuoco
singhiozzo

C

D

Esatta

completare la
rivoluzione
proletaria

far cadere il
A
regime comunista

Aimone Savoia
Aosta
nel gennaio del
1950
USA, Gran
Bretagna ed
Australia

Siniša Mihajlovic A

della distruzione
mirata

del lancio di
A
bombe atomiche

nel giugno del
1946

A

Italia, Germania e
A
Giappone

452 La prima città italiana che insorse nel 1848 fu…
Nel 1938 Hitler puntò all'acquisizione di una parte della Cecoslovacchia ed,
453
in particolare, della regione…

Palermo

Torino

Milano

Genova

A

dei Sudeti

della Moravia

della Baviera

della Boemia

A

454 Il 19 marzo 2002 le Nuove Brigate Rosse hanno perpetrato…

l'omicidio di
Marco Biagi

l'attentato
sull'Italicus

l'omicidio di
Massimo
D'Antona

la Strage di Cima
A
Vallona

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

suicida

impiccato

ghigliottinato

fucilato

A

456 Il "Manifesto del Partito Comunista" è stato scritto…

nel 1840 da
nel 1848 da Karl nel 1871 da
Pierre- Joseph
Marx e Friedrich Michail Bakunin e
Proudhon e Louis
Engels
Pëtr Kropotkin
Blanc

nel 1796 da
François-Noël
Babeuf e Filippo
Buonarroti

A

457

In che anno furono varate le leggi di Norimberga (Leggi per la protezione del
Nel 1935
sangue) ?

458 All’epoca della Rivoluzione Francese in Austria regnava la dinastia …

degli Asburgo

459 Il corpo di spedizione del Regno di Sardegna in Crimea era comandato da…

Alfonso La
Marmora
1941

460 In quale anno il regime fascista introdusse la "tessera del pane"?

Nel 1920

Nel 1942

Nel 1950

A

dei Borboni

degli
Hohenzollern

dei Wittenberg

A

Oreste Baratieri

Raffaele Cadorna

1921

1930

Girolamo
Ramorino
1936

A
A
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A

B

C

461 Chi fu il principale artefice della politica di distensione tra le due Germanie?

Willy Brandt

Egon Krenz

Konrad Adenauer Helmut Kohl

Dopo la firma dell'armistizio (8 settembre 1943) si ricostruì il Governo
462 Badoglio. I partiti democratici, per partecipare al Governo, chiesero come
condizione…

l'abdicazione del
Re

il riconoscimento
la dichiarazione di
dei partiti nati nel
guerra alla
corso della
Germania
resistenza

463 I protagonisti degli accordi di Camp David nel 1978 furono…
464 Chi destituì il dittatore cubano Batista?
465 Il proclama per l'emancipazione degli schiavi fu emanato da Lincoln nel…
La guerra dei sei giorni, che interessò Israele, Siria, Egitto e Giordania,
avvenne nel …
In quale anno scoppiò la guerra del Kippur (quarta guerra arabo-israeliana)
467
…
466

468 Nel 1804 fu promulgato

469

D

Esatta
A

una netta presa
di posizione del
Re contro
Mussolini

A

Benjamin
Anwar al-Sadat e Hosni Mubarak e
Netanyahu e
Menachem Begin Yitzhak Rabin
Yitzhak Shamir
Juan Domingo
Fidel Castro
Augusto Pinochet
Perón

Gamal Abdel
Nasser e Levi
Eshkol

A

1862

1783

1918

1943

A

1967

1991

1983

1897

A

1973

1867

1905

1990

A

il Codice
Napoleonico

l'elenco delle 95
"tesi" di Lutero
lo Statuto
contro le
Albertino
indulgenze papali

Quale Presidente del Consiglio fu uno dei maggiori esponenti della così detta
Francesco Crispi Enrico Berlinguer Luigi Pelloux
Sinistra storica ?

