
STORIA

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4
1 Cos’è la diplomazia del dollaro tra le due 

guerre mondiali?
Consisteva nell’afflusso di capitali 
statunitensi nei paesi dell’America Latina, 
al punto che gli   USA finirono per 
detenere il controllo economico di tutto il 
continente

Consisteva nell’adozione del dollaro come 
moneta di scambio nelle transazioni 
internazionali

Era l’estensione di prestiti, in dollari, ai 
paesi europei danneggiati dalla guerra

Nessuna delle altre risposte

2 Quando, nel luglio del 1914 con 
l’ultimatum dell’Austria alla Serbia, ha 
inizio la Prima guerra mondiale, l’Italia è 
retta dal...

governo Salandra governo Einaudi governo  Depretis governo Fanfani

3 Quali furono le ragioni del fallimento del 
colpo di Stato conservatore in URSS?

Il fallimento fu dovuto al rifiuto dei militari 
di sparare sui civili, all’opposizione di 
Gorbacëv, alla resistenza popolare 
animata da Boris Eltsin

Il fallimento fu dovuto all’intervento della 
Comunità internazionale, capeggiata dagli 
Stati Uniti

Il colpo di stato fallì grazie all’abilità di 
Gorbacëv di animare un vasto movimento 
di resistenza popolare

Nessuna delle altre risposte

4 Per attenuare gli effetti economici e 
sociali della crisi mondiale del 1929, il 
regime fascista creò nel gennaio 1933:

l’Istituto per la Ricostruzione Industriale la Banca di credito industriale l’Opera Maternità e Infanzia la cassa depositi e prestiti

5 Con quale trattato ebbe termine la guerra 
italo-turca per il possesso della Libia nel 
1912?

Pace di Losanna Pace di Yalta    Pace di Ginevra     Pace di Versailles      

6 In quale anno venne istituita la Cassa del 
Mezzogiorno?

1950 1948 1957 1963

7 Indicare il secolo di appartenenza 
dell’anno 1914.

XX               III d.C. II d.C.                                              II a.C.

8 Il 9 maggio 1978 viene ritrovato, privo di 
vita, dopo essere stato rapito e tenuto 
prigioniero per 55 giorni dalle Brigate 
Rosse, il Presidente della Democrazia 
Cristiana…

Aldo Moro Carlo Alberto dalla Chiesa Alcide De Gasperi Attilio Piccioni
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9 In Italia, negli anni 1848-49, quale governo 
sorto da un moto rivoluzionario resistette 
più a lungo?

La Repubblica di Venezia Brescia Parma Milano

10 Nel 1935 l’Italia entrò in guerra: Contro l’Etiopia Contro la Spagna di Franco  Contro la Somalia Non entrò in guerra

11 Nel 1919 in Italia nasceva il Partito 
Popolare il cui fondatore era....

Don Luigi Sturzo Giacomo Menotti Giovanni Cairoli Marco Minghetti

12 Come ottenne l’indipendenza l’Algeria? In forme cruente, solo dopo una lotta 
delle forze progressiste algerine, oppostesi 
alla volontà della Francia di mantenere il 
domino sulla colonia.

In virtù di un pacifico accordo con la 
Francia.

Grazie al sostegno del generale De Gaulle 
e di alcuni intellettuali francesi.

Nessuna delle risposte

13 Quali dei seguenti avvenimenti servì a 
sbloccare la cosiddetta "questione 
romana"?

La caduta di Napoleone III La battaglia di Mentana La seconda guerra d’indipendenza La terza guerra d’indipendenza

14 Cosa si intende con il termine 
“reaganomics”?

La politica economica inaugurata dal 
presidente americano Ronald Reagan tesa 
a restringere l’intervento pubblico, 
riducendo le tasse

L’inizio di una politica economica 
promossa da Ronald Reagan tesa a 
favorire l’intervento pubblico dello Stato 
in economia

Le tendenze isolazioniste della politica 
estera americana sotto la presidenza 
Ronald Reagan

Nessuna delle altre risposte

15 Il 28 giugno 1914 il principe ereditario 
austriaco Francesco Ferdinando venne 
ucciso a:

Sarajevo Budapest Sofia Belgrado

16 Chi fu eletto il 15 luglio del 1976 nuovo 
segretario del Partito Socialista Italiano?

Bettino Craxi Claudio Martelli Luigi Longo Altiero Spinelli
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17 Quale assetto politico-istituzionale si 
raggiunse in Germania dopo il II conflitto 
mondiale?

La Germania fu divisa in due blocchi 
politici: la Repubblica Federale Tedesca 
(legata alle potenze occidentali) e la 
Repubblica Democratica Tedesca (sotto 
l’influenza dell’URSS)

La Germania fu divisa in 11 "Lander" 
controllati da un governo indipendente 
influenzato dalla NATO

Fu costituito un governo provvisorio in 
seguito trasformato in Repubblica 
Federale Tedesca

Nessuna delle altre risposte

18 Quanti sono i principi fondamentali della 
Costituzione Italiana?

12 3 10 18

19 Chi era Eduard Bernstein? Il principale esponente del revisionismo, 
corrente di pensiero che metteva in 
discussione le precedenti teorie del 
socialismo

L’iniziatore del sindacalismo 
rivoluzionario. La sua teoria affermava che 
la rivoluzione proletaria doveva essere 
coordinata non dai partiti politici, ma dai 
sindacati

L’inventore del motore a scoppio Nessuna delle altre risposte

20 Perché nel 1894 scoppiò la guerra tra 
Giappone e Cina?

Perché il Giappone aveva mire sulla Corea, 
in quel periodo sottoposta all’influenza 
cinese

Perché la Cina intendeva occupare l’isola 
di Formosa, di proprietà giapponese

Per questioni legate a interessi 
commerciali e al controllo delle rotte 
marittime verso l’Occidente

Nessuna delle altre risposte

21 Nel Dicembre del 1991, chi firmò per 
l’Italia il Trattato di Maastricht?

Il Presidente del Consiglio Giulio 
Andreotti, il Ministro degli Esteri Gianni De 
Michelis e il Ministro del Tesoro Guido 
Carli

Il Presidente del Consiglio Giuliano Amato, 
il Ministro degli Esteri Emilio Colombo e il 
Ministro del Tesoro Guido Carli

Il Presidente del Consiglio Lamberto Dini, il 
Ministro degli Esteri Susanna Agnelli e il 
Ministro del Tesoro Guido Carli

Il Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, 
il Ministro degli Esteri Gianni De Michelis e 
il Ministro del Tesoro Guido Carli

22 Nel 1839 fu inaugurata la prima ferrovia in 
Italia. Quale?

Napoli - Portici Torino - Moncalieri Genova - Voltri Milano - Monza

23 In quale arco di tempo operò l’Assemblea 
Costituente della Repubblica Italiana?

1946 - 1948 1945 - 1947 1943 - 1946 1939 - 1941
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24 Quale tra i seguenti politici, ispirandosi 
all’idea di industrializzare la pubblica 
amministrazione, avallò la costituzione 
dell’INA?

Nitti Salandra Sonnino Pelloni

25 In quale anno Adolf Hitler divenne 
cancelliere?

1933 1935 1931 1937

26 In quale anno avvenne il massacro di Adua 
che costrinse Crispi alle dimissioni?

1896 1901 1902 1900

27 In quale anno il Gran Consiglio del 
Fascismo approvò le leggi razziali?

1938 1940 1942 1936

28 A quali di queste località l’Italia dovette 
rinunciare a seguito della sconfitta nella 
seconda guerra mondiale?

Istria e Dodecanneso Trento e Bolzano Siracusa e Ragusa Imperia e Savona

29 Quando e perché si diffuse  il nazismo  in 
Germania?

Tra il 1920-’30, a causa della forte crisi 
economica postbellica

Tra il 1930-’40, a causa della forte crisi 
economica postbellica

Tra il 1930-’35, a causa della crisi del 1929 Nessuna delle altre risposte è corretta

30 In che anno avvennero gli attentati ai 
giudici Falcone e Borsellino?

1992 1924 1982 2002

31 Quando avvenne il celebre sbarco in 
Normandia da parte delle truppe alleate?

1944 1941 1946 1939

32 Cosa stabiliscono gli accordi di "Acroma" 
firmati dall’Italia nell’aprile 1917?

La spartizione del territorio libico La spartizione della Somalia La spartizione dell’Eritrea La spartizione del Dodecanneso

33 Cosa favorì la messa in pratica 
dell’intervento italiano in Libia nel 1911?

Gli sviluppi della seconda crisi marocchina La scoperta di giacimenti petroliferi nella 
regione

Il sostegno della Germania Lo scoppio della prima guerra balcanica

34 In che anno avvenne la rivoluzione 
d’ottobre in Russia?

1917 1916 1915 1918
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35 Il Patto di Londra venne stipulato in 
segreto il:

26 Aprile del 1915 28 Luglio del 1919 12 Aprile del 1916 25 Aprile del 1918

36 L’impero coloniale italiano fu proclamato 
nel 1936 con la conquista di:

Etiopia Libia Tunisia Sudan

37 Perché durante il Risorgimento italiano 
esplose la «questione romana»?

Per la presenza dello Stato Pontificio su 
gran parte dell’Italia centrale

A causa di una grave epidemia di peste 
che devastò la città di Roma nel 1831

Per la crescente povertà delle popolazioni 
urbane dell’Italia centrale

Per lo spostamento della capitale da 
Firenze a Roma

38 Quali obiettivi si pose il Giappone di 
Hirohito?

Egli tentò di coronare i sogni imperialistici 
giapponesi, dando inizio a un piano 
imperialistico in Asia

Risanare il bilancio pubblico e risollevare 
l’economia industriale del Paese

Incentivare l’industria pesante e avviare 
una serie di riforme sociali che 
occidentalizzassero la popolazione, 
sradicandola dalle tradizioni più obsolete

Nessuna delle altre risposte è corretta

39 Cosa avvenne il 7 dicembre 1941? L’attacco Giapponese alla flotta americana 
a Pearl Harbour

L’invasione Giapponese della Cocincina Il lancio della prima bomba atomica sul 
Giappone

La dichiarazione di guerra americana al 
Giappone

40 La repubblica, nel referendum del 1946, 
vinse con:

54,00% 67,00% 90,00% 5,00%

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

Presidente della Democrazia Cristiana Ministro del Lavoro  Presidente della Repubblica  Presidente del Consiglio

42 In quale anno  si verificò una drammatica 
crisi economica caratterizzata dal crollo di 
Wall Street?

1929 1939 1949 1959

43 In quale città fu ucciso l’erede al trono 
d’Austria Francesco Ferdinando?

Sarajevo Zagabria Belgrado Banja Luka

44 Quando si sviluppò il “fenomeno della 
Guerra Fredda”?

Verso la metà del XX secolo Nell’Ottocento Nel primo decennio del Novecento Nel periodo della rivoluzione bolscevica

45 Quale dei seguenti avvenimenti si colloca 
cronologicamente tra la Guerra dei Sei 
Giorni e il crollo del Muro di Berlino?

Il ritiro delle truppe americane dal Vietnam La Guerra di Corea L’elezione a Presidente degli USA di Harry 
Truman

La morte di Stalin

46 L’attentato che diede inizio alla prima 
guerra mondiale  si verificò in quale città?

Sarajevo Trieste Praga Vienna
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47 Alcide De Gasperi iniziò giovane la sua 
carriera politica quando venne eletto 
membro di quale parlamento?

Austriaco Svizzero Italiano Francese

48 Quale motivo spinse i cavalieri e i 
contadini alla rivolta, dopo la Dieta di 
Worms (1521)?

La nuova dottrina luterana che aveva 
suscitato molte speranze nei ceti più umili 
e nella piccola nobiltà

La minaccia di esproprio delle terre Il timore di un nuovo inasprimento fiscale 
da parte del governo

Nessuna delle altre risposte è corretta

49 La Repubblica Popolare Cinese fu 
proclamata il:  

1° ottobre 1949 1° marzo 1952 1° aprile 1946 1°maggio 1950

50 A quali anni corrisponde il XXI secolo? 2001 - 2100 1501 - 1600 1301 - 1400 901 - 1000

51 Chi fu Capo del Governo nel Ministero da 
aprile 1993 ad aprile 1994?

Ciampi Andreotti Amato Craxi

52 L’apertura delle ostilità, che avrebbero 
portato alla I guerra mondiale, fu dovuta:

all’attentato di Sarajevo ai moti irredentisti all’ascesa al potere di Mussolini allo scoppio della rivoluzione russa

53 Chi era Salvador Allende? Un politico che nel 1970 divenne 
Presidente della Repubblica del Cile

Un politico che nel 1970 divenne 
Presidente della Francia

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

Un politico che nel 1980 divenne 
Presidente della Repubblica della Lituania

54 Chi vinse la battaglia di Caporetto? Gli austriaci Gli inglesi Gli italiani Gli americani

55 Dal punto di vista cronologico, Karl Marx 
scrisse Il Capitale…

nella seconda metà del XIX secolo tra l’ultimo decennio del XVIII e l’inizio del 
XIX secolo

nel XX secolo tra l’ultimo decennio del XIX e la prima 
metà del XX secolo

56 Giovanni Amendola, uno dei principali 
fautori della "Secessione dell’Aventino" 
era…

liberale nazionalista comunista fascista

57 Il Partito Popolare Italiano, fondato da 
Luigi Sturzo, divenne nel secondo 
dopoguerra il precursore del partito…

Democrazia Cristiana Democrazia Proletaria Movimento Sociale Italiano Comunione e Liberazione

58 Quale giurista e Ministro della Giustizia si 
fece promotore, verso la fine del XIX 
secolo, di una riforma del Codice penale 
che prevedeva l’abolizione della pena di 
morte?

Giovanni Zanardelli Vittorio Emanuele Orlando Vincenzo Arangio-Ruiz Camillo Finocchiaro Aprile
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59 Per far fronte alla invasione irachena del 
Kuwait l’Italia inviò un contingente 
militare nel Golfo Persico nel…

1990 1995 1985 1979

60 Le leggi di Norimberga (Leggi per la 
protezione del sangue) furono varate nel…

1935 1920 1942 1950

61 Nel Seminario Arcivescovile di Udine 
alcuni volontari (repubblicani e 
monarchici) di ispirazione laica, liberale, 
socialista e cattolica diedero vita nel 1943 
alle…

formazioni partigiane Osoppo brigate d’assalto Garibaldi brigate del popolo fiamme gialle

62 Chi guidò, l’operazione militare Desert 
Storm nel corso della Guerra del Golfo del 
1991?

Il Generale Schwarzkopf Il Generale Franks Il Generale Moshe Dayan Il Generale Colin Powell

63 La rivolta del ghetto di Varsavia si svolse 
nel…

1943 1942 1945 1944

64 Quale importante episodio avvenne il 16 
ottobre 1943?

Vennero arrestati e deportati gli ebrei del 
ghetto di Roma

La Polonia venne invasa dalle truppe 
tedesche

Il campo di sterminio di Auschwitz fu 
liberato dai Russi

Badoglio firmò l’armistizio con gli Alleati

65 In quale periodo si svolse la guerra di 
indipendenza algerina?

1954-62 1950-55 1969-74 1948-56

66 Il colpo di Stato del 22 agosto 1973 portò 
al potere in Cile…

Augusto Pinochet Ugarte António de Oliveira Salazar Salvador Allende Gossens Fulgencio Batista y Zaldívar

67 Gli eccidi di Marzabotto furono perpetrati 
dalle truppe naziste nel quadro di 
un’operazione di rastrellamento diretta 
contro…

la formazione partigiana Stella Rossa la Brigata partigiana Garibaldi la brigata partigiana Giustizia e Libertà alcuni esponenti del Partito di Azione

68 Nella storia europea del XIX secolo, si fa 
risalire il primo tentativo di instaurazione 
di uno stato socialista alla…

proclamazione della Comune di Parigi rivoluzione bolscevica proclamazione della Repubblica Romana rivoluzione industriale inglese

69 Quali furono i programmi politici del 
fascismo e del nazismo?

La difesa degli interessi della piccola 
borghesia e del capitalismo

Eliminare la sperequazione sociale e 
avviare riforme a favore della classe 
operaia

Fondare un partito d’opinione che 
risvegliasse la coscienza nazionale delle 
masse popolari

La lotta contro il comunismo e la 
supremazia della razza ariana
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70 Quale atteggiamento assunse Lo Stato 
italiano appena costituito, di fronte al 
brigantaggio meridionale…

lo represse duramente promise la grazia a tutti coloro che 
avessero deposto le armi

lo affrontò con diplomazia concesse ai briganti terreni da coltivare

71 In che data entra ufficialmente in vigore il 
Trattato di Maastricht?

1993 1932 2001 1950

72 Tra gli Stati che l’8 febbraio 1861 
annunciarono la creazione degli Stati 
Confederati d’America c’era…

la Louisiana il Wyoming l’Utah l’Idaho

73 La struttura organizzativa delle Brigate del 
popolo si formò…

nell’estate 1944 nella primavera 1937 nell’inverno 1942 nell’autunno 1946

74 Durante la rivoluzione russa i 
Menscevichi…

volevano realizzare un partito di massa, 
avvalendosi anche dell’appoggio della 
borghesia

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

erano un partito dei contadini, di stampo 
populista

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

75 Qual è stato il giornale organo di stampa 
del Partito Comunista dell’Unione 
Sovietica fino al 1991?

Pravda Iskra Novyj Mir Novaja Gazeta

76 Il conflitto del Darfur, dichiarato terminato 
il 27 agosto 2009, è stato un vero e 
proprio genocidio contro…

la popolazione non Baggara del Paese i partigiani Janjawid gli islamici Baggara la popolazione del Ciad

77 La prima Regina d’Italia fu… Margherita di Savoia-Genova Elena di Montenegro Maria José di Sassonia-Coburgo-Gotha Sofia di Oldenburg-Glücksburg

78 Dall’aprile 1988 al luglio 1989 fu Capo del 
Governo…

Ciriaco De Mita Giulio Andreotti Giovanni Spadolini Bettino Craxi

79 Quale azione terroristica fu perpetrata nel 
settembre 2004 da un gruppo di 
fondamentalisti islamici e separatisti 
ceceni?

