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Quale tra le seguenti motivazioni
portò all’assassinio del Re Abd
1
Allah I di Giordania nel 1951?
Chi è stato Alfredo Stroessner ?
2

3

4

5

6

7

Quando avvenne, in Somalia, il
colpo di Stato che portò al potere
il generale Mohammed Siad
Barre?
25 gennaio 1972 Guam: un ex
sergente dell'esercito giapponese,
Shoichi Yokoi..
Il 26 Gennaio 1972 in
Cecoslovacchia morirono 27
persone a seguito di un attentato
terroristico contro un aereo JAT
Flight 367 compiuto da:
In quale anno il presidente degli
USA Richard Nixon si recò in
visita ufficiale in Cina.,
riconoscendo al paese asiatico il
riconoscimento ufficiale di grande
potenza?
La visita ufficiale del Presidente
Americano Richard Nixon in Cina
rappresentò:

Risposta esatta
L’atteggiamento discriminatorio
con cui trattava i suoi sudditi
palestinesi, favorendo invece i
beduini, a lui fedeli
Un generale e dittatore
Paraguayano che prese il potere
nel 1954 detenendolo fino al1989
Il 21 ottobre 1969

Risposta errata 1
L’avvicinamento al Blocco
Sovietico nel quadro delle tensioni
della Guerra Fredda

Risposta errata 2
L’avvicinamento al Blocco
Occidentale nel quadro delle
tensioni della Guerra Fredda

Risposta errata 3
L’atteggiamento discriminatorio
con cui trattava i beduini,
favorendo i suoi sudditi palestinesi

Un generale e dittatore Austriaco
che prese il potere nel 1954
detenendolo fino al1989
Il 15 settembre 1959

Un generale e dittatore Boliviano
che prese il potere nel 1954
detenendolo fino al 1991
Il 22 novembre 1965

Un generale e dittatore Greco che
prese il potere nel 1954
detenendolo fino al 2015
Il 18 marzo 1956

venne ritrovato in una foresta dove attuò un attentato kamikaze contro
si era rifugiato per sfuggire agli
l’ambasciata statunitense a Tokyo
americani nel 1944
nazionalisti croati
indipendenstisti slovacchi

si suicidò in diretta televisiva per
protesta contro l’ingerenza
americana nel paese nipponico
l’ETA

si nascose in una grotta nella
giungla, quando, nel 1965, decise
di tornare in patria
fondamentalisti islamici

1972

1987

1957

1984

il preludio al ristabilimento delle
relazioni diplomatiche tra Cina e
Stati Uniti

un ostacolo al ristabilimento delle
relazioni diplomatiche tra Cina e
Stati Uniti

il preludio al ristabilimento delle
un ostacolo al ristabilimento delle
relazioni commerciali ( ma non
relazioni commerciali ( ma non
diplomatiche ) tra Cina e Stati Uniti diplomatiche ) tra Cina e Stati Uniti

1998

2000

si riconobbero vicendevolmente

si riunificarono

entrarono in Guerra

non sono ancora state ristabilite,
sebbene nel corso degli ultimi anni
ci siano stati numerosi segnali di
distensione
firmarono la Pace di Berlino

vennero ammesse all’Onu

entrarono in Guerra

si riunificarono

firmarono la Pace di Berlino

In quale anno vennero
1979
ufficialmente ristabilite le relazioni
8
diplomatiche tra Cina e Stati Uniti?
Il 21 dicembre 1972 Germania
Ovest e Germania Est…
Il 18 settembre 1973 Germania
10
Ovest e Germania Est…
9
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La “Rosa dei Venti” fu:
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Nel 1973 un attacco terroristico
contro un aereo della Pan Am
all'Aeroporto di Fiumicino provocò
30 vittime, da chi fù attuato questo
fatto di sangue?
Nel 1973, come si risolse l’attacco
terroristico contro un aereo della
Pan Am all'Aeroporto di
Fiumicino?
Il 1° luglio 1958, vi fu il giuramento
del secondo governo presieduto
da:
Il 4 gennaio 1951, le truppe cinesi
e nordcoreane occupano:
In che anno l’Ungheria esce dal
Patto di Varsavia?
Il 6 marzo 1951, negli Usa iniziò il
processo ai coniugi Ethel e Julius
Rosenberg, nell'ambito della
repressione maccarthista. Come
terminò?
Dopo quanti anni, il 5 gennaio
1964, a Gerusalemme vi fu il
primo incontro tra i capi delle
Chiese Cattolica, che in questo
caso era Paolo VI, e Ortodossa,
che in questo caso era Atenagora
I?

Risposta esatta
un'organizzazione segreta italiana
di stampo neofascista, collegata
con ambienti militari nel 1973 e
individuata alla fine di quell'anno
dalla magistratura
Terroristi palestinesi

Risposta errata 1
un'organizzazione segreta italiana
di stampo Comunista, collegata
agli ambienti più radicali del PCI

Risposta errata 2
un'organizzazione criminale
italiana, collegata a settori deviati
e corrotti delle forze dell’ordine
negli anni’60

Risposta errata 3
un'organizzazione criminale
italiana, collegata a settori deviati
e corrotti delle forze dell’ordine
negli anni’90

ETA

Un gruppo neofascista legato a
Ordine Nero

Indipendentisti Sardi

I terroristi catturano 14 ostaggi per
poi fuggire su un altro aereo della
Lufthansa con destinazione
Kuwait
Amintore Fanfani

Tutti i terroristi e gli ostaggi
rimasero uccisi durante il blitz
delle forze dell’ordine

Grazie al blitz delle forze speciali, I terroristi si arresero ma solo
tutti i terroristi vennero catturati
dopo aver ucciso due ostaggi
israeliani

Antonio Segni

Adone Zoli

Mario Scelba

Seul

Pusan

Gongju

Gimpo

1956

1954

1951

1959

Furono condannati a morte

Vennero assolti

Vennero esiliati

Ebbero uno sconto di pena grazie
alla rivelazione di segreti preziosi
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