Salvador Allende A

il Sillabo di Pio IX A

Palmiro Togliatti

A

470 Gli accordi di Locarno furono sconfessati da Hitler…

il 7 marzo 1936
il 3 luglio 1928
con l’occupazione
con il Patto
militare della
Briand-Kellogg
Renania

il 2 gennaio 1936
Il 30 giugno 1934
con le Leggi di
A
con l'Anschluss
Norimberga

471 La politica interna di Francesco Crispi tendeva a rafforzare soprattutto…

il potere
esecutivo

il potere
giudiziario

il potere
legislativo

il potere militare

A

Grazia Deledda

Oriana Fallaci

Ada Negri

Matilde Serao

A

472

Quale scrittrice italiana ha ottenuto il premio Nobel per la letteratura nel
1926?
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Domanda

Dopo la caduta di Napoleone Bonaparte tornarono sul trono delle Due
473
Sicilie…
474 I processi di "Tangentopoli" sono iniziati nel…
475 Sotto quale Presidente degli USA avvenne l'attacco alla "Baia dei Porci"?
476 Dove vene firmato il trattato che pose fine alla prima guerra mondiale ?
Quando nel 1859 la Lombardia fu liberata la duchessa Maria Luisa di
477
Borbone, reggente di Parma…

478

In quali regioni nel 1914 si verificarono scontri passati alla storia come la
"settimana rossa"?

479 Per annettere l'Austria alla Germania, i nazisti…

A

B

C

D

Esatta

i Borboni

gli Angiò

gli Aragona

i Normanni

A

1992
John Fitzgerald
Kennedy
Versailles
abbandonò il
Ducato che fu
annesso al al
Regno di
Sardegna
Marche e
Romagna

1997

1981

1998

A

Ronald Reagan

Jimmy Carter

Lyndon Johnson. A

Parigi

Bruxelles

Londra

A

si alleò con il
Regno di
Sardegna

represse nel
sangue una
manifestazione
filopiemontese

si offri' come
mediatrice nel
conflitto

A

Veneto e Trentino

Puglia e
Basilicata

Piemonte e
Liguria

A

invasero
Cecoslovacchia

A

uccisero, nel
organizzarono un
1932, il
occuparono la
colpo di Stato a
cancelliere
Renania
Vienna
austriaco Dollfuss

480 Lo scontro decisivo per la liberazione del Regno delle due Sicilie avvenne … sul Volturno
481

Contribuì a perorare l'alleanza franco-piemontese presso l'Imperatore
Napoleone III la cugina di Cavour …

Nel corso della seconda guerra mondiale, la conquista dell'isola di Okinawa
482
da parte delle truppe statunitensi…

483

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

Virginia Oldoini
Contessa di
Castiglione

in Aspromonte

a Calatafimi

a Palermo

A

Caterina de'
Medici

Lucrezia Borgia

Pauline
Pricipessa di
Metternich

A

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

fu l'ultimo
intervento militare
A
americano contro
il Giappone

avvenne nel
avvenne nel 1945 1941, subito dopo
dopo 82 giorni di l'aggressione
battaglia
giapponese a
Pearl Harbour

dalla foce del
dalla foce del Po da Anzio ad
Garigliano a
a quella dell'Arno Ancona
quella del Sangro

da Napoli a Bari

A
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A

B

C

D

Esatta

Benazir Bhutto

Indira Ghandi

A

1938

1920

A
A

484 La prima donna nominata Premier in Israele è stata…

Golda Meir

485 Il Partito nazionale fascista sorse nel…
Dopo la seconda guerra mondiale, il trattato di pace con il Giappone fu
486
ratificato con il Trattato di San Francisco nel…
First lady dal 1993 al 2001, è stata il 67° Segretario di Stato degli Stati Uniti
487
dal 2008 al 2012…
La grande pedagogista italiana che introdusse un metodo di insegnamento
488
ancora usato in molte scuole era…
A seguito della operazione condotta, nel dicembre 1941, nel porto di
489
Alessandria fu decorato con Medaglia d'Oro al Valore Militare…

1921

Silvia
Reichenbach
1922

1951

1945

1960

1964

Hillary Diane
Rodham Clinton

Wendy Davis

Susana Martinez

Elizabeth Warren A

Maria Boschetti
Alberti
Raffaele de
Courten

Pauline
Kergomard

A

Teseo Tesei

A

La guerra
La guerra
economica,
sotterranea per
alternativa all'uso
sabotare l'alleato delle armi, contro
tedesco
Francia e Gran
Bretagna