La strage di Beslan nell’Ossezia del Nord Un attentato a Cernobyl contro un 
reattore elettronucleare

L’assassinio di Aslan Maskhadov Il terribile attentato alla metropolitana di 
Mosca
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80 Qual è il significato del termine 
"menscevico", attribuito ad una parte dei 
delegati al Congresso del Partito Operaio 
Socialdemocratico Russo del 1903?

Appartenente alla minoranza: i 
menscevichi rappresentavano l’ala 
riformista del movimento marxista

Abitante della Russia: i menscevichi 
rappresentavano il movimento 
nazionalista all’interno del partito

Capitale: i menscevichi rappresentavano 
la ricca borghesia del movimento

Abitante della campagna: i menscevichi 
rappresentavano i contadini e i piccoli 
proprietari terrieri

81 Quale delle seguenti località fu colpita nel 
1968 da un violento terremoto?

La Valle del Belice  L’Irpinia La piana del Fucino Il Friuli  

82 Nel 1848 cosa indusse Papa Pio IX a 
lasciare Roma ed a rifugiarsi a Gaeta?

L’uccisione di Pellegrino Rossi, Presidente 
del Consiglio Vaticano

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

Il fallito attentato alla sua persona  L’uccisione di Ugo Bassi

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

rivoluzione di febbraio e rivoluzione di 
ottobre

rivoluzione di luglio e rivoluzione di agosto rivoluzione delle falci e rivoluzione dei 
martelli

rivoluzione di Pietroburgo e rivoluzione di 
Mosca

84 Quale industriale, vissuto nella Germania 
del Terzo Reich, fu nominato "Giusto tra le 
nazioni" per gli eroici comportamenti 
assunti in favore degli ebrei?

Oskar Schindler Alfried Krupp Reinhard Heydrich Rudolf Höß

85 In quale anno si verificò la rivolta di 
Reggio Calabria?

1970 1975 1980 1985

86 In quale anno avvenne il primo allunaggio 
di un essere umano?

1969 1961 1973 1965

87 Nei primi anni successivi alla morte di 
Mao Tse-Tung emerse un personaggio che 
rese la Cina una delle economie mondiali 
a più rapida crescita. Era…

Deng Xiao-Ping Ho Chi Minh Chang Kai-Shek Ciu En-Lai

88 Nella notte del 6 aprile 2009 un terremoto 
ha colpito…

l’Aquila Firenze l’Emilia la Campania
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89 Cosa fu lo “ Scandalo Lockheed” ? Uno scandalo concernente gravi casi di 
corruzione in paesi quali: Italia, Paesi 
Bassi, Giappone, Germania Federale

Uno scandalo esploso nel 1981 che non 
riguardò l’Italia

Uno scandalo a “luci rosse” riguardante la 
casa reale Britannica

Uno scandalo avvenuto nel 1976 
concernente gravi casi di corruzione tra 
funzionari statali di alcuni paesi del Blocco 
Sovietico

90 Barack Obama è stato eletto Presidente 
degli USA nel…

2008 2000 1988 2004

91 Il fenomeno della cosiddetta 
"piemontesizzazione" dello Stato italiano, 
nei primi anni della sua Unità consiste…

nell’estensione a tutto lo Stato di leggi e 
istituzioni del Regno di Sardegna

nella scarsa gratitudine verso i volontari 
delle regioni meridionali

nel ritardo con cui si provvide al 
trasferimento della capitale in zona più 
centrale

nel mancato riconoscimento 
dell’uguaglianza dei cittadini italiani

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

all’idea di unificare i vari piccoli principati 
di lingua tedesca sotto il regno di Prussia, 
guidato dagli Hohenzollern

ad uno dei tanti piccoli principati in cui 
era, all’epoca, divisa l’odierna Germania

al proletariato prussiano, generalmente 
composto da marinai ed operai

all’idea di raggruppare i principati 
tedeschi, la Prussia e l’Austria sotto la 
guida degli Asburgo con capitale Vienna

93 Si colloca cronologicamente tra l’uccisione 
di Ernesto Guevara e la morte di Indira 
Gandhi…

il ferimento del Papa Giovanni Paolo II il crollo del muro di Berlino l’assassinio di Jhon F. Kennedy l’eruzione il vulcano islandese Eyjafjöll

94 Nel 1928 il Maresciallo Badoglio fu 
nominato…

governatore unico della Tripolitania e 
della Cirenaica

membro del Gran Consiglio del Fascismo capo di stato maggiore generale senatore a vita del Regno d’Italia

95 In quale anno si verificò la strage 
dell’Italicus?

1974 1992 1984 2004

96 Nel 1939 il fascismo soppresse la Camera 
dei Deputati trasferendone la 
rappresentanza politica…

alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni al Gran Consiglio del fascismo alla Milizia Volontaria per la Sicurezza 
Nazionale

al Direttorio Nazionale

97 Cosa era il CAF, considerato 
scherzosamente nel 1989 "la vera regina 
d’Italia"?

L’alleanza tra Craxi, Andreotti e Forlani 
contro la corrente di sinistra della D.C.

Il Centro assistenza fiscale della UIL Una frangia dissidente del Movimento 
Comunione e Liberazione

Il Congresso Azionisti Finanziari che si 
tenne a Roma

98 Durante la Conferenza di Parigi del 1919 
osteggiò le rivendicazioni italiane…

il Presidente americano Thomas W. Wilson il segretario del partito comunista 
sovietico Stalin

il Presidente francese Raymond Poincaré il Primo Ministro britannico David Lloyd 
George

99 La data dell’8 settembre del 1943 è molto 
importante nella storia della seconda 
guerra mondiale perché…

Badoglio negoziò l’armistizio con gli Alleati  l’Italia perse la battaglia di El Alamein  fu fondata a Salò la Repubblica Sociale 
Italiana  

gli Alleati sbarcarono in Normandia
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100 Nel 1866 l’esercito prussiano inflisse a 
Sadowa la definitiva sconfitta alle truppe…

austriache inglesi italiane francesi

101 Il primo tratto ferroviario realizzato nel 
territorio italiano fu, nel 1839, …

la tratta Napoli – Portici la tratta Torino – Genova la tratta Roma – Ostia la tratta Milano - Monza

102 La regina di Spagna, salita al trono nel 
2014 è…

Letizia Ortiz Rocasolano Ana Botella Sonsoles Espinosa Sofia di Oldenburg-Glücksburg

103 Chi superò con il proprio voto le difficoltà 
della Assemblea Costituente riguardo 
all’art. 7 della Costituzione?

Franco Rodano dei Cattolici comunisti Gerardo Bruni del Partito Cristiano sociali Giuseppe Buonocore del Blocco Nazionale 
della Libertà

Armando Fresa dell’Unione Nazionale

104 Con quale nome era più conosciuto 
Vladimir Ilič Uljanov?

Lenin Stalin Trotskji Beria

105 Rocco Chinnici fu ucciso dalla mafia con 
un’autobomba nel luglio 1983 era…

sostituto procuratore in Cassazione sindaco di Palermo il capo dell’ufficio istruzione del Tribunale 
di Palermo

vicequestore di Caltanissetta

106 La decolonizzazione dell’Algeria è 
ufficialmente avvenuta…

il 5 luglio 1962 il 4 gennaio 1957 il 10 agosto 1956 il 30 maggio 1955

107 Sotto l’auspicio di quale Presidente degli 
USA furono firmati gli Accordi di Camp 
David?

Jimmy Carter Ronald Reagan John Kennedy George Bush

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

Saddam Hussein nel 1990 invase il Kuwait 
e lo annesse all’ Iraq

Saddam Hussein sconfessò il trattato 
siglato nel 1975 che regolava la disputa 
confinaria con l’Iran

Mahmud Ahmadinejad aveva offeso 
Israele negando l’Olocausto

Israele era intervenuta nella guerra Iran-
Iraq bombardando l’impianto nucleare 
iracheno di Osirak

109 Il Presidente della Repubblica Ceca è… Milos Zeman Borut Pahor Tomislav Nikolic Heinz Fischer

110 Il nemico comune della coalizione 
composta da Turchia, Francia, Gran 
Bretagna e Regno di Sardegna nella guerra 
di Crimea era…

la Russia l’Impero Ottomano l’Austria la Prussia

111 In che anno morì Giusppe Garibaldi 1882 1879 1810 1835
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112 Il democratico Woodrow Wilson divenne 
Presidente degli USA nel…

1913 1917 1921 1909

113 Tra i seguenti avvenimenti, quale ebbe 
luogo in Francia nel febbraio del 1848?

Una insurrezione popolare portò alla fine 
la monarchia orleanista e diede vita alla 
Repubblica

La Francia dichiarò guerra alla Prussia Furono indette le prime elezioni a 
suffragio universale maschile e femminile

Luigi Filippo d’Orleans succedette a Carlo X

114 Quando nel 1859 la Lombardia venne 
liberata, la duchessa Luisa Maria Teresa di 
Borbone, reggente di Parma…

abbandonò il Ducato che fu annesso al 
Regno di Sardegna

si alleò con il Regno di Sardegna represse nel sangue una manifestazione 
filopiemontese

si offrì come mediatrice nel conflitto

115 Il protocollo di Kyoto è stato approvato 
nel…

1997 2000 1988 2011

116 Quale scopo primario si prefiggeva, nel 
1868, l’introduzione in Italia della "tassa 
sul macinato"?

Il pareggio di bilancio La riduzione della disoccupazione Il corso forzoso della lira La copertura delle spese per il 
trasferimento della capitale

117 Per l’abnorme segretezza e per aver 
sollevato inquietanti interrogativi sul 
funzionamento delle istituzioni della 
Repubblica fu sciolta la loggia massonica 
di Licio Gelli che si chiamava…

propaganda due (P2) fraternità carbonara ordine e restaurazione libera società di muratori e carpentieri

118 Quando fu costruito il muro di Berlino, era 
Presidente della Repubblica Democratica 
Tedesca…

Walter Ulbricht Friedrich Ebert Willy Brandt Konrad Adenauer

119 Come manifestò il Presidente statunitense 
Woodrow Wilson i 14 punti del suo 
programma?

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

Con un libro pubblicato nel 1915 Con un intervento alla Conferenza della 
Pace del 1919

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

120 Nel 1952 in Egitto un gruppo di ufficiali 
detronizzò il re Faruk e proclamarono la 
repubblica. Nel 1954 si impose alla guida 
dell’Egitto…

Gamal Abdel Nasser Anwar Sadat Sufi Abu Taleb Hosni Mubarak

121 Lo Sbarco in Normandia iniziò… all’alba del 6 giugno 1944 nella notte del 21 maggio 1943 nella notte del 21 ottobre 1945 all’alba del 4 gennaio 1942
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122 Quando e perché fu varato il New Deal 
negli USA?

A partire dalla nomina di Roosevelt a 
Presidente con lo scopo di risollevare 
l’economia messa in pericolo dalla crisi del 
’29

Nel 1929, durante la presidenza del 
repubblicano Herbert Hoover, con lo 
scopo di risollevare l’economia del Paese

Nel 1936, durante la seconda presidenza 
di Roosevelt, per incentivare la crescita 
delle piccole e medie imprese industriali

Nel 1937, da Delano Roosevelt per 
ottenere la riforma del sistema giudiziario 
che portasse alla Corte Suprema nuovi 
magistrati di idee progressiste

123 Durante il Risorgimento italiano esplose la 
"questione romana" a causa…

del dominio del Papato su gran parte 
dell’Italia centrale

di una grave epidemia di peste che 
devastò la città di Roma nel 1846

dello spostamento della capitale da 
Firenze a Roma

della crescente povertà delle popolazioni 
urbane dell’Italia centrale

124 Le Brigate Osoppo, operarono 
soprattutto…

in Friuli ed in Veneto in Piemonte in Emilia Romagna in Lombardia

125 Anita Garibaldi morì nel 1849… nelle paludi tra Ravenna e Comacchio a Venezia  a Roma nella campagna toscana

126 In che anno, nel giro di una notte, furono 
improvvisamente chiusi i confini tra la 
Germania Occidentale e quella Orientale?

1961 1945 1989 1968

127 Quale poetessa tedesca ha vinto nel 1966 
il premio Nobel per la letteratura?

Nelly Sachs Toni Morrison Nadine Gordimer Gabriela Mistral

128 La Repubblica Federale tedesca è entrata 
a far parte della NATO nel…

1955 1961 1948 1950

129 Nel 1964 l’Italia è stato il primo Paese 
europeo…

a lanciare un satellite in orbita ad effettuare un aggancio nello spazio a riprendere dallo spazio fotografie della 
Terra

ad effettuare una missione con 
equipaggio in orbita lunare

130 Con lo slogan "L’America agli Americani" 
viene sintetizzata la politica estera di…

James Monroe Richard Nixon Andrew Jackson Benjamin Harrison

131 L’indipendenza delle colonie americane 
venne sancita, nel 1783, con la…

pace di Versailles triplice intesa pace di Westfalia intesa cordiale

132 Nel corso della ’’guerra dei sei giorni’’ il 
Comandante delle truppe israeliane era…

Moshe Dayan Ben Burion Menachem Begin Shimon Peres

133 Il Corpo Italiano di Liberazione era 
formato…

dai reparti dell’esercito italiano ricostituiti 
sotto il governo Badoglio

dal coordinamento delle forze partigiane, 
posto sotto la guida di Raffaele Cadorna

da forze partigiane legate al Partito 
d’Azione

da forze partigiane legate al Partito 
Comunista
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134 La prima impresa di colonizzazione 
italiana in territorio etiope terminò 
tragicamente nel…

1887 1904 1834 1921

135 La Terza Internazionale Comunista ebbe 
luogo a Mosca nel…

1919 1911 1925 1923

136 Bettino Craxi fu nominato per la prima 
volta Presidente del Consiglio dei Ministri 
nel…

1983 1975 1987 1979

137 Gli esuli socialisti e comunisti, dopo la 
vittoria del fascismo, si riunirono in un 
impegno comune firmando a Parigi...

il patto d’unità d’azione l’alleanza per la defascistizzazione la dichiarazione d’unità d’intenti l’intesa d’unificazione proletaria

138 Quale dei seguenti avvenimenti si verificò 
nel corso dell’ultimo Governo Giolitti?

L’occupazione delle fabbriche da parte 
degli operai

L’ammutinamento della flotta militare La nazionalizzazione delle aziende 
erogatrici di energia elettrica

L’occupazione delle terre da parte dei 
braccianti nelle Puglie

139 La prima donna ad essere diventata 
professore alla Sorbon insignita di due 
Premi Nobel in discipline diverse, fisica e 
chimica, fu…

Marie Curie Rose Beure Colette Besson Stéphane Diagana

140 La organizzazione partigiana Bandiera 
Rossa era a prevalente orientamento…

comunista trotskista socialista apolitico cattolico

141 Chi, sposando Nicolas Sarkozy, è diventata 
la Première Dame di Francia?

Carla Bruni Cristina Trivulzio Belgioioso Luisa Bergagli Faustina Maratti Zappi

142 Durante la rivoluzione russa i cadetti o 
costituzional-democratici…

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

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

erano un partito dei contadini, di stampo 
populista

volevano realizzare un partito di massa, 
avvalendosi anche dell’appoggio della 
borghesia

143 Le corporazioni istituite dal fascismo 
erano…

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

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

sostanzialmente organizzazioni sindacali 
in cui, però, i dirigenti erano nominati dal 
Governo e non eletti dai lavoratori

organismi costituiti esclusivamente da 
uomini di fiducia dei grandi industriali e 
dei proprietari terrieri che in questo modo 
si assicuravano la pace sociale
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144 In quale città tedesca si tennero, nel 1919, 
i lavori dell’Assemblea Costituente che 
proclamò la nuova costituzione della 
Repubblica Federale Tedesca, dopo la 
sconfitta subita nella Prima guerra 
mondiale?

Weimar Cracovia Hannover Munster

145 L’Associazione internazionale dei 
lavoratori, detta da alcuni storici anche 
"Prima internazionale" sorse a Londra nel…

1864 1916 1889 1922

146 L’ultima Regina d’Italia fu… Maria José di Sassonia-Coburgo-Gotha Elena di Montenegro Sofia di Oldenburg-Glücksburg Margherita di Savoia-Genova

147 La legge Coppino del 1877 stabiliva… l’obbligatorietà dell’istruzione elementare il diritto al voto di tutti gli adulti di sesso 
maschile

la maggiore età a 25 anni la gratuità delle cure alle gestanti

148 Luigi Durand de la Penne fu decorato con 
Medaglia d’Oro al Valore Militare a 
seguito della operazione condotta…

nel porto di Alessandria nel corso della battaglia navale di Capo 
Matapan

a Punta Stilo nella baia di Suda

149 La "primavera di Praga" fu il tentativo di… aprire in senso liberale il comunismo liberare il paese dalla dominazione russa completare la rivoluzione proletaria far cadere il regime comunista

150 Quale scrittrice italiana ha vinto nel 1926 il 
premio Nobel per la letteratura?

Grazia Deledda Natalia Ginzburg Dacia Maraini Elsa Morante

151 Accadde cronologicamente prima… la nascita della Banca d’Italia la fine della seconda Guerra Anglo-Boera l’inserimento delle isole Hawaii come 50º 
Stato federato degli Stati Uniti d’America

la firma del protocollo di Kyōto per 
contenere l’effetto serra

152 La Cassa per il Mezzogiorno, soppressa 
con d.p.r. 6 agosto 1984, era stata 
costituita nel…

1950 1962 1968 1953

153 La prima donna della storia ad essere 
insignita del premio Nobel per la Pace fu 
la scrittrice austriaca di origine boema…

Bertha von Suttner Selma Lagerlöf Marie Curie Rigoberta Menchú Tum
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154 Si colloca cronologicamente tra l’entrata 
in vigore della Costituzione italiana e 
l’avvio, in Russia, del processo di 
destalinizzazione…

la sconfitta francese a Dien Bien Phu la formazione del primo governo Craxi la guerra civile spagnola la Conferenza di Yalta

155 Da quale organizzazione internazionale fu 
espulsa l’URSS dopo l’invasione della 
Finlandia nel 1939?

Dalla Società delle Nazioni Dalle Nazioni Unite Dal Fondo Monetario Internazionale dalla Comunità Economica Eurasiatica

156 François Mitterand era membro del 
Partito…

Socialista Repubblicano Radicale Comunista

157 La liberazione degli schiavi fu sostenuta 
dagli Stati dell’Unione anche per…

colpire la redditività del modello 
liberistico del Sud, basato sull’agricoltura 
latifondistica

una questione morale fondata sui concetti 
puritani

per ottenere mano d’opera industriale proteggere gli schiavi dai maltrattamenti 
che subivano nel Sud

158 L’attentato perpetrato da Pallante contro 
il leader comunista Palmiro Togliatti 
avvenne nel…

1948 1945 1958 1964

159 La tessera fascista divenne requisito 
indispensabile per ottenere qualsiasi 
impiego nell’amministrazione dello Stato 
nel…

1933 1922 1924 1940

160 In quale anno avvenne l’apertura del 
Canale di Suez?

1869 1930 1750 1900

161 Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama, è stato 
insignito del premio Nobel per la pace 
nel…

1989 2007 2008 2009

162 Accadde più di recente… l’eruzione, in Islanda, del vulcano Eyjafjöll l’assegnazione del Premio Nobel per la 
pace a Michail Gorbaciov

l’elezione di Barack Obama a 44º 
Presidente degli Stati Uniti

l’inizio della carriera politica di Silvio 
Berlusconi

163 Quale Governo migliorò la legislazione in 
materia di assicurazioni e di infortuni 
introdotta dal Rudinì?

Zanardelli-Giolitti Depretis-Crispi Menabrea III Minghetti

164 Tra il 1900 e il 1914 ci fu un esodo 
dall’Italia verso Paesi stranieri che 
offrissero lavoro. Quanti italiani partirono?