Il progetto
autarchico per
osteggiare le
importazioni

A

la violazione della
l'annessione
neutralità del
dell'Austria
Belgio

l'invasione della
Polonia

A

a cavallo tra XIX
e XX secolo

all’inizio del XIX
secolo

a metà del XX
secolo

nella seconda
metà del XX
secolo

A

Nel 1940

Nel 1942

Nel 1941

Nel 1939

A

Legge-truffa

Legge-quadro

Legge
incostituzionale

Legge-postilla

A

Suor Lucia

Madre Teresa

Suor Concetta

Suor Vincenza

A

Jefferson

Washington

Wilson

Lincoln

A

490 Nella politica di Mussolini, cosa fu la "guerra parallela"?

491

Nel corso della prima guerra mondiale la Germania provocò l'entrata degli
USA con…

492 Il primo grande flusso di emigrazione italiana oltreoceano si verificò…
In che anno, nel corso della seconda guerra mondiale, l'Italia mosse guerra
alla Grecia?
Come definì Piero Calamandrei la riforma maggioritaria proposta nel 1952
494
dal Governo De Gasperi?
Con quale nome è nota la più grande dei tre bambini testimoni della
495
apparizione della Madonna a Fatima?
Chi redisse, nel 1776, il testo della Dichiarazione di Indipendenza delle
496
colonie americane dall’Inghilterra?
493

Maria Montessori Rosa Agazzi
Luigi Durand de
la Penne
La strategia di
espansione
dell'Italia, che
avrebbe dovuto
seguire vie
proprie e diverse
da quelle
tedesche
la dichiarazione di
guerra
sottomarina ad
oltranza

Carlo Bergamini
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Domanda

A

497 In quale nazione ebbe luogo, tra il 1967 e il 1974, la "dittatura dei colonnelli"? Grecia
498

Con quale Paese l'Italia stipulò, nel 1909, l'accordo di Racconigi, per il
mantenimento dello status quo nell'area balcanica?

499 Dal 2012 è Presidente della Repubblica francese…
500 Le World Trade Towers di New York erano state costruite nel…
501 Chi era il "cancelliere di ferro"?
Nel corso della battaglia navale di Capo Matapan, nel marzo 1941, furono
affondati gli incrociatori italiani…
Il "putsch" (colpo di Stato) di Monaco fu tentato nel 1923 da un movimento
503
nazionalista guidato da Hitler e…
Luigi Napoleone Bonaparte fu proclamato imperatore dei francesi, con
504
plebiscito, nel…
502

505 L'ultima Regina d'Italia è stata…

506

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

Con la Russia
Francois
Hollande
1973

D

Esatta

Argentina

Portogallo

Paraguay

A

Con l'Impero
Austro-Ungarico

Con la Turchia

Con la Serbia

A

Nicolas Sarkozy

Jaques Chirac

Manuel Valls

A

1940

1923
Paul Von
Franz Von Papen
Hindenburg

A

Fiume e Zara

Pola e Ambra

Lampo e Baleno

Doria e Cesare

A

Erich Ludendorff

Paul von
Hindenburg

Friedrich Ebert

Rosa Luxemburg A

1852

1815

1870

1900

Maria Josè di
Savoia

Elena di Savoia

Margherita di
Savoia

Mafalda di Savoia A

Germania,
Francia, Prussia
Russia e Austriae Italia
Ungheria
Germania e Italia

508 Robespierre fu arrestato e ghigliottinato a seguito della congiura di …

Termidoro

Dalla conferenza di pace di Parigi il profilo geopolitico dell'Europa uscì
ridefinito in base al principio…

C

1999
Bernhard Von
Otto Von Bismark
Bülow

507 Il Patto d'acciaio fu stipulato nel 1939 tra…

509

B

A

A

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

Inghilterra e Stati Giappone e
Uniti
Germania
Messidoro
Pratile

dell'autodetermin della sicurezza
azione dei popoli generale

Francia e
A
Inghilterra
Brumaio
A
del rispetto
del ristabilimento
geograficodell'ordine e della
A
naturalistico degli
legalità
Stati

47

STORIA
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta.
E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

ID

Domanda

A

B

C

una sanguinosa
battaglia della
guerra di
secessione
americana

una strage
l'esito di una
compiuta dai
battaglia campale turchi ai danni
tra italiani ed
della popolazione
A
austriaci nel
greca durante le
corso della prima lotte per
guerra mondiale l'indipendenza
della Grecia

510 L'eccidio di Cefalonia fu…

una strage di
soldati italiani
compiuta, dopo
l'8 settembre
1943, da reparti
dell'esercito
tedesco

511 L'impresa garibaldina di Villa Glori, del 1867 faceva parte della…

Campagna
dell'Agro Romano Spedizione dei
per la liberazione Mille
di Roma.

512 Massimo D'Azeglio guidò per la prima volta il governo nel…

Maggio 1849

513 Nel corso dell'ultimo Governo Giolitti si verificò…

514 La repressione del brigantaggio meridionale si concluse…
515 Alessandra Feodorovna Romanova era…
516 Per quanti anni il muro eretto nel 1961 ha diviso la città di Berlin?
Come si chiamò il programma di riforme politiche varato dal Presidente
517 Franklin Delano Roosevelt per uscire dalla crisi economica iniziata con la
grande depressione del 1929?
518

Avanzata di
Bezzecca

Dicembre 1902
la
l'occupazione
l'ammutinamento nazionalizzazione
delle fabbriche da della flotta
delle aziende
parte degli operai militare
erogatrici di
energia elettrica
nel 1865
nel 1889
nel 1876
la moglie
una patriota
dell'ultimo Zar di la moglie di Lenin
greca
Russia
28
12
42
new deal

La complessa linea di fortificazione approntata dalla Francia per proteggere i
Linea Maginot
propri territori dal Mare del Nord fino al Mare Mediterraneo era denominata…

Giugno 1880

D

Esatta

Rivolta dei Vespri
A
nizzardi
Luglio 1930
l'occupazione
delle terre da
parte dei
braccianti nelle
Puglie
nel 1903

A

A

A

la prima moglie di
A
Stalin
30

A

nuova politica
economica

piano Marshall

piano
quinquennale

A

Linea Sigfrid

Ligne Alpine

Linea Gotica

A
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519 La "dichiarazione Balfour" del 2 novembre 1917…

La "rivoluzione dei garofani" nell'aprile 1974 abbatté in modo incruento la
dittatura in…
Nel corso della prima guerra mondiale gli armeni subirono un vero e proprio
521
genocidio da parte dei…
520

A

B

C

D

Esatta

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

riconosceva la
legittimità del
governo
bolscevico in
URSS

impegnava la
Gran Bretagna al
riconoscimento
dell'indipendenza
della Jugoslavia

riconosceva le
rivendicazioni
italiane sulla
Dalmazia

A

Portogallo

Grecia

Tunisia

Spagna

A

turchi

tedeschi

russi

inglesi

A

Calvo Sotelo.

Francisco Largo
Caballero.

A

522

Chi era la figura più importante tra i generali che, nel 1936, si ribellarono al
governo repubblicano dando origine alla guerra civile spagnola?

Francisco
Franco.

Miguel Primo de
Rivera.

523

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

Attilio ed Emilio
Bandiera

Benedetto ed
Enrico Cairoli

Persano
Luigi Napoleone
Bonaparte

La Marmora
Louis Eugène
Cavaignac

526 La lotta politica delle Brigate Rosse culminò con il rapimento di…

Aldo Moro

Farouk Kassam

A Bezzecca Garibaldi con i suoi volontari si scontrò con le preponderanti
527
truppe austriache…

ma le mise in
fuga
inseguendole fin
quasi a Trento

e fu sconfitto e
ferito

528 Quale Pontefice aprì i lavori del Concilio Vaticano II?

Giovanni XXIII

Paolo VI

Giovanni Paolo II Pio X

A

Francia

Austria

Prussia

Russia

A

l'accordo di
Naivasha

il Trattato di
Frederiksborg

la Dichiarazione
di Teheran

il trattato di
Lambeth

A

524 Chi era il Comandante della flotta italiana nella battaglia di Lissa?
525 Il 10 dicembre 1848 venne eletto Presidente di Francia…

Gli "Stati cuscinetto", rafforzati dal Congresso di Vienna come "guardia
529 armata della Restaurazione" avevano il compito di tamponare velleità
espansionistiche della…
La seconda guerra civile sudanese incominciata nel 1983 si concluse
530
ufficialmente nel 2005 con…

Carlo Cattaneo e
Giuseppe
Garibaldi
Oberdan
Jean-Jacques
Rousseau
Giangiacomo
Feltrinelli

Ciro Menotti e
Santorre di
Santarosa
Faà di Bruno
Jacques Necker

Fabrizio De
André
fu arrestato e
e fu costretto alla deportato nella
resa
fortezza dello
Spielberg

A
A
A
A

A
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In quale anno il democratico Woodrow Wilson divenne Presidente degli
531
USA?