Circa 8 milioni Circa 1 milione Circa 4 milioni Circa 20 milioni
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165 Nel luglio 2014 è diventato presidente 
dell’Iraq…

Fuad Masum Jalal Talabani Bilawar Bhutto Zadari Andrej Kiska

166 Ruhollāh Mustafa Mosavi Khomeyni è 
stato…

il capo spirituale e politico della 
rivoluzione islamica in Iran nel 1979

un militante islamista sunnita il leader spirituale di Hamas uno dei cinque firmatari di una fatwa 
(editto o proclama religioso) contro gli 
ebrei

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

un carcere militare dove sono detenuti 
principalmente i prigionieri talebani della 
guerra in Afghanistan

il più grande hotel del mondo un carcere di massima sicurezza per 
detenuti ad alta pericolosità

un complesso attrezzato per calciatori 
brasiliani

168 Iniziò nel 1954… la guerra d’Algeria l’intervento militare sovietico in 
Afghanistan

la lunga marcia guidata da Mao Tse-Tung la guerra in Vietnam

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

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

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

Pronunciò un appassionato discorso in 
difesa di Mussolini e del Regime

Propose una nuova strategia militare per 
rilanciare lo sforzo bellico e l’alleanza con 
la Germania

170 Nel mese di agosto un colpo di Stato 
attuato dalle forze più reazionarie non 
riuscì nell’intento di eliminare Gorbaciov, 
pur indebolendone profondamente il 
potere. Tale avvenimento si svolse nel....

1991 1981 1995 1999

171 Il 16 giugno 1958, in Ungheria, dopo un 
processo a porte chiuse,venne processato 
e giustiziato in gran segreto dal governo di 
Kádár …

Imre Nagy Nicolae Ceausescu Alexander Dubcek Gustáv Husák

172 L’elezione al soglio pontificio di Giovanni 
Maria Mastai Ferretti che prese il nome di 
Pio IX avvenne nel…

1846 1821 1863 1970

173 Chi enunciò il cosiddetto «Programma di 
Stradella», in cui venivano esposte le linee 
direttive della politica che trovò sviluppo a 
partire dal 1876?

Agostino Depretis Giuseppe Saracco Francesco Crispi Antonio Starabba Di Rudinì
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174 Chi fu eletto Presidente della Repubblica 
nel 1962?

 Antonio Segni Giuseppe Saragat Luigi Einaudi Giovanni Gronchi    

175 Alla storia di quale popolo è legata la 
figura di Alexander Dubcek?

Cecoslovacco Rumeno Jugoslavo Francese

176 Era esponente della Sinistra storica… Urbano Rattazzi Luigi Federico Menabrea Massimo d’Azeglio Marco Minghetti

177 Quali eserciti combatterono nel 1942 la 
battaglia di El Alamein?

Inglese, tedesco, italiano    Inglese, tedesco, italiano e americano Inglese, tedesco, italiano e turco Americano, tedesco, italiano e turco

178 Cosa accadde in Germania il 30 giugno 
1934 nel corso della così detta "notte dei 
lunghi coltelli"?

Epurazione e massacro delle 
Sturmabteilungen (SA) di Rohm

Aggressione generalizzata degli ebrei con 
uccisioni e deportazioni

Le S.A di Rohm si scatenarono contro gli 
oppositori di sinistra e di centro del 
regime nazista

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

179 In che anno venne emanata la 
Costituzione americana?

1787 1750 1815 1846

180 Nel corso della prima guerra mondiale ci 
fu un importante genocidio…

di armeni da parte dei turchi di ebrei da parte dei tedeschi di tedeschi del Volga da parte dei russi di zulù da parte degli inglesi

181 In quale anno iniziò nei campus delle 
Università statunitensi l’opposizione alla 
guerra in Vietnam?

nel 1964 nel 1976 nel 1957 nel 1948

182 Quale Ministro delle Finanze del Regno 
d’Italia, appartenente alla sinistra storica, 
è ricordato come "l’uomo della finanza 
allegra"?

Agostino Magliani Guido Baccelli Sidney Sonnino Bernardino Grimaldi

183 Dopo il Congresso di Vienna il Regno di 
Sardegna, oltre a riprendere il Piemonte e 
la Savoia, venne ingrandito…

con i territori della ex Repubblica di 
Genova

con i territori del Lombardo-Veneto con i territori della Repubblica di Venezia con la Corsica e l’isola d’Elba

184 Con quale potenza europea la Chiesa 
Cattolica stipulò un Concordato nel 1855?

Con l’Impero Austriaco Con il Regno d’Italia Con la Francia Con il Regno di Spagna

185 In quali regioni italiane, nel 1914, si 
verificarono gli scontri passati alla storia 
come "settimana rossa"?

Marche e Romagna Veneto e Trentino Puglia e Basilicata Piemonte e Liguria
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186 Durante l’impero napoleonico, fu 
incoronato re dell’Olanda…

Luigi Bonaparte Giuseppe Bonaparte Girolamo Bonaparte Gioacchino Murat

187 Chi firmò per l’Italia il Trattato di 
Maastricht?

Il Presidente del Consiglio Giulio 
Andreotti, il Ministro degli Esteri Gianni De 
Michelis e il Ministro del Tesoro Guido 
Carli

Il Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, 
il Ministro degli Esteri Gianni De Michelis e 
il Ministro del Tesoro Guido Carli

Il Presidente del Consiglio Lamberto Dini, il 
Ministro degli Esteri Susanna Agnelli e il 
Ministro del Tesoro Guido Carli

Il Presidente del Consiglio Romano Prodi , 
il Ministro degli Esteri Emilio Colombo e il 
Ministro del Tesoro Giuliano Amato

188 Ha ricoperto l’incarico di Governatore 
della Banca d’Italia dal 1993 al 2005...

Antonio Fazio Mario Draghi Carlo Azeglio Ciampi Paolo Baffi

189 Wilhelm Canaris fu il… capo dello spionaggio militare del Nazismo comandante della Luftwaffe principale esecutore dell’Olocausto ministro della Propaganda del Governo 
Hitler

190 La Battaglia delle Isole Midway consentì 
agli americani di rovesciare le sorti della 
guerra nel conflitto con i Giapponesi, 
perché…

il Giappone perse le sue migliori portaerei, 
cedendo il predominio sul Pacifico

il Giappone fu costretto a chiedere un 
armistizio

la battaglia distrasse i Giapponesi dal 
fronte della Manciuria

gli Americani riuscirono a bombardare 
Tokio

191 Chi istituì un’imposta straordinaria sui 
sovrapprofitti realizzati dall’industria 
bellica nel 1920?

Giovanni Giolitti     Antonio di Rudinì Giuseppe Volpi Silvio Spaventa   

192 Dopo il Congresso di Vienna ottenne il 
predominio assoluto nel nord-Italia…

l’Austria la Spagna il Papato la Francia

193 Durante la prima guerra mondiale l’Italia 
era alleata della…

Gran Bretagna Austria Spagna Germania

194 Con i trattati di Saint Germain e del 
Trianon, si prendeva atto della 
dissoluzione dell’Impero Asburgico. L’Italia 
ottenne…

Trentino e Alto Adige, Trieste e Istria Trentino, Alto Adige e Venezia Istria, Dalmazia e Trieste Trentino, Roma e Venezia

195 Nel 1945 gli angloamericani cercarono di 
costringere la Germania alla resa: uno 
degli episodi più drammatici, anche 
perché privo di giustificazioni militari, fu…

il bombardamento di Dresda la battaglia di Berlino la battaglia di Inghilterra lo sbarco in Normandia
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196 La guerra austro-prussiana del 1866 
scoppiò anche a causa…

della questione dello Schleswig-Holstein della rivolta ungherese della questione piemontese dell’Ucraina

197 Joseph Goebbels era… ministro della Propaganda del Governo 
Hitler

ministro degli Esteri del Governo Hitler comandante della Gestapo comandante della Luftwaffe

198 Nel maggio del 1990 il Parlamento 
approva la riforma della scuola 
elementare. In base alla nuova legge…

ogni classe deve avere obbligatoriamente 
due insegnanti incrementabili di un terzo 
solo e soltanto se uno dei due non 
possiede anche l’abilitazione 
all’insegnamento della lingua inglese

ogni classe deve essere composta al 
massimo di dieci alunni seguiti da un 
numero di insegnanti proporzionale alle 
materie didattiche

ogni classe deve avere un insegnante e 
classi composte da 15 alunni

ogni classe deve essere composta da 10 
alunni seguiti per tutti e cinque gli anni da 
un solo insegnante

199 Il Campo di sterminio di Treblinka in 
Polonia fu…

il secondo campo di sterminio per numero 
di vittime

il primo campo di sterminio costruito il campo delle sperimentazioni mediche su 
viventi

il campo di lavoro dei bambini ebrei

200 Quale dei seguenti politici rappresentò 
l’Italia alla Conferenza della Pace riunita a 
Parigi nel 1919?

Vittorio Emanuele Orlando Francesco Crispi Giovanni Giolitti Luigi Facta

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

Parma, Piacenza e Guastalla Massa e Carrara Modena, Reggio e Mirandola Nizza, Savoia e Sardegna

202 Tra le varie cause che portarono allo 
scoppio della Prima Guerra Mondiale ci fu 
senz’altro anche…

la rivalità austro-russa nei Balcani l’uccisione di Massimiliano d’Austria in 
Messico

la rinascita del nazionalismo arabo da cui 
le potenze occidentali si sentivano 
minacciate

la ribellione degli stati americani contro le 
dominazioni inglese e francese nei loro 
territori

203 Nel 1913 i cattolici, organizzati nell’Unione 
Elettorale Cattolica, si accordarono con i 
liberali attraverso il patto...

Gentiloni delle Guarentigie piemontese conciliare

204 Napoleone Bonaparte sposò in seconde 
nozze…

Maria Luisa d’Austria Luigia d’Orléans Josephine Beauharnais Rosa Vercellana

205 In che periodo storico si colloca 
l’imperialismo?

Fine del XIX secolo Inizi del XVIII secolo Metà del XX secolo Fine XX secolo

206 Dopo lo scoppio della Seconda guerra 
mondiale, la Norvegia…

fu invasa dai tedeschi rimase neutrale si alleò con gli inglesi fu invasa dai russi

207 Quando salì al potere Fidel Castro? 1959 1991 1999 1955
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208 Quando iniziò per l’Italia la Prima Guerra 
Mondiale?

24/5/15 24/5/14 24/5/17 24/5/16

209 In quali anni si possono inquadrare i 
cosiddetti "anni di piombo"?

Tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli 
anni ’80

Tra l’inizio e la fine degli anni ’60 Tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli 
anni ’60

Nel corso degli anni ’80

210 Adolf Eichmann fu il… principale esecutore dell’Olocausto ministro degli Esteri del Governo Hitler comandante della Luftwaffe ministro della Propaganda del Governo 
Hitler

211 Nel 1865, al termine della Guerra di 
Secessione Americana, il presidente degli 
Stati Uniti Abraham Lincoln…

venne assassinato mentre era a teatro  fu arrestato e giustiziato  firmò il trattato d’indipendenza degli Stati 
del sud  

soppresse tutte le libertà civili  

212 L’8 settembre del 1943 è importante nella 
storia della seconda guerra mondiale 
perché fu la data in cui…

Badoglio negoziò l’armistizio con gli Alleati Mussolini fondò la Repubblica Sociale 
Italiana di Salò

gli Alleati sbarcarono in Normandia l’esercito italiano fu sconfitto ad El 
Alamein

213 I dirigenti nazisti condannati a morte al 
processo di Norimberga furono in tutto…

dodici venti cinque quattro

214 L’Italia stipulò il Patto di Londra con… Francia, Inghilterra e Russia Francia, Austria e Stati Uniti Russia, Inghilterra e Stati Uniti Russia, Inghilterra e Austria

215 Il moderno Stato d’Israele fu proclamato 
da…

David Ben Gurion il 14 maggio 1948 Moshe Dayan il 13 giugno 1967 Yitzhak Rabin il 3 giugno 1974 Levi Eshkol il 5 aprile 1965

216 In quale anno fu istituita 
l’"Amministrazione autonoma delle 
Ferrovie dello Stato"?

1905 1925 1900 1924

217 Il principale responsabile dell’Olocausto, 
Adolf Eichmann, si nascose in Italia fino al 
1950 per poi emigrare in Argentina dove 
fu rintracciato dal Mossad che…

lo rapì e lo fece processare in Israele dove 
venne condannato a morte ed impiccato 
nel 1962

lo raggiunse, ma lui si suicidò alla vista 
degli agenti che lo dovevano arrestare

chiese l’estradizione; in attesa Eichmann 
morì di morte naturale nel 1971

lo estradò in Germania dove fu processato 
a Norimberga

218 In quale data le truppe anglo-americane 
entrarono in Roma, dichiarata «città 
aperta», ponendo fine all’occupazione 
tedesca?

Il 4 giugno 1944 Il 25 aprile 1945 Il 2 giugno 1943 Il 25 giugno 1945   

219 Nel 1973 si ebbe una nuova crisi che portò 
in breve tempo alla IV guerra arabo-
israeliana nota come…

guerra del Kippur guerra dei sei giorni prima guerra del Golfo seconda guerra del Golfo
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220 Il 23 settembre 1943 l’accordo di 
cooperazione con le flotte alleate nel 
Mediterraneo fu firmato dall’ammiraglio 
Raffaele de Courten a…

Taranto Venezia Genova Palermo

221 Tra le seguenti personalità prima del 1914 
poteva definirsi interventista solo…

Ivanoe Bonomi don Luigi Sturzo Benedetto XV Giovanni Giolitti

222 Quando avvenne la scissione tra la 
frazione comunista e il Partito Socialista?

Il 21 gennaio 1921, al congresso di Livorno Il 15 dicembre 1925, al congresso di 
Genova

Il 2 agosto 1928, al congresso di Reggio 
Emilia

L’11 novembre 1918, al congresso di Imola

223 Nel corso della prima guerra mondiale 
non fu teatro di combattimenti delle forze 
armate italiane il fronte…

del Po delle Dolomiti di Sesto Val Pusteria della conca d’Ampezzo dell’Isonzo

224 La Compagnia Olandese delle Indie 
Occidentali fu fondata nel…

1621 1236 1524 1670

225 Quale motivo spinse la Destra storica, 
dopo l’unificazione, ad adottare un 
ordinamento amministrativo accentrato?

La necessità di rafforzare l’unificazione 
appena conseguita

La necessità di bloccare le ambizioni 
separatiste della Sicilia

La necessità di soddisfare le pressioni 
diplomatiche manifestate in tal senso 
dalle Potenze europee

La necessità di adeguarsi all’ordinamento 
tedesco, preso ad esempio dai 
costituzionalisti italiani

226 Quale, tra questi uomini politici, in qualità 
di Ministro degli Esteri del II e del III 
Governo Giolitti, condusse una politica di 
massima fedeltà alla Triplice Alleanza?

Tommaso Tittoni Francesco Guicciardini Antonino di San Giuliano Sidney Sonnino  

227 Ha ricoperto l’incarico di Governatore 
della Banca d’Italia dal 2011…

Ignazio Visco Antonio Fazio Mario Draghi Carlo Azeglio Ciampi

228 Quali zone dell’Egeo erano state occupate 
militarmente dall’Italia durante il conflitto 
con l’Impero ottomano del 1912?

Le isole del Dodecaneso e Rodi La città di Atene e la regione del 
Peloponneso

La città di Istanbul e tutta la Tracia 
orientale

La città di Atene e la regione dell’Attica

229 Ernst Kaltenbrunner, capo del "RSHA" 
("ufficio centrale per la sicurezza del 
Reich") dopo il processo di Norimberga 
fu…

condannato a morte e impiccato 
nell’ottobre 1946

assolto condannato all’ergastolo condannato in contumacia e si suicidò
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230 La seconda guerra mondiale iniziò il 1° 
settembre del 1939 con l’invasione, da 
parte della Germania, della…

Polonia Grecia Cecoslovacchia Austria

231 Dal 2013 il PKK (Partito dei Lavoratori del 
Kurdistan) è impegnato nella lotta armata 
contro…

contro lo Stato Islamico il governo turco i peshmerga curdi l’ideologia islamo-marxista di Ocalan

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

suicida impiccato ghigliottinato fucilato

233 L’Italia firmò il Patto di Londra nell’aprile 
1915 con…

Francia, Gran Bretagna, Russia Prussia, Francia e Belgio Prussia e Austria Grecia, Turchia e Ungheria

234 Chi è stato Presidente dell’Eni fino al 1962, 
anno della sua tragica morte?

Enrico Mattei Raffaele Girotti Vittorio Valletta Guido Carli

235 Con le leggi di Norimberga in Germania… gli Ebrei furono privati dei diritti politici ed 
esclusi da ogni pubblico impiego

vennero ammessi i matrimoni tra Ebrei e 
cittadini dello Stato tedesco

furono chiuse tutte le attività commerciali 
gestite dagli Ebrei

iniziò la deportazione ebrea nei lager

236 Quali vantaggi, se ve ne furono, trasse 
l’Italia dal primo conflitto mondiale?

I vantaggi furono esclusivamente 
territoriali, con l’annessione del Trentino e 
del Tirolo meridionale

Grossi vantaggi territoriali, con 
l’annessione di Istria, Dalmazia, Albania

Pochi vantaggi economici, perché i 
risarcimenti non coprirono neanche un 
terzo delle spese sostenute

Nessun vantaggio, poiché venne subito 
esclusa dal tavolo delle trattative di pace

237 A quale paese asiatico è associato il 
dittatore comunista Pol Pot?

La Cambogia La Corea del Nord La Cina Il Vietnam  

238 Durante il secondo conflitto mondiale, gli 
USA abbandonarono del tutto 
l’isolazionismo nel dicembre 1941 in 
seguito…

all’attacco dei Giapponesi a Pearl Harbour all’attacco sferrato da Hitler contro i 
sovietici

alle insistenze della Francia affinché gli 
USA inviassero truppe in suo aiuto

all’invasione della Norvegia da parte dei 
tedeschi

239 Secondo la legge elettorale, sulla cui base 
si costituì nel 1861 il primo Parlamento del 
Regno d’Italia, la percentuale degli aventi 
diritto al voto era pari…

al 1,9 % dell’intera popolazione al 5,5 % cento dell’intera popolazione allo 0,5 % dell’intera popolazione al 3,4 % dell’intera popolazione  

240 I "maiali", che tanto operarono nel corso 
delle due guerre mondiali, erano…

siluri a lenta corsa motoscafi veloci incrociatori razzi con autoguida a raggi infrarossi
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241 Quale dei seguenti avvenimenti si svolse 
sotto il mandato presidenziale di Sandro 
Pertini?

L’assassinio del generale dei Carabinieri 
Carlo Alberto Dalla Chiesa

Il primo governo di centro-sinistra   L’istituzione della Cassa del Mezzogiorno  L’assassinio del Giudice Falcone

242 Chi tornò sul trono di  Etiopia dopo la 
caduta dell’Impero italiano?

Il Negus Hailé Selassié Il Negus Zaptié Il Negus Menelik Il Negus Hailé Menghistu

243 In quale anno Benito Mussolini con il 
"discorso del 3 gennaio" alla Camera 
diede inizio alla dittatura fascista?

1925 1936 1918 1913

244 Quale Presidente del Consiglio 
caratterizzò l’azione politica dei suoi 
esecutivi ricercando, una rapida soluzione 
alla «questione romana»?

Urbano Rattazzi Luigi Menabrea Bettino Ricasoli Quintino Sella  

245 La Cocincina orientale fu ceduta nel 1862… dall’imperatore Tu-Duc alla Francia dall’imperatore Tu-Duc alla Spagna dal Sultano del Brunei alla Gran Bretagna dal Sultano del Brunei  all’Olanda

246 Erich Priebke, deceduto a Roma nel 2013, 
fu condannato per…

l’eccidio delle Fosse Ardeatine il Complotto del 20 luglio il programma di "eutanasia" T4 l’attentato di Via Rasella

247 Per cosa combattevano le suffragette? Per l’estensione del voto alle donne Per la pace Per la promulgazione di una legge 
sull’aborto nella seconda metà del ’700

Per difendere i diritti delle donne 
lavoratrici

248 Quali furono le cause all’origine del 
distendersi delle ostilità della guerra 
fredda e del maturare di un nuovo 
atteggiamento di coesistenza pacifica tra i 
due blocchi orientale e occidentale?       

La fine della presidenza Truman e la nuova 
amministrazione repubblicana di 
Eisenhower da un lato, e la morte di Stalin 
e l’ascesa di Kruscev dall’altro  

La fine della presidenza Truman e la nuova 
amministrazione repubblicana di Carter da 
un lato, e la morte di Stalin e l’ascesa di 
Lenin dall’altro  

Il cambiamento di rotta politica imposto 
da Stalin nell’ultimo periodo del suo 
governo  

Il cambiamento di rotta politica imposto 
da Truman nell’ultimo periodo del suo 
governo  
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249 Quali partiti politici furono 
particolarmente coinvolti, tanto da 
provocarne la scomparsa, dall’inchiesta 
giudiziaria "mani pulite" che sconvolse la 
vita politica italiana nei primi anni 
Novanta?       

Democrazia Cristiana e Partito Socialista  Partito Socialista di Unità Popolare e 
Partito Laburista  

Partito Popolare e Partito Comunista  Partito Democratico e Partito Conservatore         

250 Quando fu fondato il Partito Comunista 
Cinese?

1921 1917 1933 Nessuna delle altre risposte è corretta

251 Il nuovo sistema elettorale introdotto nel 
1928 dallo stato totalitario prevedeva 
che…

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

i deputati fossero direttamente eletti dal 
duce

si presentassero altre quattro liste dei 
Partiti di opposizione

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

252 Sotto quale Governo nacque l’Istituto 
Nazionale per le Assicurazioni?

Sotto il Governo Giolitti Sotto il Governo Pelloux Sotto il Governo Zanardelli Sotto il Governo Sonnino

253 Perché nel 1894 scoppiò la guerra tra 
Giappone e Cina?

Perché il Giappone aveva mire sulla Corea, 
in quel periodo sottoposta all’influenza 
cinese

Perché la Cina intendeva occupare l’isola 
di Formosa, di proprietà giapponese

Per questioni legate a interessi 
commerciali e al controllo delle rotte 
marittime verso l’Occidente

Nessuna delle altre risposte è corretta

254 Quale fu l’ultimo, tra i capi della destra 
storica, a diventare Presidente del 
Consiglio?

Minghetti Cavour Ricasoli Rattazzi

255 Nel 1887 si chiuse l’era politica di 
Depretis. Chi lo sostituì alla guida 
dell’esecutivo, dominando la scena per 
quasi un decennio?

Francesco Crispi Emilio Visconti Venosta Stefano Jacini Giovanni Giolitti

256 Dopo la prima guerra mondiale, in Italia 
venne usata l’espressione "vittoria 
mutilata" per indicare…

l’insoddisfazione per i mancati acquisti 
territoriali, causa di rigurgiti nazionalistici

la mancata acquisizione di malta, come 
previsto dal patto di Londra

l’insoddisfazione per i mancati acquisti 
territoriali in Germania e in Francia

la mancata acquisizione della Corsica, 
come previsto dal patto di Londra

Pag. 25 di 78



STORIA

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la 
riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare        

257 Il Patto Molotov-Ribbentrop del 1939 fra 
la Russia e la Germania prevedeva tra 
l’altro:

la non aggressione e, segretamente, la 
spartizione della Polonia

la spartizione della Cecoslovacchia una serie di accordi economici la spartizione delle repubbliche baltiche e 
dell’Ucraina

258 Nel 1925, la lotta per la successione di 
Lenin si risolse con l’affermazione di…

Stalin Karmenev Zinov’ev Bucharin

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

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

due zone di occupazione: americana e 
sovietica

due zone di occupazione: francese e 
inglese

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

260 La Russia non risentì della crisi del 1929 
perché…

la sua economia era "chiusa" gli effetti della crisi si riversarono sui paesi 
che avevano perso la guerra

vantava degli enormi crediti nei confronti 
degli USA

vantava degli enormi crediti nei confronti 
della Germania  

261 Quale tra i seguenti politici, ispirandosi 
all’idea di industrializzare la pubblica 
amministrazione, avallò la costituzione 
dell’INA?  

Nitti Salandra Sonnino Pelloni

262 Quando ci fu l’attentato che ferì 
gravemente il segretario del PCI Togliatti?

14/7/48 2/6/46 25/4/45 18/4/48

263 Chi successe alla presidenza della 
segreteria del PSI a Francesco De Martino 
nel 1976?

Bettino Craxi Giuliano Amato Virginio Rognoni Antonio Giolitti

264 Il "miracolo economico" Italiano ebbe un 
elevato impatto sul piano sociale, 
soprattutto perché…

determinò il trasferimento di grandi 
masse contadine dall’agricoltura 
all’industria, specialmente nel 
Mezzogiorno

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

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

determinò un vertiginoso aumento 
dell’inflazione

265 Alcide De Gasperi e Robert Schumann, 
all’interno del processo di unificazione 
europea, proposero un progetto che poi 
non venne realizzato. Quale?

La costituzione del CED (Comunità 
Europea di Difesa)

L’istituzione del MEC (Mercato Comune 
Europeo)

La creazione dello SME (Sistema 
Monetario Europeo)

Di stampare e far circolare un’unica 
moneta europea: l’ECU

266 Nel 1980 Ronald Reagan vinse le elezioni 
presidenziali americane anche perché…

il suo programma era semplice e concreto, 
basato sul liberismo e rilanciò 
l’"americanismo"

si proponeva un più stretto rapporto con 
l’URSS e i paesi comunisti

promosse una imponente campagna per 
la difesa dei diritti umani

promise il finanziamento di una politica 
sociale a favore dei meno abbienti
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267 Quale settore riguardava la legge Coppino 
del 1877?    

La scuola L’industria La sanità I dazi doganali

268 Quale fu l’atteggiamento iniziale di Giolitti 
nei confronti dello sciopero?

Piena libertà di sciopero, lo stato non 
doveva intervenire nei conflitti sociali

Lasciò libertà di trattare tra le parti 
economiche ma represse ogni tipo di 
manifestazione, inimicandosi i socialisti

Permise sempre una durissima repressione Si fece promotore di importanti 
manifestazioni socialiste   

269 Perché la Russia si ritirò dal primo 
conflitto mondiale?

In seguito alla rivoluzione d’ottobre      Perché temeva di perdere In seguito all’intervento degli USA nel 
conflitto

Nessuna delle altre risposte è corretta

270 In quale di questi Paesi c’e’ stata la 
"rivoluzione dei Garofani"?  

In Portogallo In Spagna In Polonia In Cecoslovacchia

271 A quale Stato l’Italia strappò la Libia con la 
guerra del 1911?    

Turchia  Francia Germania  Inghilterra

272 In quale anno divenne Papa Karol Woytila? 1978 1980 1982 2000

273 Alla morte di Depretis, avvenuta nel 1887, 
chi divenne Capo del Governo?

Crispi           Zanardelli       Giolitti      Coppino

274 Per le prime elezioni a suffragio universale 
del 1913 Giolitti cercò un’alleanza con i 
candidati cattolici denominata?

Patto Gentiloni   Patto Pio X   Patto De Gasperi     Patto don Sturzo

275 Quale titolo assunse, nel giugno 1944, 
Umberto di Savoia?

Luogotenente generale del regno d’Italia Re d’Italia Principe ereditario Capo delle ricostituite forze armate

276 La causa scatenante della Prima Guerra 
Mondiale fu?

L’attentato di Sarajevo                                           La battaglia di Stalingrado L’invasione della Polonia La breccia di Porta Pia

277 In quale anno l’Albania ha aderito al Patto 
di Varsavia?

1955 1961 1974 L’Albania Fu membro del Patto di 
Varsavia, al momento della nascita dello 
stesso nel 1955

278 Quali dei seguenti Paesi era membro della 
NATO nel 1968?

Francia Bulgaria Urss India

279 In che anno la Repubblica Democratica 
Tedesca è entrata a far parte del Patto di 
Varsavia?

1956 1955 1961 1984
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280 Cos’era la lega dei Comunisti di Iugoslavia? Fu un partito politico Iugoslavo esistito tra 
il 1919 e il 1990

Fu un sindacato Iugoslavo esistito tra il 
1919 e il 1990

Fu una lega dei comuni Iugoslavi contrari 
alla disgregazione della nazione

Fu un esercito di guerriglia Iugoslavo 
attivo nel periodo della guerra 
d’indipendenza croata

281 In che anno è morto il Maresciallo Tito? 1980 1968 1945 1956

282 Di quale organizzazione terroristica 
neofascista faceva parte Pierluigi 
Concutelli?

Ordine Nuovo Nuclei Armati Rivoluzionari Terza Posizione Avanguardia Nazionale

283 In che anno avvenne l’attentato alla 
stazione di Bologna ad opera di Francesca 
Mambro e Valerio Fioravanti?

1980 1969 1977 1956

284 Chi è Stefano della Chiaie? Un terrorista neofascista fondatore di 
avanguardia nazionale

Un terrorista neofascista fondatore dei 
Nuclei Armati Rivoluzionari

Un terrorista comunista di Prima Linea Un criminologo di fama internazionale 
cerniera tra la malavita organizzata e 
l’eversione neofascista negli anni 70

285 Quale dei seguenti sostituti procuratori 
fece parte del Pool di “Mani Pulite”?

Antonio Di Pietro Cafiero de Raho Gian Carlo Caselli Francesco Coco

286 Cosa è “ al-Ba‛th “? È il Partito socialista della rinascita araba  
nato in Siria nel 1953  Il carattere 
panarabo ne favorì la diffusione dalla  Siria 
agli Stati arabi vicini, e in particolare in Iraq

Un piatto tipico della cucina Saudita Un movimento teologico sunnita È il Partito socialista Iraniano attivo prima 
della rivoluzione Islamica

287 Quale era l’ipotesi di organizzazione 
statale e sociale proposta dal 
neobolivarismo del presidente Ugo 
Chavez?

Un’idea di socialismo basata sulla 
democrazia diretta e la partecipazione 
popolare con forti accenti antimperialisti

Un’idea di Stato forte ancorato ai valori 
tradizionali della cattolicesimo

Un idea di stato improntato su una 
struttura sociale ed economica  neo 
liberista

Un’idea di federalismo capace di facilitare 
l’amministrazione del territorio 
Venezuelano

288 In che anno il presidente Peròn è rientrato 
in Patria dall’esilio nella Spagna 
Franchista?

1972 1970 1967 1980
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289 Cosa era la “ Tripla A”? Un’organizzazione anticomunista  di 
estrema destra operante in Argentina 
negli anni 70 e responsabile 
dell’esecuzione di molti esponenti della 
sinistra

Un’organizzazione armata  comunista  
operante in Argentina negli anni 70 e 
responsabile dell’esecuzione di molti 
esponenti della destra peronista

Una Loggia Massonica Argentina legata a 
Licio Gelli

Una Loggia Massonica italiana legata ad 
Evita Peròn

290 In quale paese Fu ucciso Ernesto Che 
Guevara?

Bolivia Cuba Argentina Stati Uniti

291 Cosa è Hezbollah? Organizzazione militare e partito politico 
sciita Libanese fondato nel 1982

Organizzazione militare e partito politico 
sunnita iraqeno nato a seguto della 
caduta del regime Baht di Saddam Hussein

Una delle formazioni islamiste sunnite 
attive nel conflitto civile siriano

La “base operativa” dei combattenti per la 
Jhiad Afghana durante il periodo 
dell’invasione Sovietica

292 Quando venne liberato dall’isola prigione 
di Imrali il leader Curdo Abdullah Ocalan?

Vi è tutt’ora recluso Nel 2002 Nel 2010 Nel 2016

293 Quale Leader Arabo è stato deposto a 
seguito delle sommosse popolari avvenute 
in Egitto nel 2011?

Mubarak Gheddafi Hussein Al Assad

294 Quali furono I paesi maggiormente colpiti 
dal Maremoto e Terremoto nell’Oceano 
Indiano nel 2004?

Thailandia, Birmania, Bangladesh, India, 
Sri Lanka, Indonesia, Somalia, Kenya

Giappone e Corea del Sud Cina e Russia Vietnam , Laos, Cambogia

295 Quale è stato il destino di Mubarak a 
seguito della rivolta scoppiata in Egitto nel 
2011?

è stato arrestato e sottoposto a un 
regolare processo con sentenze 
discordanti nelle differenti fasi di giudizio

è stato catturato e giustiziato si trova in esilio in Arabia Saudita nessuna delle precedenti risposte è 
corretta

296 Quando sono avvenuti gli attacchi 
terroristici alla redazione di Charlie Hebdo 
a Parigi?

2011 e 2015 Gennaio e Marzo 2005 2002 – 2016 Gennaio e Giugno 2010

297 Quale organizzazione terroristica ha 
rivendicato l’attentato alla redazione di 
Charlie Hebdo n cui morirono alcuni dei 
giornalisti della testata umoristica e un 
agente di polizia ?

Al Qaeda ISIS ETA Real IRA
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298 Quale organizzazione terroristica ha 
rivendicato l’attacco al Bataclan?

ISIS Al Qaeda ETA Real IRA

299 Chi era il Presidente Francese quando 
avvenne l’attentato che coinvolse anche il 
locale Bataclan?

 Hollande Sarkozy Mitterand De Gaulle

300 Come possiamo collocare l’esercito siriano 
libero all’interno del panorama del 
conflitto civile?

è una delle forze combattenti 
d’opposizione al regime Ba'th di Al Assad

è una forza paramilitare che appoggia 
l’esercito governativo

è una milizia islamista composta 
prevalentemente da combattenti stranieri 
in contrasto con le forze governative

l’esercito siriano libero e l’esercito 
governativo sono la stessa cosa

301 Cosa è stato  l’Affare Lillehammer? Una controversa operazione del Mossad 
inscrivibile nelle azioni di risposta 
all’attacco di Monaco, in cui venne ucciso 
un cittadino marocchino innocente a 
causa di uno scambio di persona

Uno scandalo finanziario avvenuto in 
Norvegia ad inizio anni 70

Uno scandalo sessuale avvenuto in 
Norvegia ad inizio anni 70

nessuna delle precedenti risposte è 
corretta

302 Cosa Fu l’evento denominato “ Bloody 
Sunday”?

Un massacro di civili nella città di Derry in 
Irlanda del Nord ad opera dell’esercito 
britannico

Una domenica di scontri tra bande di 
Hooligans in cui morirono 26 persone

Un attentato dell’IRA che fece molte 
vittime inglesi

Un episodio molto cruento per l’esercito 
inglese avvenuto durante la prima Guerra 
del Golfo

303 Da quale anno a quale anno Margaret 
Thatcher Fu primo ministro Britannico?

1979 – 1990 1970 – 1979 1972 -1980 1978 – 1980

304 Di quale partito britannico Fu leader 
Margaret Thatcher?

Conservatore e Unionista Laburista Fronte Nazionale Britannico Partito Verde d’Inghilterra e Galles

305 Che cosa avvenne in Giordania nel 
Settembre del 1970, noto nella storia 
araba come “Settembre Nero”?

Una violenta repressione di militanti e 
civili palestinesi ad opera del Re Husayn di 
Giordania

Una violenta epidemia che causò la morte 
di molte persone

Un conflitto tribale che causò la morte di 
molte persone

nessuna delle altre risposte è corretta

306 Quale Fu la conseguenza più nota dei 
tragici eventi del settembre 1970 in 
Giordania?

La nascita di un’organizzazione terroristica 
anch’essa denominata “Settembre Nero”

L’ avvio di un nuovo corso di relazioni 
diplomatiche tra le differenti comunità 
tribali presenti in Giordania

L’avvio di protocolli Sanitari di nuova 
generazione nel Mondo Arabo al fine di 
scongiurare nuove epidemie

nessuna delle altre risposte è corretta

307 Cosa indica il nome Naxaliti? Guerriglieri Maoisti in lotta contro lo stato 
Indiano nella regione del Bengala

Un’antica civiltà pre Ispanica Un’antica civiltà del sud est Asiatico Guerriglieri Maoisti in lotta contro il 
governo Peruviano
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308 Cosa indica la sigla FLN per quel che 
riguarda il panorama politico Algerino?