532

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

Nel corso della seconda guerra mondiale la battaglia delle Ardenne
533
rappresentò…

534

Fra le riforme dell'istruzione varate dal centro-sinistra negli anni ‘70, fu
elevato dell'obbligo di frequenza formativa ai…

535 La guerra tra Iraq e Iran si è conclusa…

Chi venne designato Presidente effettivo della conferenza di pace di Parigi
del 1916?
Chi era Capo del Governo quando si raggiunse, per la prima volta in Italia, il
537
pareggio di bilancio?
536

A

B

C

D

Esatta

1913

1917

1921

1909

A

La scomunica del
Re d'Italia e di
tutti coloro che
La propria
La rinuncia
avevano
rinuncia al soglio formale al potere
perpetrato
pontificio
temporale
l'usurpazione
dello Stato
Pontificio
la definitiva
l'ultima
l'ultima
controffensiva
controffensiva
controffensiva
francese contro
tedesca sul fronte tedesca sul fronte
l'invasione
occidentale
russo
tedesca
16 anni
con una tregua
richiesta da
entrambi i Paesi
ed ottenuta per
mediazione
dell'ONU
Georges
Clemenceau
Marco Minghetti

538 Beatrice Portinari fu…

l'ispiratrice di
Dante Alighieri

539 La prima regina d'Italia è stata…

Margherita

Il trasferimento
della Santa Sede A
in Austria

la definitiva
controffensiva
russa che liberò
Leningrado

A

A

14 anni

21 anni

12 anni

con la vittoria
dell'Iran,
sostenuto
dall'URSS

con la vittoria
dell'Iraq,
sostenuto dagli
USA

con
l'interposizione di
A
una forza ONU
lungo i confini

Stephen Pichon

Raymond
Poincaré

Lloyd George

Agostino Depretis Ivanoe Bonomi
l'ispiratrice di
Francesco
Petrarca
Elena

l'amante di
Giovanni
Boccaccio
Maria Josè

Antonio di
Roudini
la madre di
Alessandro
Manzoni
Beatrice

A
A
A
A
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540

Domanda
La rivoluzione russa, scoppiata nel 1917, si sviluppò in due distinte fasi
chiamate rispettivamente…

A

B

C

rivoluzione di
febbraio e
rivoluzione di
ottobre.
San Sabba

rivoluzione di
luglio e
rivoluzione di
agosto.
Sigfrido

rivoluzione di
rivoluzione delle
Pietroburgo e
falci e rivoluzione
rivoluzione di
dei martelli.
Mosca.
Buchenwald
Mauthausen

Dollman

Rommel

Von Paulus

A

Italo Balbo

Cesare Battisti

Fabio Filzi

A

otto anni di liceo

due anni di
ginnasio e tre di
liceo

cinque anni di
liceo

A

avevano fondato si affacciavano
così gli Stati Uniti sull'Oceano
d'America
Pacifico