Il Fronte di Liberazione Nazionale che 
lottò contro l’occupazione Francese

Un’organizzazione terrorista islamica 
algerina affiliata all’ISIS

Un trattato di libero scambio tra la Francia 
e l’ex colonia Algerina

Un trattato di libera circolazione tra 
Francia e Algeria

309 Quale delle forze  attive nello scenario 
della guerra civile Libanese Fu 
responsabile delle stragi nei campi 
profughi di Sabra e Shatila?

Unità di Falangisti Cristiano Maroniti Militanti Palestinesi dell’OLP Militanti del Partito Nazionalista Socialista 
Siriano

La forza militare d’interposizione dell’ONU

310 Quale gesto eclatante Fu compiuto da 
Ariel Sharon nel 2000 scatenando la 
seconda intifada?

La “ passeggiata” nella spianata delle 
Moschee a Gerusalemme

Un encomio pubblico dell’operato 
dell’esercito israeliano nei territori 
occupati

La legalizzazione di alcuni insediamenti di 
coloni israeliani in territori palestinese

L’ammissione pubblica di responsabilità 
circa gli eventi nei campi profughi di Sabra 
e Sathila

311 Quando venne rieletto per la seconda 
volta Primo Ministro  Ariel Sharon?

2003 2010 2001 1987

312 Di quale organizzazione terrorista 
neofascista faceva parte Massimo 
Carminati?

Nuclei Armati Rivoluzionari Ordine Nuovo Terza Posizione Avanguardia Nazionale

313 In quale anno venne ucciso Marco Biagi? 2002 1977 2015 1985

314 Di quale organizzazione eversiva 
neofascista Fu fondatore l’attuale 
segretario di Forza Nuova Roberto Fiore?

Terza Posizione Nuclei Armati Rivoluzionari  Avanguardia Nazionale Ordine Nuovo

315 Quale dei seguenti terroristi partecipò 
all’assassinio del giudice  Mario Amato?

Gilberto Cavallini Prospero Gallinari Renato Curcio Vincenzo Vinciguerra

316 Per quale motivo Fu ucciso il giudice 
Mario Amato?

Perchè le sue indagini stavano per svelare 
le connessioni tra malavita organizzata, 
eversione neofascista ed ambienti deviati 
delle istituzioni

Perchè le sue indagini stavano per svelare 
le connessioni tra malavita organizzata, 
Brigate Rosse ed ambienti deviati delle 
istituzioni

Fu un omicidio di Mafia commissionato da 
Cosa  Nostra a dei Terroristi

Il movente Fu in realtà passionale sebbene 
il delitto Fu compiuto da un membro di 
un’organizzazione terrorista
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317 Cosa s’intende per “Operazione Stay 
Behind” in relazione al periodo della 
Guerra Fredda?

La costituzione di eserciti paramilitari 
pronti all’intervento in caso di invasione 
sovietica che svolsero in realtà  attività 
terroristiche e stragiste per non 
permettere la presa di potere dei partiti 
comunisti europei

La costituzione di un esercito  paramilitare 
Polacco pronto all’intervento in caso di 
invasione Nazista  ed economicamente 
supportato dalla Gran Bretagna

La costituzione di un esercito  paramilitare 
Polacco pronto all’intervento in caso di 
invasione Sovietica  ed economicamente 
supportato dalla Gran Bretagna

Il complesso dell’attività d’intelligence del 
blocco NATO durante la guerra fredda

318 Quale delle seguenti espressioni viene 
utilizzata per indicare il periodo di forte 
scontro sociale e politico che attraversò 
l’Iitalia durante gli anni 70?

Anni di Piombo Anni di Ferro Anni d’oro Anni di fuoco

319 Da quale Facoltà dell’università di Trento 
proveniva Renato Curcio?

Sociologia Giurisprudenza Lettere e Filosofia Ingegneria

320 Quali organizzazioni politiche 
extraparlamentari fondò Oreste Scalzone?

Potere Operaio e Autonomia Operaia Lotta Continua Brigate Rosse e Nuclei Comunisti 
Combattenti

Terza Posizione e il Fronte Nazionale negli 
anni ‘90

321  Quale dei seguenti fatti caratterizzò gli 
scontri tra Forze dell’ordine e manifestanti 
avvenuti a Genova nel 2001?

La morte di Carlo Giuliani La morte di un agente di Polizia La morte di un Carabiniere Un’evasione di massa dal Carcere di 
Marassi

322 cosa indica la sigla EZLN? Un esercito clandestino di guerriglia 
anticapitalista e indigeno operante in 
Chiapas nel Messico meridionale

Un esercito clandestino di guerriglia 
anticapitalista e indigeno operante 
nell’Amazzonia Colombiana

Un esercito clandestino paramilitare 
anticomunista operante in Chiapas nel 
Messico meridionale

Un esercito clandestino paramilitare 
anticomunista operante nell’Amazzonia 
Colombiana

323 Cosa indica la sigla NAFTA ( North 
American Free Trade Agreement )?

Un trattato di libero scambio commerciale 
stipulato tra Stati Uniti, Messico e Canada

Un trattato per fissare il prezzo del 
petrolio stipulato tra Venezuela e Stati 
Uniti

Un trattato per fissare il prezzo del 
petrolio stipulato tra Arabia Saudita e Stati 
Uniti

Un trattato per fissare il prezzo del 
petrolio stipulato tra Iran e Stati Uniti

324 Quando è entrato in vigore il “NAFTA” 1994 2000 1978 2015

325 Chi Fu Nicolae Ceaușescu? Segretario Generale del Partito Comunista 
Rumeno e ultimo Presidente della 
Repubblica Socialista di Romania

Una spia del Kgb Segretario del PCUS russo nel 1956 Segretario Generale del Partito Comunista 
Bulgaro
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326 Quando è stato deposto Nicolae 
Ceausescu?

Nel  1989 Nel 2005 Nel 1995 Nel 2015

327 Quale Fu il destino di Nicolae Ceausescu a 
seguito della Rivoluzione Romena che 
portò alla caduta del regime comunista?

Fu catturato ed ucciso Fu catturato , processato e sta scontando 
l’ergastolo nelle carceri rumene

Fu catturato e costretto all’esilio a Cuba nessuna delle altre risposte è esatta

328 In quale anno è morto Fidel Castro? 2016 1956 1977 1994

329 Chi è successo a Fidel Castro alla 
presidenza del Consiglio dei Ministri 
Cubano?

Il fratello Raul Camilo Cienfuegos Arnaldo Ochoa Osvaldo Dorticós Torrado

330 Cosa è stato il Movimento 26 Luglio? Un’organizzazione rivoluzionaria fondata 
da Fidel Castro nel 1955

Un’organizzazione paramilitare 
colombiana

Un’organizzazione paramilitare messicana 
al servizio dei narcotrafficanti

Un’organizzazione di assistenzialismo 
cattolico ben ramificata in America Latina

331 Chi erano i Tupamaros? Un’organizzazione di guerriglia 
d’ispirazione marxista leninista attiva in 
Uruguay tra gli anni 60 e 70

Un’organizzazione di guerriglia 
d’ispirazione marxista leninista attiva in 
Cile tra gli anni 60 e 70

Un’organizzazione di guerriglia 
d’ispirazione marxista leninista attiva in 
Perù tra gli anni 60 e 70

Un’organizzazione paramilitare di estrema 
destra attiva in Argentina durante il 
periodo della dittatura militare

332 Cosa si intende per “ Dittatura dei 
Gorillas”?

Il regime militare instaurato in Brasile 
nella seconda metà del 900

Il regime militare instaurato in Chile nella 
seconda metà del 900

Il regime militare instaurato in Spagna a 
seguito della guerra civile

Il regime militare instaurato in Argentina 
nella seconda metà del 900

333 In quale ventennio del ‘900 il Brasile Fu 
governato da un regime dittatoriale 
militare?

1964 – 1984 1956 -1976 1944- 1964 1984 -2004

334 Da chi era guidato il Governo Brasiliano 
deposto dal golpe militare che portò al 
potere il maresciallo Humberto de Alencar 
Castelo Branco?

João Goulart Janio Quadros Ernesto Geisel Josè Sarney

335 Chi era il Presidente indonesiano deposto 
con un colpo di stato dal Generale 
Suharto?

Sukarno Habibie Wahid Widodo
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336 Come possiamo considerare la posizione 
degli Stati Uniti e del Blocco Occidentale 
nei confronti dell’operato del Generale 
Suharto?

Stati Uniti e Blocco Occidentale 
acconsentirono l’operato di Suharto in 
un’ottica anticomunista

Stati Uniti e Blocco Occidentale 
acconsentirono l’operato di Suharto in 
un’ottica anti – islamista

Stati Uniti e Blocco Occidentale 
condannarono duramente l’operato di 
Suharto

Stati Uniti e Blocco Occidentale in un 
primo momento appoggiarono l’operato 
di Suharto, per poi condannarlo a seguito 
del Genocidio perpetrato ai danni del 
proprio popolo

337 In quali anni avvenne il Genocidio 
Indonesiano?

1965 – 1966 1968 – 1970 1970 – 1972 1972- 1975

338 Quale  segmento della popolazione Fu 
vittima del “ Genocidio Indonesiano”?

Gli aderenti al Partito Comunista 
Indonesiano e I suoi sostenitori

Fondamentalisti Islamici Minoranze etniche presenti in Indonesia Nessuna delle altre risposte è corretta

339 Quale gruppo terrorista islamico è stato 
giudicato responsabile del sanguinoso 
attacco a Bali nel 2002?

Jemaah Islamiyah ISIS Hamas Al Nusra

340 In quale anno è stato ucciso Osama Bin 
Laden?

2011 1998 2002 2005

341 In seno a quale evento storico si assiste 
alla nascita di Al Qaeda?

Invasione Sovietica in Afghanistan Prima Guerra del Golfo Seconda Guerra Del Golfo Primavera Araba

342 Chi successe alla guida di Al Qaeda dopo 
la morte di Bin Laden?

Ayman al-Zawahiri Anwar al-Awlaki Fazul Abdullah Mohammed Abu Anas al-Libi

343 Quale possiamo considerare l’attacco 
terroristico più sanguinoso ed eclatante 
condotto da Al Qaeda?

Quello dell’11 settembre 2001 contro il 
Pentagono, le Torri Gemelle a New York 
ed altri obbiettivi su suolo americano

Attentati alle ambasciate statunitensi del 
1998 in Kenia e Tanzania

L’Attentato  Riad nel 1995 L’attentato in Yemen nel 2000

344 In che modo Fu condotto l’attacco contro 
le Torri Gemelle a New York nel 2001?

Furono dirottati degli aerei e lanciati 
contro le due torri in un attacco suicida

Con una carica di dinamite nascosta nei 
garage dei due edifici

Con un’autobomba parcheggiata di fronte 
l’entrata di uno dei due edifici

Fu un attacco suicida perpetrato con un 
camion carico d’esplosivo lanciato a folle 
velocità contro l’entrata di uno dei due 
edifici

345 Di quale nazionalità erano gli attentatori 
che compirono gli attentati sul suolo 
americano l’11 settembre del 2001?

Arabia Saudita, Egitto , Libano, Emirati 
Arabi

Iran Afghanistan e Pakistan Somalia e Nigeria
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346 Come Fu portato a compimento 
l’attentato contro il Pentagono avvenuto 
l’11 settembre del 2001?

Fu dirottato un aereo e lanciato contro il 
muro della struttura

Con una carica di dinamite nascosta nei 
garage dell’edificio

Con un’autobomba parcheggiata di fronte 
l’entrata

Fu un attacco suicida perpetrato con un 
camion carico d’esplosivo lanciato a folle 
velocità contro l’entrata

347 Cosa si indica con la locuzione “Prima 
battaglia della Sirte”?

Una battaglia navale tra la Marina inglese 
e quella italiana avvenuta a nord del Golfo 
della Sirte nel 1941

Una battaglia navale tra la Marina inglese 
e quella giapponese avvenuta a nord del 
Golfo della Sirte nel 1941

Una battaglia navale tra la Marina italiana 
e quella tedesca avvenuta a nord del 
Golfo della Sirte nel 1941

Una battaglia navale tra la Marina inglese 
e quella Argentina avvenuta a nord del 
Golfo della Sirte  nel 1941

348 Chi era il presidente degli Stati Uniti 
quando avvenne l’attacco terroristico 
contro le Torri Gemelle e il Pentagono?

G.W.Bush Barack Obama Bill Clinton Ronald Reagan

349 Quale Fu la reazione degli Stati Uniti agli 
attacchi terroristici dell’11 Settembre?

La creazione di una coalizione 
internazionale per condurre la “ Guerra al 
Terrorismo” che comincia con l’invasione 
dell’Afghanistan governato dai Talebani

Un’inversione di rotta della propria 
politica estera nel terzo mondo

Un cambio di posizione rispetto alla 
questione del conflitto arabo -israeliano

L’invio di ingenti aiuti all’Afghanistan dei 
Talebani come prova di distensione con il 
mondo islamico

350 Cosa indichiamo con l’espressione 
Massacro della Columbine High School?

una strage in ambito scolastico avvenuta 
negli Stati Uniti ad opera di due studenti 
della scuola

una strage in ambito scolastico avvenuta  
negli Stati Uniti ad opera di estremisti 
islamici

una strage di studenti afroamericani  
negli Stati Uniti ad opera di Suprematisti 
Bianchi per chiare ragioni di odio razziale

una strage in ambito scolastico avvenuta  
negli Stati Uniti ad opera di due evasi

351 In quale anno avvenne il Massacro della 
Columbine High School?

1999 2015 1965 2008

352 Quando è stato eletto presidente Barack 
Obama?

2009 2001 20017 1995

353 Quale tra questi è stato il primo 
presidente afroamericano degli Stati Uniti 
D’America?

Barack Obama Ronald Reagan Roosvelt Bill Clinton

354 Quale dei seguenti provvedimenti in 
relazione alla guerra in Iraq Fu frutto 
dell’amministrazione Obama?

La cessazione delle operazioni belliche e Il 
ritiro delle truppe

L’invasione del territorio Iracheno a guida 
di una coalizione internazionale

l’istituzione di una commissione 
d’inchiesta circa I crimini avvenuti su 
prigionieri Iracheni all’interno della 
prigione di Abu Graib

nessuna delle altre risposte è corretta
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355 Quale dei seguenti provvedimenti in 
relazione alla guerra in Iraq Fu frutto 
dell’amministrazione Bush?

L’invasione del territorio Iracheno a guida 
di una coalizione internazionale

La cessazione delle operazioni belliche e Il 
ritiro delle truppe

l’istituzione di una commissione 
d’inchiesta circa I crimini avvenuti su 
prigionieri Iracheni all’interno della 
prigione di Abu Graib

nessuna delle altre risposte è corretta

356 In quale anno è avvenuta la più recente 
invasione del territorio Iracheno ad opera 
di una coalizione internazionale guidata 
dagli Stati Uniti?

2003 2015 1998 2011

357 In quale anno si è conclusa il recente 
conflitto in Iraq conosciuto come seconda 
guerra del Golfo?

2011 2018 2002 2005

358 Per quale ragione  è avvenuta l’invasione 
del territorio Iracheno ad opera di una 
coalizione internazionale guidata dagli 
Stati Uniti conosciuta come “ Seconda 
Guerra del Golfo “?

Per distruggere le armi di distruzione di 
massa che si supponeva erroneamente 
fossero nella disponibilità del regime 
Iracheno

Per distruggere le armi di distruzione di 
massa nella disponibilità del regime 
Iracheno che non esitò ad utilizzarle 
contro gli eserciti della coalizione

Per destituire Saddam Hussein Per liberare il personale dell’ambasciata 
Americana tenuto in ostaggio a Baghdad

359 Quale possiamo considerare la principale 
differenza tra la prima e la seconda 
Guerra del Golfo?

Nel primo caso si trattò anzitutto di un 
conflitto tra nazioni arabe

Nel primo caso il contingente francese era 
sotto il comando saudita

Nel primo caso l’esercito iracheno diede 
fuoco ad alcuni pozzi di petrolio

Nessuna delle altre risposte è corretta

360 Per quale motivo Saddam Hussein non Fu 
deposto e il suo regime rovesciato a 
conclusione della Prima Guerra del Golfo

Le risoluzioni ONU non contemplavano 
l’invasione del territorio iracheno ma 
esclusivamente la liberazione di quello 
Kuwaitiano dalle forze di occupazione

Il Governo Iracheno versò un ingente 
somma a riparazione dei danni di guerra e 
questo salvò il regime

La Guardia Repubblicana di Saddam 
Hussein difese strenuamente Baghdad 
dall’invasione salvando così il suo Leader

nessuna delle altre risposte è corretta

361 Come si chiamava la Famiglia Mafiosa a 
capo di cosa nostra, protagonista 
dell’escalation di violenza che culminò 
nelle azioni stragiste del 1992?