avevano scelto
come lingua
ufficiale lo
spagnolo

A

Camilla Cederna Grazia Deledda

Emma Bonino

A

Cuneo

Varese

Alessandria

A

Benito Mussolini

Agostino Depretis Urbano Rattazzi

A

A

541 In Italia i nazisti avevano costituito il campo di sterminio di…
A quale comandante tedesco fu addebitata la responsabilita' dell'eccidio delle
542
Kappler
Fosse Ardeatine a Roma?
Nel 1882 fu condannato a morte, per aver confessato le intenzioni di
Guglielmo
543
attentare alla vita dell'imperatore Francesco Giuseppe…
Oberdan
cinque anni di
544 La legge Casati del 1859, articolava l'istruzione secondaria classica in…
ginnasio e tre di
liceo
avevano
dichiarato la
Gli “Stati Confederati d'America” erano un nuovo Stato costituito l'8 febbraio propria
545
1861 dall'accordo tra i 7 Stati che ..
secessione dagli
Stati Uniti
d'America
Chi è l'Autrice di “Insciallah” romanzo ambientato tra le truppe italiane inviate
546
Oriana Fallaci
dall'ONU a Beirut nel 1883?
Quale città piemontese fondò, nell'ottobre 1944, una repubblica partigiana
547
Alba
che resistette fino agli inizi di novembre?
Chi fu il primo Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno d'Italia, dopo
548
Bettino Ricasoli
Cavour?

549 A cosa fa riferimento il termine Anschluss ?

550

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

551 L'unica donna italiana diventata Presidente di Confindustria è stata…

D

Esatta
A
A

All'Annessione
dell'Austria alla
Germania
avvenuta nel
1938

All'Annessione
della Finlandia
alla Russia
avvenuta
avvenuta nel
1945

All'Annessione
del Belgio alla
Germania nel
1939

All'Annessione
della
Cecoslovacchia
alla Russia
avvenuta nel
1946

Alì Agca

Salman Rushdie

Salem Zaef

Ali Zahir

A

Emma
Marcegaglia

Maria Luisa
Spanzani

Gina Lagorio

Margherita
Guidacci

A
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A

B

C

D

Esatta

Solidarnosc

Glasnost

Perestrojka

Duma

A

Giovanni
Zanardelli

Camillo
Vittorio Emanuele Vincenzo ArangioFinocchiaro
Orlando
Ruiz
Aprile

554 Quali gruppi formavano il Corpo Italiano di Liberazione?

Reparti
dell'esercito
italiano ricostituiti
sotto il governo
Badoglio

Le forze
Le forze
partigiane sotto la
partigiane legate
guida di Raffaele
al Partito d'Azione
Cadorna

555 Chi guidava i partigiani di Giustizia e Libertà?

Ferruccio Parri

Luigi Longo

Alcide De
Gasperi

Raffaele Cadorna A

piemontese

austriaco

garibaldino

francese

A

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

1991

1950

1946

1948

A

558 La linea Gotica si estendeva…

dalla provincia di
da Lucca a
Apuania fino alla
L'Aquila
costa di Pesaro

Come si chiamava il primo sindacato libero in un Paese comunista, sorto a
552
Danzica nel 1980 ?
553

556

559

Verso la fine del XIX secolo, fu varata una riforma del Codice penale che
prevedeva l'abolizione della pena di morte, su iniziativa del Ministro:…

La battaglia di Goito del maggio 1948 rappresentò un momento trionfale per
l'esercito…

Nel corso della battaglia navale di Capo Matapan l'incrociatore Bonaventure
della Reale Marina Britannica fu affondato…

Nel 1960 si estesero presto in tutta Italia le manifestazioni che erano
560
scoppiate a Genova per protestare contro…
Nell'agosto 1866, a conclusione della terza guerra d'Indipendenza fu firmato
l'armistizio a…
562 Il giudice Borsellino è stato assassinato, il 19 luglio 1992, a…
561

563 Quando si organizzarono in Italia le prime truppe partigiane?

dal sommergibile dall'incrociatore
italiano Ambra
pesante Pola

Le forze
partigiane legate
A
al Partito
Comunista

dalla foce del Po da Ravenna a Ls
A
a quella dell'Arno Spezia
dal
dalla corazzata
cacciatorpedinier A
inglese Warspite
e italiano Alfieri
la nomina di un
la fuga di un
prefetto con
ufficiale nazista
A
precedenti
detenuto
fascisti

l'autorizzazione
allo svolgimento
di un congresso
del MSI

la grazia
concessa ad ex
fascisti detenuti

Cormons

Montebello

Palermo

Catania
Roma
Intorno alla
Verso la fine del
seconda metà del
1941.
1944.