Corleonesi Bonanno Colombo Gambino

Pag. 36 di 78



STORIA

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la 
riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare        

362 In quale anno sono cominciate le recenti 
tensioni in Catalogna causate dalle istanze 
indipendentiste della regione rispetto al 
Governo di Madrid?

2017 2015 2014 201

363 Quali delle seguenti attività ha 
caratterizzato la carriera di Carles 
Puigdemont?

Presidente della Generalitat de Catalunya Ministro degli esteri della Spagna 
Franchista al momento del crollo del 
regime

Premier Spagnolo Figura di spicco della CNT durante la 
guerra civile

364 In quale anno sono avvenuti gli attentati a 
Madrid ad opera di Al Qaeda?

2004 2011 1998 2015

365 Quale mezzo di trasporto pubblico è stato 
oggetto degli attentati di Madrid ad opera 
di Al Qaeda?

Treno Autobus Metropolitana Aereo

366 Quando sono avvenuti gli attacchi 
terroristici a Bruxelles che hanno coinvolto 
l’aeroporto e la stazione della 
metropolitana di Maalbeek?

22 marzo 2016 28 settembre 2002 11 settembre 2001 15 maggio 2011

367 Chi è stato il fondatore di Hamas? Ahmad Yassin Abu Marzuq Khaled Mesh’al Ahmad al-Ja’bari

368 Quando è stata fondata Hamas? Nel 1987in occasione della prima Intifada Nel 2001 in occasione della seconda 
Intifada

Nel 1995 Nel 2008

369 Chi erano Sacco e Vanzetti? Due Anarchici italiani ingiustamente 
condannati a a morte negli  Stati Uniti

Due Anarchici italiani uccisi in Francia da 
sicari del regime Facista

Due Sindacalisti uccisi a Roma in 
occasione della Marcia delle Camice Nere

Due aderenti al partito Fascista uccisi 
durante il Biennio Rosso

370 Da quale organizzazione terroristica Fu 
ucciso il Giudice Emilio Alessandrini?

Prima Linea Brigate Rosse Nuclei Armati Rivoluzionari Ordine Nuovo

371 Di quale organizzazione terroristica faceva 
parte Marco Donat Cattin, figlio del noto 
uomo politico Carlo Donat Cattin?

Prima Linea Nuclei Armati Proletari Nuclei Armati Rivoluzionari Brigate Rosse

372 Da chi Fu rapito ed ucciso il Segretario 
della Democrazia Cristiana Aldo Moro?

Brigate Rosse Un commando Mafioso Ordine Nuovo Prima Linea
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373 In quale anno avvenne il rapimento di 
Aldo Moro?

1978 1968 1975 1989

374 Chi era ai Vertici delle Brigate Rosse al 
momento del rapimento di Aldo Moro?

Mario Moretti Renato Curcio Alberto Franceschini Maria Cagol

375 Quali furono le prime Nazioni a firmare la 
convenzione di Schengen?

Benelux, Francia, Germania Ovest Repubblica Ceca e Romania Italia , Grecia e Spagna nessuna delle altre risposte è corretta

376 Cosa regola la Convenzione di Schengen? L’abolizione delle frontiere tra I paesi 
membri

La legislazione dei paesi membri in 
materia di commercio

La legislazione dei paesi membri in 
materia di politiche agricole

nessuna delle altre risposte è corretta

377 Quando è stata firmata la convenzione di 
Schengen dai primi paesi aderenti?

1990 1991 1994 1998

378 In quale anno Spagna e Portogallo hanno 
firmato la convenzione di Schengen?

1991 1998 1990 1985

379 In quale anno l’Italia ha firmato la 
convenzione di Schengen?

1990 1998 1991 1985

380 In quale anno Svezia Danimarca e 
Finlandia  hanno firmato la convenzione  
di Schengen?

1996 1991 1987 1991

381 Cosa s’intende con l’espressione : Trattato 
di Amsterdam?

Uno dei trattati fondamentali dell’Unione 
Europea che rappresenta il primo 
tentativo di riformarne le istituzioni in 
vista di un allargamento  

Il trattato con cui il Governo Olandese ha 
deliberato la legalizzazione delle droghe 
leggere

Un trattato di pace stipulato alla fine della 
Prima Guerra Mondiale

Un trattato di Pace stipulato alla fine della 
seconda guerra mondiale

382 In che anno la Serbia si è candidata ad 
entrare nell’Unione Europea?

2012 2005 2001 1998

383 In che anno l’Albania si è candidata ad 
entrare nell’Unione Europea?

2014 2005 2001 2007

384 In quale anno è stato stipulato il Trattato 
di Maastricht?

1992 1994 1998 2007
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385 Cosa regola il Trattato di Maastricht? Fissa le regole politiche e i 
parametri economici e sociali necessari 
per l’ingresso dei vari Stati aderenti 
all’Unione Europea

Fissa i parametri delle relazioni 
economiche dei vari  aderenti all’Unione 
Europea con I paesi della Lega Araba

Fissa i parametri delle relazioni 
economiche dei vari  aderenti all’Unione 
Europea con gli Stati Uniti

Fissa i parametri delle relazioni 
economiche dei vari  aderenti all’Unione 
Europea con gli Stati aderenti al 
Commonwealth

386 Cosa riguardano I Tre Pilastri dell’Unione 
Europea?

Unità economica e monetaria, Unità per 
quel che riguarda la Politica Estera e 
penale . Unità in termine di materia penale

Unità di visione in materia urbanistica, 
Unità per quel che riguarda la gestione dei 
flussi migratori. Unità  per quel che 
concerne le politiche alimentari

Unità linguistica, Unità per quel che 
concerne le politiche sull’istruzione,unità 
di politica sanitaria

nessuna delle altre  risposte è corretta

387 Per quale attività è noto Nikólaos 
Michaloliákos?

Leader di Alba Dorata Perchè uno dei Colonnelli implicati nel 
golpe del 1967

Rivoluzionario greco che attentò alla vita 
di un importante esponente della giunta 
dei colonnelli

Leader del partito greco di sinistra Syriza

388 In quale anno termina il regime militare 
instaurato in Grecia con il golpe del 1967?

1974 1988 1986 2001

389 Chi Fu Alexandros Panagulis? Un rivoluzionario greco che attentò alla 
vita di un importante esponente della 
giunta dei colonnelli che governò la Grecia 
dopo il Golpe del 1967

Il fondatore di Alba Dorata Uno dei Colonnelli implicati nel golpe del 
1967

Uno dei leader del partito greco di sinistra 
Syriza

390 Chi Fu Geōrgios Papadopoulos? Uno dei Colonnelli implicati nel golpe del 
1967

Un rivoluzionario greco che attentò alla 
vita di un importante esponente della 
giunta dei colonnelli che governò la Grecia 
dopo il Golpe del 1967

Il fondatore di Alba Dorata Uno dei leader del partito greco di sinistra 
Syriza

391 Chi è stato riconosciuto responsabile 
dell’omicidio del giornalista Mino 
Pecorelli?

Le circostanze sono tutt’ora non 
completamente chiarite

Giulio Andreotti Massimo Carminati Gaetano Badalamenti

392 Cosa è stata la P2? Una Loggia Massonica segreta, deviata 
rispetto agli statuti della massoneria ed 
eversiva nei confronti dell’ordinamento 
giudiziario italiano

Una nota  Loggia Massonica rispettosa 
degli statuti  e pubblica

Un programma di ripresa economica 
successivo a quello Marshall

Nessuna delle altre risposte è corretta

393 Chi era a capo della P2? Licio Gelli Giulio Andreotti Massimo Carminati Stefano delle Chiaie
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394 Quando avvenne la strage del treno 
Italicus?

4 agosto 1974 #VALORE! 6 marzo 1978 4 aprile 1982

395 Coa indica l’espressione inglese  Wikileaks? Un’organizzazione che riceve in modo 
anonimo, grazie a un contenitore protetto 
da un potente sistema di cifratura 
documenti coperti da segreto per poi 
pubblicarli sul proprio sito

Un’enciclopedia on line aggiornabile dagli 
utenti

Una raccolta di testi gratuitamente 
reperibili on line

nessuna delle altre risposte è corretta

396 A quali politici Israeliani è stato conferito il 
nobel per la pace nel 1994

Peres e Rabin Sharon e  Netanyahu Olmert e Begin Herzog e Shamir

397 In quale anno è stato consegnato il 
premio Nobel per la pace a Yasser Arafat?

1994 1987 2002 1998

398 Cosa furono gli accordi di Camp David? Nell’ambito del conflitto arabo-israeliano 
furono I trattati di pace firmati nel 1978tra 
il presidente egiziano Al Sadat e il primo 
ministro israeliano Begin

Nell’ambito del conflitto arabo-israeliano 
furono I trattati di pace firmati da Arafat e 
Rabin al cospetto di  Bill Clinton

Furono trattati di libero scambio firmati a 
camp David da Stati Uniti e Venezuela

Furono trattati di libero scambio firmati a 
camp David da Stati Uniti e Giappone

399 Cosa furono gli Accordi di Oslo? Nell’ambito del conflitto arabo-israeliano 
furono I trattati di pace firmati da Arafat e 
Rabin al cospetto di  Bill Clinton

Nell’ambito del conflitto arabo-israeliano 
furono I trattati di pace firmati dal 
presidente egiziano Al Sadat e il primo 
ministro israeliano Begin

Furono trattati di libero scambio firmati a 
camp David da Stati Uniti e Venezuela

Furono trattati di libero scambio firmati a 
camp David da Stati Uniti e Giappone

400 Quando furono stipulati gli Accordi di 
Oslo?

1993 1978 2001 2017

401 Quando furono stipulati gli Accordi di 
Camp David?

1978 1993 2001 2017

402 Quali furono le conseguenze politiche e 
militari degli Accordi di Oslo?

Il conflitto Arabo Israeliano è purtroppo 
ancora in corso

Il conflitto Arabo Israeliano è stato risolto 
grazie alle armi della diplomazia

Il conflitto Arabo – Israeliano è stato 
risolto nel suo complesso nonostante 
permangano delle tensioni territoriali con 
la Siria

Il conflitto Aeabo – Israeliano Fu risolto in 
maniera diplomatica dagli accordi di Oslo 
per poi riaccendersi a fronte della 
mancata intesa riguardante gli accordi di 
Camp David
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403 Quali furono le conseguenze politiche e 
militari degli Accordi di Camp David?

Il conflitto Arabo- Israeliano è tutt’ora in 
corso nonostante la cessazione delle 
ostilità tra Israele ed Egitto

Il conflitto Arabo Israeliano è stato risolto 
grazie alle armi della diplomazia

Il conflitto Arabo – Israeliano è stato 
risolto nel suo complesso nonostante 
permangano delle tensioni territoriali con 
la Siria

Il conflitto Arabo – Israeliano Fu risolto in 
maniera diplomatica dagli accordi di Camp 
David per poi riaccendersi a fronte della 
mancata intesa riguardante gli accordi di 
Oslo

404 Quando Morì Yitzhak Rabin? 1995 2005 2011 2015
405 Come è morto Yitzhak Rabin? Fu assassinato da un Colono Ebreo 

estremista alla fine di un comizio
Incidente d’auto Incidente aereo Cause Naturali

406 Quando è stato eletto per la prima volta 
Primo Ministro Yitzhak Rabin?

1974 1991 1998 2001

407 Quando viene eletto per la seconda volta 
Primo Ministro Yitzhak Rabin?

1992 1998 1987 2005

408 Chi era Presidente del Consiglio quando 
avvennero  I  violenti scontri tra 
manifestanti e forze dell’ordine a Genova 
nel 2001?

Silvio Berlusconi Mario Monti Matteo Renzi Beppe Grillo

409 Come è stata considerata la gestione 
dell’ordine pubblico durante I fatti di 
Genova 2001 da parte della Corte 
Internazionale Di Strasburgo?

Fu riconosciuto che all’interno della scuola 
DIAZ vennero eseguite torture sui 
manifestanti e che , all’epoca dei fatti, I 
responsabili risultavano ancora impuniti

Fu riconosciuto che all’interno della scuola 
DIAZ vennero eseguite torture sui 
manifestanti ed elogiò la magistratura 
italiana per aver celermente assicurato I 
responsabili alla giustizia

Fu riconosciuto che all’interno della scuola 
DIAZ non vennero eseguite torture sui 
manifestanti

La Corte Internazionale di Strasburgo non 
ha mai ritenuto opportuno deliberare 
riguardo gli accadimenti in questione

410 Cosa indica l’espressione Black Block? Gruppi di manifestanti vestiti di nero 
determinati ad azioni violente e illegali a 
discapito di persone e cose

È un gruppo di Estrema  Destra Inglese Gruppi di manifestanti vestiti di nero 
determinati a contenere eventuali azioni 
violente e illegali  a discapito di persone e 
cose

E un gruppo di estrema destra nato negli 
Stati Uniti negli anni ‘60
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411 Cosa Fu l’Operazione Entebbe? Un’operazione condotta dalle Forze 
Armate Israeliane nell’aeroporto 
dell’omonima città Ugandese con lo scopo 
di liberare gli ostaggi in mano ai dirottatori 
del Fronte Popolare per la Liberazione 
della Palestina

Un’operazione condotta dalle Forze 
Armate Francesi nell’aeroporto 
dell’omonima città Ugandese con lo scopo 
di liberare gli ostaggi in mano ai dirottatori 
del Fronte Popolare per la Liberazione 
della Palestina

Un’operazione condotta dalle Forze 
Armate Statunitensi nell’aeroporto 
dell’omonima città Ugandese con lo scopo 
di liberare gli ostaggi in mano ai dirottatori 
di Al Qaeda

Un’operazione condotta dalle Forze 
Armate Italiane in supporto della 
popolazione Ugandese colpita da una 
grave carestia

412 Come si chiamava l’unico militare 
israeliano che perse la vita durante 
l’Operazione Entebbe?

Yonatan Netanyahu Moshe Dayan Ariel Sharon Ehud Barak

413 Come è stata ribattezzata l’Operazione 
Entebbe?

Operazione Yonatan Tempesta del Deserto Operazione Geronimo L’Operazione Entebbe è conosciuta 
esclusivamente come tale

414 Chi era il Capo di Stato Maggiore della 
Difesa Israeliano quando vennero firmati 
gli Accordi di Oslo?

Ehud Barak Dan Shomron Binyamin Gantz Moshe Ya’alon

415 Chi era Moshe Dayan? Un militare e Politico Israeliano Uno sportivo israeliano vittima 
dell’attacco terroristico contro la 
compagine Olimpionica a Monaco di 
Baviera

Un noto uomo d’affari israeliano Un politico Libanese

416 Quale era il segno distintivo di Moshe 
Dayan?

La benda nera sull’occhio sinistro perso in 
combattimento in Siria durante il Secondo 
Conflitto Mondiale

I lunghi capelli biondi La maniera estrosa di vestire quando era 
in borghese

Moshe Dayan non aveva nessun segno 
distintivo dal punto di vista dell’immagine

417 Che ruolo istituzionale ricopriva Moshe 
Dayan durante la Guerra dei Sei Giorni?

Ministro della Difesa Ministro dell’Interno Primo Ministro Nessuna carica istituzionale essendo 
impegnato sul campo di battaglia

418 Quali conseguenze ebbe sulla carriera 
politica di Moshe Dayan la Guerra del 
Kyppur

La pressione dell’opinione pubblica 
rispetto all’operato dei vertici militari e 
politici costrinse lui e Golda Meir alle 
dimissioni

La vittoria finale lo consacrò a Padre della 
patria Israeliana

La vittoria finale gli permise una rapida 
ascesa in campo politico, bloccata dalle 
accuse per violazione dei diritti civili delle 
popolazioni arabe

Nessuna in particolare

419 Quando avvenne il Genocidio nel Ruanda? 1994 1878 1911 2005
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420 Chi furono le vittime del Genocidio in 
Ruanda?

Prevalentemente cittadini di etnia Tutsi Prevalentemente cittadini di etnia Hutu Prevalentemente cittadini di etnia Twa I Cittadini Ruandesi indipendentemente 
dalla loro etnica

421 Qual è il numero di vittime stimato nel 
Genocidio in Ruanda?

Oltre 500.000 Circa 10 milioni Qualche centinaia Circa 2 milioni

422 Chi è stato Ilich Ramírez Sánchez detto “ 
Carlos Lo Sciacallo”?

Un terrorista Venezuelano Marxista 
Leninista attualmente detenuto nelle 
carceri francesi

Un noto scrittore Colombiano Uno dei personaggi di spicco del Chavismo 
Venezuelano

Un terrorista Colombiano a capo de Las 
FARC

423 Quando avvenne l’assalto di stampo  
terroristico alla sede dell’OPEC  a Vienna?

1975 1956 1989 2011

424 Chi condusse l’assalto di stampo  
terroristico alla sede dell’OPEC  a Vienna?

Militanti Per La Liberazione della Palestina Jhiadisti dell’Isis l’ETA l’IRA

425 Quale leader del Mondo Arabo si suppone 
sia stato il finanziatore e mandante 
dell’Assalto contro la sede dell’OPEC a 
Vienna?

Gheddafi Hussein Arafat Al Assad

426 Cosa s’intende per “ Strage di Acca 
Larentia”?

Un pluriomicidio a sfondo politico 
avvenuto a Roma il 7 gennaio 1978, in cui 
furono uccisi due giovani attivisti del 
Fronte della Gioventù

Un pluriomicidio a sfondo politico 
avvenuto a Roma il 7 gennaio 1978, in cui 
furono uccisi due giovani attivisti dei 
Centri Sociali

Un terribile incidente Ferroviario Un terribile incidente Aereo

427 Quando è avvenuta la Strage di Acca 
Larentia?

1978 2005 1969 1989

428 Cosa s’intende per operazione Restore 
Hope?

Una missione condotta da una Task Force 
dell’ONU al fine di stabilizzare la 
situazione in Libia nel 2017

Una missione condotta da una Task Force 
dell’ONU al fine di stabilizzare la 
situazione in Somalia nel 1992

Una missione condotta da una Task Force 
dell’ONU al fine di stabilizzare la 
situazione in Iraq nel 2015

Una missione condotta da una Task Force 
dell’ONU al fine di stabilizzare la 
situazione in Afghanistan tutt’ora in corso

429 Quale possiamo considerare la principale 
ragione dell’opposizione di Osama Bin 
Laden verso la dinastia saudita Al Saud?

L’arrivo e la permanenza delle truppe 
Statunitensi sul territorio saudita sacro per 
l’Islam

L’atteggiamento filoccidentale della 
dinastia saudita in materia religiosa

L’atteggiamento filoccidentale della 
dinastia saudita in materia di diritti umani

La decisione della dinastia Saudita di 
permettere alle donne di guidare la 
macchina

430 In che anno Osama Bin Laden è stato 
esiliato dall’Arabia Saudita?

1992 2001 1984 2010
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431 In quale paese si stabilì Osama Bin Laden 
dopo essere stato esiliato dall’Arabia 
Saudita e prima di recarsi in Afghanistan 
nel 1996?

Sudan Libia Siria Iran

432 Quale Fu il primo attentato terroristico 
compiuto da Bin Laden?

Quello contro contro il Gold Hotel Mihor 
ad Aden nel 1992

Il massacro di Luxor nel 1997 L’attacco contro le Torri Gemelle a New 
York nel 2001

L’attacco contro la redazione di Charlie 
Hebdo a Parigi

433 In quale paese africano è nato Boko 
Haram?

Nigeria Sudan Eritrea Somalia

434 In quale paese africano è nata Al-Jamāʿa 
al-Islāmiyya?

Egitto Nigeria Sudan Eritrea

435 Quali furono le motivazioni che spinsero I 
terroristi islamici a compiere il Massacro 
di Luxor?

Indebolire l’economia egiziana colpendo 
un settore fondamentale come quello 
turistico e al contempo esasperare la 
repressione del regime di Mubarak al fine 
di compattare l’opposizione

Colpire Israele Colpire gli Stati Uniti Colpire l’Unione Europea

436 Chi era Anwar al-Sadat? Presidente Egiziano morto in seguito ad 
un attentato terroristico

Uno degli attentatori dell’11 Settembre Uno dei Leader di  boko Haram Uno dei fondatori dei “ Fratelli Musulmani”

437 In che anno è morto Anwar al-Sadat? 1981 2005 1976 2001

438 Chi furono I “ Liberi Ufficiali”? Un’organizzazione militare clandestina 
che portò a compimento un colpo di Stato 
in Egitto ai danni di Re Faruq

Un’organizzazione militare clandestina 
operante nel conflitto civile Colombiano

Un’organizzazione militare clandestina 
Irachena protagonista di azione partigiane 
contro l’esercito americano considerato di 
occupazione

Nessuna delle altre risposte è corretta

439 Quale era il tratto distintivo della politica 
di Nasser?

Il Panarabismo una visione ortodossa della dottrina  
marxista leninista

l’anticomunismo un islamismo radicale sviluppato sotto 
l’influenza della propaganda dei Fratelli 
Musulmani
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440 Come possiamo considerare le relazioni 
tra il Presidente Nasser e il movimento dei 
Fratelli Musulmani

C’era forte attrito date le posizioni 
antislamiste del presidente Nasser

Il Presidente Nasser Fu fortemente 
influenzato dalla visione della società 
proposta dai Fratelli Musulmani

Furono relazioni ottime fino a che Nasser 
non si avvicinò alle posizioni delle 
formazioni Comuniste Egiziane

Furono relazioni ottime fino a che Nasser 
non cominciò ad avere attriti con gli Stati 
Uniti, considerati dai Fratelli Musulmani 
un alleato fondamentale per il processo 
d’islamizzazione del continente

441 Il movimento dei Fratelli Musulmani 
durante gli anni 80 …

Proponeva una visione Panislamica Circoscrisse la propria attività al solo Egitto Proponeva il superamento del conflitto 
Arabo Israeliano

Si sciolse

442 In quale paese arabo possiamo 
individuare l’origine del movimento dei 
Fratelli Musulmani?

Egitto Marocco Tunisia Arabia Saudita

443 Quando è nata l’organizzazione islamica 
denominata Fratelli Musulmani?

1928 1987 in occasione della prima Intifada 2005 1989

444 Quali dei seguenti paesi può essere 
considerato un finanziatore dei Fratelli 
Musulmani tra il 2015 e il 2017?

Turchia e Qatar Siria e Iran Egitto e Tunisia Arabia Saudita e Kuwait

445 In quali dei seguenti paesi I Fratelli 
Musulmani sono stati inseriti nella lista 
delle organizzazioni terroristiche?

Russia e Siria Turchia e Qatar Afghanistan e Pakistan Somalia

446 Quale delle seguenti personalità di spicco 
del mondo politico musulmano Fu tra I 
fondatori dei Fratelli Musulmani?

Hasan al-Banna Amhed Yassin Yasser Arafat Saddam Hussein

447 In che anno è stato fondato il Fronte 
Popolare di Liberazione della Palestina?

1967 2001 1998 2011
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448 Chi Fu George Habash?  il fondatore negli anni ’50 del Movimento 
Nazionalista Arabo  dalla cui sezione 
palestinese nacque  il Fronte Popolare per 
La Liberazione della Palestina

Un noto trafficante d’armi egiziano Un noto trafficante d’armi libanese Uno dei fondatori dei “ Fratelli Musulmani”

449 Qual era il credo religioso George Habash? Cristiano Sunnita Sciita Zoroastriano

450 Come possiamo considerare il seguito del 
Fronte Popolare per La Liberazione della 
Palestina nel biennio 2015 – 2017?

Sebbene notevolmente ridimensionato 
rispetto agli anni 70 rimaneva il terzo 
partito politico palestinese dopo Hamas e 
Al Fatah

il FPLP è scomparso dalla scena politica 
palestinese negli anni 90

il FLPL nel biennio 2015 -2017 era il primo 
partito politico palestinese per consensi

il FPLP è attualmente il secondo partito 
politico palestinese dopo Al Fatah

451 Chi è stato Joaquín Guzmán? Un noto narcotrafficante messicano Un esponente del Partito Democratico 
Americano di origine Ispanica

Un rivoluzionario Messicano dell’EZLN Un esponente del partito repubblicano 
Americano di origine Ispanica

452  Los Zetas “ sono stati… Los Zetas è stata un’ organizzazione 
criminale Messicana impegnata nel 
traffico internazionale di droghe e in altre 
attività illecite sul territorio 
centroamericano.

Los Zetas è stata un’ organizzazione 
paramilitare Messicana impegnata nel 
contrasto al  traffico internazionale di 
droghe sul territorio centroamericano.

Los Zetas è stata un’organizzazione 
paramilitare Messicana impegnata nel 
contrasto della guerriglia Zapatista

Un’organizzazione armata messicana  
distaccatasi dall’EZLN nel 2001

453 In quale paese morì in esilio Re Fārūq I 
d’Egitto?

Italia Francia Arabia Saudita Yemen

454 In quale anno è stato deposto Re Fārūq I 
d’Egitto dal colpo di Stato dei Lliberi 
Ufficiali?

1952 2001 2011 1976

455 Quale dei seguenti politici italiani si è 
maggiormente contraddistinto durante la 
resistenza all’occupazione nazista?

Pertini Andreotti Almirante Berlusconi

456 In che anno è morto Giulio Andreotti? 2013 1989 2006 1977
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457 Chi Fu Giorgio Ambrosoli? Commissario liquidatore della Banca 
Privata Italiana  e delle attività finanziarie 
del banchiere siciliano Michele Sindona

Un noto politico affiliato alla P2 Un noto finanziere affiliato alla P2 Un esponente dei Servizi Segreti Italiani 
affiliato alla P2

458 Come morì Giorgio Ambrosoli? Fu assassinato da un Sicario  nel 1979 Incidente d’auto Incidente aero Di morte naturale

459 Cosa si indica con l’espressione “ Svolta di 
Fiuggi”

È l’espressione con la quale viene 
generalmente indicata la svolta operata 
dal M.S.I per abbandonare I riferimenti 
ideologici al  fascismo

è una svolta concernente le politiche di 
approvvigionamento idrico

È l’espressione con la quale viene 
generalmente indicata la svolta operata 
dal P.C.I per abbandonare I riferimenti 
ideologici al  comunismo dopo la 
dissoluzione del patto di Varsavia

è una svolta politica della Democrazia 
Cristiana che prepara il terreno alla 
proposta del compromesso storico

460 Quando avvenne la “ Svolta di Fiuggi”? 1995 1956 1948 2000

461 Chi è stato il segretario del M.S.I 
politicamente responsabile  della svolta di 
Fiuggi?

Fini Almirante Michelini Rauti

462 Quali furono le conseguenze politiche 
dell’appoggio da parte del M.S.I al 
Governo Tambroni?

Fu interpretato come l’inizio di una svolta 
autoritaria, avvennero scontri di piazza e 
sotto la pressione dell’opinione pubblica il 
Governo cadde

Fu interpretato come l’inizio di una svolta 
democratica del M.S.I

Fu interpretato come l’inizio di una svolta 
autoritaria, avvennero scontri di piazza ma 
nonostante la pressione dell’opinione 
pubblica il Governo non cadde

Fu interpretato come l’inizio di una svolta 
autoritaria della Democrazia Cristiana e 
l’imbarazzo politico portò allo 
scioglimento del partito

463 Cosa Fu la “Volante Rossa”? Fu una organizzazione antifascista 
militare attiva in Italia Settentrionale 
nell’immediato dopoguerra

Fu una organizzazione antifascista 
militare attiva in Italia Settentrionale negli 
anni 70

Fu una organizzazione di soccorso 
sanitario ai partigiani 

E’ la traduzione in italiano del nome delle 
prime forze di Polizia dello stato sovietico

464 In quali anni è avvenuto  l’allargamento 
dell’Unione Europea ai paesi dell’ex 
Blocco Sovietico?

2004 -2007 2008 -2010 2000 – 2001 2016-2018

465 In che anno Cipro e Malta hanno adottato 
l’euro come valuta?

2008 2002 2012 2017

466 In che anno la Slovacchia ha adottato 
l’euro come valuta?

2009 2002 2010 2004
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467 In che anno l’Estonia ha adottato l’euro 
come valuta?

2011 2006 2007 2001

468 In che anno la Lituania ha adottato l’euro 
come valuta?

2015 2000 2007 2004

469 In che anno la Slovenia ha adottato  l’euro 
come valuta?

2007 2004 2009 2016

470 In che anno la Polonia ha adottato l’euro 
come valuta?

La data è ancora da definire 2010 2009 2007

471 In che anno la Bulgaria ha adottato l’euro 
come valuta?

La data è ancora da definire 2009 2010 2007

472 In che anno la Romania ha adottato l’euro 
come valuta?

La data è ancora da definire 2007 2010 2001

473 Quale delle seguenti nazioni dell’est 
Europa, non potendo rispettare I criteri 
imposti dalla commissione Europea, è 
stata costretta ad aderire in un secondo 
momento rispetto a quello 
dell’allargamento ad Est?

Bulgaria Slovacchia Slovenia Lituania

474 Come Fu gestita la questione della libera 
circolazione tra nuovi e vecchi membri 
dell’Unione Europea?

Furono da principio applicate restrizioni 
per timori di migrazioni di massa dai nuovi 
ai vecchi membri

Non furono da applicate restrizioni 
nonostante I  timori di migrazioni di massa 
dai nuovi ai vecchi membri

Non è tutt’ora permessa la libera 
circolazione tra I vecchi e nuovi membri

Solo alcuni vecchi membri applicarono 
restrizioni alla libera circolazione con I 
nuovi

475 Cosa s’intende per Scandalo dei Panama 
Papers?

La pubblicazione di un fascicolo riservato 
composto da  documenti confidenziali 
creato da uno studio legale panamense, 
che fornisce informazioni dettagliate su 
società offshore

Un importante scandalo finanziario 
avvenuto a Panama nel 1956

Un importante scandalo sessuale 
avvenuto a Panama nel 1956

Un importante scandalo riguardante 
tangenti elargite per I  recenti lavori di 
riassestamento delle strutture meccaniche 
del canale di Panama

476 Il leader di quale dei seguenti paesi è stato 
coinvolto nello scandalo dei Panama 
Papers?

Ucraina Italia Svezia Finlandia

477 Chi è stato il Mullah Omar? Un importante leader Talebano Un importante leader di Al Qaeda Un esponente di spicco di Hamas Un importante leader di Boko Haram

478 Cosa indica l’espressione  Muṭawwiʿa? La Polizia Religiosa Saudita Una famosa pietanza yemenita Un rituale religioso sufi La polizia religiosa della Repubblica 
Islamica Iraniana
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479 Cosa è la Shari’a? La legge islamica, intesa come “ Legge di 
Dio”.Sebbene in alcuni stati  la sharī‘a 
venga considerata come una fonte di 
diritto  nell’Islam delle origini e per molti 
studiosi attuali essa è più propriamente un 
codice di comportamento etico

Una famosa pietanza yemenita La legge islamica, intesa come “ Legge di 
Dio” che in tutti gli stati a maggioranza 
musulmana è considerata come una fonte 
di diritto

La polizia religiosa della Repubblica 
Islamica Iraniana

480 Quale dei seguenti paesi adotta la Shari’a 
come sistema legale nel 2018?

Arabia Saudita Egitto Libano Tutti I paesi a maggioranza musulmana 
adottano la shari’a come sistema legale

481 Fino a quale anno Ronald Reagan ha 
ricoperto la carica di Presidente degli Stati 
Uniti?

1989 2001 2009 1995

482 Per quale professione svolta in 
precedenza era già noto Ronald Reagan 
prima della sua elezione?

Attore Astronauta Generale dell’Esercito Professore Universitario

483 Che professione ha svolto Donald Trump 
prima di essere eletto Presidente degli 
Stati Uniti?

Imprenditore Astronauta Professore Universitario Fisico Nucleare

484 In quale anno il Sudan del Sud è diventato 
uno Stato indipendente?

2011 1972 2002 1999

485 In quale anno la Repubblica del Sudan ha 
ottenuto l’indipendenza?

1956 1972 2011 1948

486 Come possiamo collocare il regime 
Teocratico Saudita all’interno dello 
scenario della Guerra Fredda?

Nell’orbita occidentale Nell’orbita Sovietica Non allineato Durante il periodo della guerra fredda la 
famiglia Al Sa ud non governava ancora il 
paese

487 In quale anno Taipei è diventata la 
capitale di Taiwan?

1949 1952 1947 1945

Pag. 49 di 78



STORIA

N. Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la 
riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2022, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare        

488 Che cosa Fu l’incidente di Taiwan bel 
quadro della guerra civile cinese?

una sollevazione anti-governativa che 
avvenne a Taiwan il 28 febbraio 1947 e 
che fu violentemente soppressa 

una sollevazione anti-comunista che 
avvenne a Taiwan il 28 febbraio 1947 e 
che fu appoggiata dal governo

Un incidente aereo che riguardò 
l’aviazione cinese a Taiwan

una sollevazione anti-governativa che 
avvenne a Pechino nel 1952 rivendicando 
il ricongiungimento con Taiwan

489 Quando è cominciata la guerra civile 
cinese?

Nel 1927 Nel 1950 Nel 1968 Nel 1940

490 In quale anno è nata la Repubblica di Cina? 1912 1949 1952 1879

491 Cosa Fu Manciukuò? Uno Stato fantoccio creato dai Giapponesi 
durante l’invasione della Manciuria

Uno Stato fantoccio creato dai Nazionalisti 
Cinesi durante l’invasione della Manciuria 
per resistere all’invasione giapponese

Una particolare declinazione del Kung-Fu 
Cinese ormai in disuso da secoli

Il nome con cui si indica il suicidio rituale 
dei Samurai per questioni d’onore

492 Cosa s’intende per “Contras”? gruppi armati controrivoluzionari 
nicaraguensi

Gruppi di guerriglia marxista nicaraguensi Gruppi paramilitari Cileni Una divisione speciale dell’esercito 
regolare nicaraguense  costituita per il 
soccorso alla popolazione civile

493 Chi Fu Anastasio Somoza Debayle? Il dittatore de Facto del Nicaragua dal 
1967 al 1979

Il dittatore Chileno salito al potere dopo il 
Golpe contro il Governo di Salvador 
Allende

Un importante giornalista Americano di 
origine Ispanica

Uno dei protagonisti della rivoluzione 
Castrista

494 Quale delle seguenti attività e figure  
possiamo accostare a Ernesto Cardenal?

Poeta e teologo Nicaraguense 
protagonista della rivoluzione in 
Nicaragua  e tra I massimi esponenti della 
Teologia della Liberazione

Teologo Colombiano vicino alla Guerriglia 
de las Farc, tra I massimi esponenti della 
Teologia della Liberazione

Protagonisti della rivoluzione Castrista Un importante giornalista Americano di 
origine Ispanica

495 Chi fu Camilo Torres? è stato un presbitero e  guerrigliero 
colombiano

Un vescovo brasiliano Esponente del Partito dell’Union Patriotica 
colombiana

Un noto narcotrafficante colombiano

496 Di quale Organizzazione faceva parte 
Camilo Torres?

Esercito di Liberazione Nazionale Opus Dei Union Patriotica Cartello di Medellin

497 Come morì Camilo Torres? In combattimento in un comune del 
dipartimento di St.Ander

A seguito dei cruenti eventi che 
caratterizzarono il periodo cosiddetto 
della “Violencia” in Colombia

Di vecchiaia in un convento di Rio de 
Janeiro

Durante un’operazione antidroga della 
DEA americana contro il cartello di 
Medellin
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498 Come morì Pablo Escobar? A seguito di un lungo periodo di guerra 
con una coalizione di altri cartelli della 
droga,le forze dell’ordine colombiane e la 
DEA statunitense

A seguito dei cruenti eventi che 
caratterizzarono il periodo cosiddetto 
della “Violencia” in Colombia

In combattimento in un comune del 
dipartimento di St.Ander

In un incidente d’auto a Santiago del Cile

499 Cosa fu l’Unità 731? Fu un’unità dell’esercito giapponese 
incaricata di studiare e testare armi 
chimiche e batteriologiche

Fu un’unità speciale dell’esercito 
americano durante il conflitto in Vietnam

Fu un’unità speciale dell’esercito 
americano durante la Prima Guerra del 
Golfo

Fu un’unità speciale dell’esercito 
americano durante la Seconda Guerra del 
Golfo