Verso la fine del
1943

A

Bezzecca

Pastrengo

A

Napoli

A

Già nel 1940

A
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Domanda

A

B

C

564

Il principale generale degli Stati Confederati durante la guerra di secessione
fu…

Robert Lee

Ulysses Grant

George
Andrew Johnson A
Armstrong Custer

565 Chi è la regina di Spagna dal 2014?

Letizia Ortiz

566 La Brigata partigiana Italia era un gruppo, operante a Modena, …

di ispirazione
cattolica

Chi fu il comandante supremo dell’esercito americano nella guerra di
indipendenza dall’Inghilterra?

Rocio Munoz
Morales
di ispirazione
liberal-socialista

Kate Middleton
di impronta
trotskista

D

Rocio Munoz
Morales
di impronta
comunista

Esatta

A
A

George
Washington

Ulysses Grant

Robert Lee

istituì un regime
autoritario

espose un
programma di
sviluppo del
Paese

lasciò il Paese
cercò un'alleanza
rifugiandosi negli A
con Hitler
USA

1955-1991

1948-1989

1946-1994

1961-1990

A

Nel 1978

Nel 1990

Nel 1963

Nel 1984

A

Nel 1956 Pietro Nenni decise l'autonomia del PSI rispetto al PCI a causa,
571
soprattutto…

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

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

dell'influenza
esercitata
dall'esempio
jugoslavo

dalla minaccia di
scomunica da
A
parte della chiesa
cattolica

572 Nel corso della prima guerra di indipendenza, a Pastrengo…

i soldati
piemontesi
obbligarono le
truppe austriache
a ritirarsi

i volontari
napoletani
riportarono una
grande vittoria

i volontari
universitari
gli Austriaci
toscani
costrinsero alla
A
resistettero
resa i Piemontesi
strenuamente alle
truppe austriache

567

Per evitare le pressioni dei nazisti austriaci che volevano l'annessione alla
568
Germania il Cancelliere austriaco Dollfuss nel1932…
Il Patto di Varsavia, alleanza militare tra i Paesi del blocco sovietico in
contrapposizione alla NATO, durò dal…
In quale anno si costituì, in Italia, il cosiddetto "governo di solidarietà
570
nazionale"?
569

George
A
Armstrong Custer
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A

B

C

D

573

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

Memoriale di
Yalta

Proclama di
Rimini

Manifesto di
Livorno

Lettera moscovita A

tra i tedeschi e i
cittadini sloveni
che difendevano
il confine slavo

tra i tedeschi
aiutati da fascisti
locali ed i cittadini
di Gorizia
A
sostenuti dalla
Brigata Giustizia
e Libertà

fra le truppe di
occupazione
tedesche e gli
Nell'ambito della Resistenza italiana, la Battaglia di Gorizia si svolse tra l'11 e
574
operai
il 26 settembre 1943…
monfalconesi,
costituitisi nella
Brigata Proletaria

Dopo l'inizio della guerra d'Algeria le principali formazioni nazionalistiche
575
francesi dettero vita …
La Duma, camera bassa del parlamento russo, fu istituita per la prima volta
nel…
577 Quale città dello Stato Pontificio insorse il 12 giugno 1859?
576

578 Napoleone Bonaparte sposò in seconde nozze…
579

Sotto quale Presidente degli USA iniziò la "guerra fredda" contro i regimi
comunisti?

Chi ha abolito i gulag, istituiti nel 1918 in URSS come campi di lavoro
forzato?
Quale loggia massonica guidata da Licio Gelli venne sciolta per la sua
581 segretezza e per aver sollevato inquietanti interrogativi sul funzionamento
delle istituzioni della Repubblica?
Chi divenne segretario del PCUS dopo l'allontanamento di Krusciov nel
582
1964?
580

583 Chi è stata Regina di Spagna fino al 19 giugno 2014?

tra i fascisti della
Repubblica
Sociale Italiana e
i partigiani della
Brigata Garibaldi

Esatta

al Fronte di
Liberazione
Nazionale (FLN)

all'Organizzazion
all'Organizzazion
al Fronte Islamico e per la
e dell'Armata
A
di Salvezza (FIS) Liberazione
Segreta (OAS)
Popolare (OLP)

1905

1993

1817

1917

A

Bologna
Maria Luisa
d'Austria

Roma

Civitavecchia
Josephine
Beauharnais

Perugia

A

Rosa Vercellana

A

Harry Truman

Abramo Lincoln

Franklin Degano
Roosevelt

Thomas
A
Woodrow Wilson

Gorbaciov

Stalin

Kruscev

Putin

A

Propaganda due Fraternità
(detta P2)
carbonara

Ordine e
restaurazione

Libera società di
muratori e
carpentieri

A

Leonid Breznev

Nikolaj Bucharin

Jurij Andropov

Michail Gorbaciov A

Sofia di
OldenburgGlücksburg

Elena di
Montenegro

Maria José di
SassoniaCoburgo-Gotha

Margherita di
Savoia-Genova

Luigia d'Orléans

A
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All'entrata in guerra dell'Italia, nel 1915, era Capo di Stato maggiore delle
584
Forze Armate il generale …

Luigi Cadorna

Pietro Badoglio

Oreste Baratieri

Armando Diaz

A

A quale punto della prima guerra mondiale entrò in guerra l'Impero
Ottomano?

Nell'ottobrenovembre del
1914

Nel gennaioNel marzo del
febbraio del 1918 1917

Nell' aprile del
1920

A

585

Domanda

586 Chi era il Comandante dei Corpi volontari della libertà?

Raffaele Cadorna Ferruccio Parri

Luigi Longo

Alcide De
Gasperi

A

587 Chi è la moglie del Principe di Monaco?

Charlene
Wittstock

Kate Middleton

Rocio Munoz
Morales

Letizia Ortiz

A

A Firenze

A Parigi

A Londra

A

ai Talebani

ai Siriani

agli Israeliani

D

588

In quale località venne firmata la pace tra Italia e Austria, a conclusione della
A Vienna
terza guerra d'indipendenza?

589 L'"Intifada" è la sollevazione popolare che oppone i Palestinesi:

un salvacondotto l'immunità
per il Canada
penale

la carica di Primo
una Ferrari
Ministro

591 È stato assassinato a Palermo nel 1982 il Prefetto:

Carlo Alberto
Dalla Chiesa

Boris Giuliano

Paolo Borsellino

Giovanni De
Lorenzo

592 La prima guerra mondiale ebbe inizio con:

la dichiarazione
di guerra della
Francia nei
confronti della
Russia

la mobilitazione
delle forze
armate russe al
confine tedesco

la dichiarazione
di guerra
dell'AustriaUngheria nei
confronti della
Serbia

l'ultimatum della
Germania alla
C
Russia

Rispettivamente
nel 1968 e nel
1981
1870
nel porto di
Valona

Rispettivamente
nel 1950 e nel
1968
1859
nel porto di
Odessa

590

Nel 1999 Eltsin ha abdicato dalla carica di Presidente della Russia,
ottenendo, tra l'altro:

agli Iraniani

593 Quando fu costruito il Muro di Berlino e quando fu abbattuto?
594 In quale anno fu proclamata l’unità d’Italia?
595

Rispettivamente
nel 1961 e nel
1989
1861

La più importante vittoria delle truppe piemontesi nel corso della guerra in
sul fiume Piave
Crimea fu riportata:

B
A

Rispettivamente
nel 1945 e nel
A
1990
1848
A
sul fiume Cernaia D
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596 Nell'aprile del 1945 Mussolini:

fu catturato e
ucciso dai
firmò il Patto
partigiani mentre
d'Acciaio
tentava di fuggire
in Svizzera

fu sfiduciato dal
Gran Consiglio
del Fascismo

aderì al Comitato
di Liberazione
A
Nazionale

597 Plombières è famosa perché vi:

avvenne un
incontro segreto
durante il quale
furono utilizzati
Regno di
per la prima volta
Sardegna e
i gas nella prima
Francia
guerra mondiale
stipularono
un’alleanza
contro l’Austria

si svolse una
delle battaglie di fu proclamata la
Napoleone
Repubblica
B
durante i Cento Francese
giorni

598 In quale periodo venne fondata a Roma l'ANSA?

Subito dopo la
seconda guerra
mondiale

All’inizio della
prima guerra
mondiale

Tra la prima e la
seconda guerra
mondiale

Subito dopo
l'Unità d'Italia

A

599 Prima di essere trasferita a Roma, la capitale d’Italia era:
600 La storica crisi di Wall Street avvenne nel:

Firenze
1930

Bologna
1933

Napoli
1929

Milano
1910

A
C
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