500 Chi fu Antun Saade? Fu il fondatore e l’indiscusso leader 
del Partito Nazionalista Socialista Siriano

Fu il fondatore e l’indiscusso leader 
del Partito dell’Unione Democratica

Fu il fondatore e l’indiscusso leader 
del Partito Baht Siriano

Un esponente di spicco dell’OLP

501 In quale anno gli Stati Uniti invasero 
Panama?

1989 1978 2002 2010

502 Per quale motivo gli Stati Uniti invasero 
Panama?

Per rimuovere il dittatore Noriega 
accusato di traffico internazionale di droga

Per prendere il controllo del Canale di 
Panama

Per recuperare I soldi evasi al sistema 
fiscale statunitensi e depositati in conti 
off.shore a Panama

Per sostenere il regime del dittatore 
Noriega contro la crescente guerriglia 
comunista

503 In quali anni Manuel Noriega Fu de facto il 
Leader della dittatura militare che 
governò Panama?

1983 – 1989 1975 -1978 1088 -2002 2005 – 2010

504 Come possiamo considerare 
l’orientamento ideologico di Sendero 
Luminoso

Maoista Liberale Cattolico inspirato ai precetti della 
Teologia della Liberazione

Nazionalista

505 Come possiamo considerare 
l’orientamento ideologico del PKK curdo?

Marxista Leninista Liberale Panislamista Nazional Socialista

506 Chi è stato Alberto Fujimori? Un dittatore Peruviano di origini 
Giapponesi arrestato nel 2009 per crimini 
contro l’umanità compiuti durante il 
periodo del suo governo

Un dittatore Vietnamita di origini 
Giapponesi arrestato nel 2009 per crimini 
contro l’umanità compiuti durante il 
periodo del suo governo

Un dittatore Cambogiano di origini 
Giapponesi arrestato nel 2009 per crimini 
contro l’umanità compiuti durante il 
periodo di regime  dei Khmer Rossi

Un dittatore Venezuelano  di origini 
Giapponesi arrestato nel 2009 per crimini 
contro l’umanità compiuti durante il 
periodo del suo governo

507 Quando è stato scarcerato Alberto 
Fujimori?

Nel 2017 Nel 2014 Nel 2011 è tutt’ora detenuto nelle carceri peruviane
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508 Chi sono stati I Chicago Boys? Un gruppo di economisti cileni formatisi 
presso l’università di Chicago, assunti negli 
anni70 dal ministero dell’economia 
durante il regime di Pinochet

Una squadra di Footbal Americano degli 
anni 60

Una gang criminale attiva nella città di 
Chicago ed affiliata a cosa nostra durante 
il periodo del proibizionismo

Una gang criminale attiva nella città di 
Chicago e coinvolta nel traffico di Droga 
internazionale con I cartelli messicani

509 Che ipotesi di riforme in campo 
economico proponeva la cosiddetta “ 
Scuola di Chicago”?

Di tipo liberale e liberista Di tipo Socialista Autarchiche nessuna delle altre risposte è corretta

510 In quale anno Silvio Berlusconi ha fondato 
il Partito Forza Italia?

1994 1991 1988 2000

511 Cosa è stata la “Casa delle Libertà”? Una coalizione del centrodestra italiano 
fondata nel 2000 e guidata da Silvio 
Berlusconi

Uno dei primi consultori antiviolenza nati 
in Italia

Una coalizione del centrosinistra italiano 
fondata nel 2000 e guidata da Massimo 
D’Alema

Un programma di accoglienza per I 
rifugiati Eritrei che scappavano dal duro 
regime politico vigente nel loro paese 
d’origine

512 Chi è considerato il responsabile della 
Strage di Ustica?

Le circostanze sono tutt’ora non 
completamente chiarite

L’organizzazione terroristica ETA L’organizzazione terroristica IRA ISIS

513 Chi è stato Bernardo Provenzano? Un capomafia della famiglia dei Corleonesi Un giornalista ucciso dalla mafia Un esponente del Partito Comunista 
Italiano ucciso dalla Mafia

Una delle vittime della Strage di Portella 
della Ginestra

514 Quando è morto Bernardo Provenzano? 2016 2011 2017 1998

515 Come possiamo definire la condotta di 
Cosa Nostra nei primi anni 90?

Terrorista e Stragista Pacata ed attenta a mantenere dinamiche 
di pace

Negli anni 90 Cosa Nostra era già stata 
totalmente sconfitta dalle forze dell’ordine

nessuna delle altre risposte è corretta

516 Quale noto personaggio televisivo Fu 
oggetto di un attentato mafioso nel 1993?

Maurizio Costanzo Leo Gullotta Ezio Greggio Giuliano Ferrara

517 Cosa Fu la Rivolta di Pasqua? Una ribellione avvenuta in Irlanda nella 
settimana di Pasqua del 1916

Una rivolta avvenuta in Irlanda del Nord 
nel 1976

Una ribellione avvenuta in Sicilia nella 
settimana di Pasqua del 1916

Una ribellione di esuli Algerini avvenuta a 
Parigi nella settimana di Pasqua del 1968

518 In quali anni si è svolta la Seconda Guerra 
del Congo?

1998 – 2003 1992 – 1996 2000 -2004 2011 – 2016
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519 Perchè la Seconda Guerra del Congo è 
chiamata anche guerra mondiale africana?

Perchè coinvolse un numero 
impressionante di paesi del continente

Perchè le cause sono da ricercare nelle 
errate divisioni del territorio successive 
alla seconda guerra mondiale

Perchè partendo dalla Nazione Africana 
rischiò di allargarsi fino a diventare un 
conflitto mondiale

nessuna delle altre risposte è corretta

520 Cosa fu la tragedia del Kursk? L’affondamento di un grande sottomarino 
russo in cui  morirono più di cento persone

L’affondamento di un grande 
cacciatorpediniere russo in cui  morirono 
più di cento persone

Un disastro ferroviario avvenuto in 
Ucraina durante il periodo Sovietico

Un nefasto evento della storia 
dell’aeronautica russa durante il secondo 
conflitto mondiale

521 Cosa intendiamo per “ Fordismo”? una peculiare forma di produzione  basata 
principalmente sull’utilizzo  della catena di 
montaggio

Uno tecnica tutt’ora in uso nelle fasi di 
assemblaggio dei motori di grossa 
cilindrata

Uno stile di progettazione automobilistica 
tipico degli anni 50

Uno stile di progettazione automobilistica 
tipico degli anni 60

522 Qual’era l’obbiettivo del Fordismo? Aumentare la produttività Migliorare le prestazioni del motore Ottenere una maggiore aerodinamicità 
della vettura

Aumentare I profitti senza inficiare le 
condizioni di lavoro e diritti sindacali

523 Chi è stato Patrizio Peci? Uno storico pentito che permise lo 
smantellamento dell’organizzazione 
terroristica delle Brigate Rosse

Uno storico pentito che permise lo 
smantellamento dell’organizzazione 
terroristica di Prima Linea

Uno storico pentito che permise lo 
smantellamento dell’organizzazione 
terroristica dei Nuclei Armati Rivoluzionari

Un storico pentito di ‘Ndrangheta

524 Quale fu il destino di Roberto Peci, fratello 
del pentito Patrizio?

Fu sequestrato e ucciso per ritorsione 
dalle Brigate Rosse

Fu sequestrato e ucciso per ritorsione dai 
Nuclei Armati Rivoluzionari

Vive tutt’ora sotto scorta vicino Reggio 
Calabria

Fu sequestrato e ucciso per ritorsione da 
un gruppo di fuoco della ‘ndrina dei 
Piromalli

525 Quale delle seguenti motivazioni spinse il 
regime fascista ad inviare il Prefetto Mori 
in Sicilia per combattere in modo più 
appropriato il fenomeno mafioso?

La Mafia poteva rappresentare un potere 
territoriale alternativo al regime

La Mafia poteva rappresentare un valido 
alleato per la dissidenza comunista

La Mafia aveva avviato un’offensiva con 
azioni di pirateria che avevano creato 
tensioni internazionali con le Colonie di 
potenze Nord Europee sull’altra sponda 
del Mediterraneo

Un picciotto di una famiglia Mafiosa 
Palermitana aveva attentato alla vita del 
Duce

526 Cosa si intende per Destalinizzazione? Un insieme di provvedimenti finalizzati al 
superamento degli effetti del culto della 
personalità di Stalin  attuati in Unione 
Sovietica all’indomani della sua morte

Un insieme di provvedimenti finalizzati 
all’incremento del culto della personalità 
di Stalin  

Un percorso politico specifico intrapreso 
dai Soviet all’indomani di un acceso 
confronto pubblico tra Lenin e Stalin, 
perso da quest’ultimo

Nessuna delle precedenti risposte è 
corretta
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527 Cosa s’intende per “ Piani quinquennali ”? Un piano quinquennale individua 
determinati obiettivi da raggiungere in un 
periodo di cinque anni nei vari settori 
dell’economia. È uno strumento di politica 
economica utilizzato nei paesi ad 
economia pianificata

Un piano quinquennale individua 
determinati obiettivi da raggiungere in un 
periodo di cinque anni nel settore della 
produzione di armi

Un piano quinquennale è un protocollo 
sanitario che individua determinati 
obiettivi da raggiungere in un periodo di 
cinque anni

Un piano quinquennale individua 
determinati obiettivi da raggiungere in un 
periodo di cinque anni nel campo 
dell’istruzione

528 Chi erano i Kulaki? Erano una categoria di contadini presente 
negli ultimi anni dell’impero Russo, e nei 
primi dell’Unione Sovietica  finché 
la collettivizzazione non li rese a tutti gli 
effetti nemici dello stato

Erano una categoria di contadini presente 
negli ultimi anni dell’impero Cinese che 
successivamente appoggiò la 
collettivizzazione delle terre

Erano una categoria di contadini presente 
negli ultimi anni dell’impero Cinese, e nei 
primi della Repubblica Popolare Cinese  
finché la collettivizzazione non li rese a 
tutti gli effetti nemici dello stato

Erano una categoria di contadini presente 
negli ultimi anni dell’impero Russo che 
successivamente appoggiò la 
collettivizzazione delle terre

529 Quale fu il principale esponente del 
modernismo cattolico italiano?

Ernesto Buonaiuti Giuseppe Toniolo Filippo Meda Luigi Sturzo  

530 In quale anno Marck Zuckerberg ha 
assunto la carica di presidente e 
amministratore delegato di Facebook.inc?

2013 2000 1999 2017

531 In quale anno è avvenuto il trasferimento 
della sovranità di Hong Kong dal Regno 
Unito alla Repubblica Popolare Cinese?

1997 2005 2001 1978

532 In quali anni Honk Kong Fu occupata 
dall’esercito Giapponese?

1941-1945 1945 – 1947 1922 – 1927 1918 – 1921

533 Dopo quale evento Honk Kong diventa 
Colonia dell’Impero Britannico?

La guerra dell’oppio La lunga Marcia Gli accadimenti di Piazza Tien A Men Nessuna delle altre risposte è corretta

534 In quali anni si svolse la Prima Guerra 
dell’Oppio?

1839-1842 1901-1905 1944-1948 1910 -1914

535 In quali anni si svolse  la Seconda Guerra 
dell’Oppio?

1856 – 1860 1839-1842 1944-1948 1901-1905
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536 Quali forze si sono contrapposte durante 
la seconda Guerra dell’Oppio?

Inghilterra e Cina Giappone e Cina Inghilterra e Giappone Cina e Russia

537 Quali forze si sono contrapposte durante 
la prima Guerra dell’Oppio?

Inghilterra e Cina Giappone e Cina Inghilterra e Giappone Cina e Russia

538 Chi controllava gli interessi militari e 
commerciali del Regno Unito nella regione 
Asiatica interessata dalla Guerre 
dell’Oppio?

Compagnia britannica delle Indie orientali Compagnia olandese delle Indie orientali Compagnia francese delle Indie occidentali Compagnia svedese delle Indie orientali

539 Dopo la proclamazione del Regno d’Italia 
(nella seconda metà del XIX secolo) 
all’appello mancano ancora alcune 
regioni, ovvero....

Veneto, Lazio e Trentino Molise, Calabria e Marche Veneto e Sicilia Trentino e Toscana

540 Con quale nome era più conosciuto 
Vladimir Ilič Uljanov?

Lenin Stalin Trotskji Beria

541 L’ultima tappa dell’espansione coloniale 
italiana in Africa orientale, coincise con…

l’occupazione dell’Etiopia il protettorato sull’Algeria la guerra contro l’Egitto la conquista della Somalia

542 In quale anno venne firmato il Patto 
Antikomintern tra Germania e Giappone 
(patto al quale un anno più tardi aderì 
anche l’Italia)?

1936 1918 1945 1903

543 Al termine della II guerra mondiale fu 
realizzato dagli USA un piano 
quinquennale destinato ad accelerare la 
ripresa economica e industriale dei paesi 
europei loro alleati. Si trattava del…

Piano Marshall Piano Delors Piano Werner Piano Nixon

544 La prima azione delle Brigate Rosse contro 
un esponente dello Statofu il rapimento 
di…

Mario Sossi Vittorio Bachelet Salvo Lima Aldo Moro
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545 Cosa s’intende con l’espressione : Strage 
di Torino ?

un eccidio ai danni di manifestanti civili un eccidio ai danni di alcuni membri del 
regio esercito

un attentato avvenuto nell’omonima città nessuna delle altre risposte è corretta

546 Dove è morta Ilaria Alpi? Mogadiscio Ilaria Alpi è ancora in vita Torino Roma
547 Cosa indica la sigla UCK ? un’organizzazione armata che si è battuta 

per l’indipendenza del Kosovo
un’organizzazione islamista del kosovo un’organizzazione islamista bosniaca un’organizzazione criminale originaria del 

Kosovo

548 Quando fu stipulato l’accordo di Dayton? 1995 1991 2000 2005

549 Chi fù il mediatore Statunitense durante 
l’accordo di Dayton?

Hoolbroke Reagan Clinton Bush

550 In quale anno venne revocata l’autonomia 
della provincia del Kosovo risalente alla 
costituzione della Repubblica Jugoslava di 
Tito ?

1989 1980 1945 nessuna delle altre  risposte è corretta

551 In quale anno è stato arrestato Milosevik ? 2001 2011 2017 1978

552 In quale anno l’UCK è stato inserito 
dall’Unione Europea nella lista delle 
organizzazioni Terroristiche?

1998 2011 2017 2015

553 In quale anno il parlamento Kosovaro 
approva l’istituzione di un Tribunale 
Speciale per giudicare i crimini di Guerra 
contestati ai membri dell’UCK?

2015 2000 2017 2011

554 Quale tra le seguenti località da il nome al 
Tribunale Speciale istituito per giudicare i 
crimini commessi durante il conflitto in 
Kosovo?

Aja Norimberga Belgrado nessuna delle altre risposte è corretta dal 
momento che le tensioni tra Serbia e 
Kosovo non sono sfociate in un vero 
conflitto armato

555 A quale delle seguenti formazioni politiche 
appartiene Hashim Thaçi ?

Partito Democratico del Kosovo Partito Social Democratico del Kosovo Lega Democratica della Dardania Nessuna delle altre risposte è corretta

556 Chi è Recep Tayyip Erdoğan ? L’attuale presidente della Turchia L’attuale presidente della Serbia L’attuale presidente del Kosovo Nessuna delle altre risposte è corretta
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557 In quale anno è avvenuto il più recente 
dei Colpi di Stato che hanno caratterizzato 
la storia politica della Turchia dopo la 
dissoluzione dell’impero ottomano?

2016 2001 1995 1998

558 Quale tra le seguenti rispecchia la 
posizione di Erdogan rispetto al Genocidio 
Armeno del 1915 / 1917 ?

Erdogan nega con forza che sia mai 
avvenuto tale genocidio

Erdogan riconosce le responsabilità 
storiche della propria nazione per quel 
che concerne il Genocidio in questione

Erdogan giustifica il Genocidio in 
questione in virtù delle violenze 
perpetrate dalla popolazione Armena pur 
condannandone il terribile esito

nessuna delle altre risposte è corretta

559 Chi fù il primo Presidente della Turchia 
dopo la dissoluzione dell’impero 
Ottomano?

Mustafa Kemal Atatürk Recep Tayyip Erdoğan İsmet İnönü nessuna delle altre risposte è corretta

560 Da quale anno a quale anno Ismet Inonu 
fù presidente della Turchia?

1938 – 1950 1950 – 1970 1923-1935 1950 – 1960

561 Quale tra i seguenti possiamo considerare 
un tratto caratteristico della dottrina 
Politica di Mustafà Kemal Ataturk ?

Laicismo Oltranzismo religioso Islamista Oltranzismo religioso Cattolico nessuna delle altre risposte è corretta

562 Cosa si intende con l’espressione Somalia 
Italiana ?

un Protettorato e in seguito una Colonia 
Italiana sul territorio attualmente 
appartenente allo Stato Somalo

la comunità di migranti provenienti dalla 
Somalia e attualmente residenti su suolo 
italiano

la comunità di migranti provenienti 
dall’Italia residenti su suolo italiano

nessuna delle altre risposte è corretta

563 Chi è stato Siad Barre? Un militare e Dittatore della Somalia Un militare e Dittatore Egiziano Un militare e Dittatore dell’Etiopia nessuna delle altre risposte è corretta

564 In quale anno l’Eritrea viene 
definitivamente annessa all’Etiopia?

1962 1952 1960 1960

565 Dove viene fondato il FLE ? Cairo Asmara Madrid nessuna delle altre risposte è corretta

566 In quale anno l’Eritrea diviene uno stato 
indipendente ?

1993 1960 2000 1978

567 Quando viene stipulato l’Accordo di 
Algeri?

2000 1944 1992 1976
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568 Cosa s’intende per Guerra Sino-Indiana? un breve conflitto che vide contrapposta 
la Cina e l’India nel 1962

un breve conflitto che vide contrapposta 
la Cina e l’India nel 1874

un breve conflitto che vide contrapposta 
la Cina e l’India nel 2015

un breve conflitto che vide contrapposta 
la Cina e l’India nel 1935

569 A quale stato sovrano si è opposta in armi  
la popolazione della Regione del Bengala 
divenuta indipendente con il nome di 
Bangladesh ?

Pakistan India Cina nessuna delle altre  risposte è corretta

570 Quale fù il ruolo degli Stati Uniti nel 
conflitto civile greco?

di supporto al governo greco nessuna delle altre  risposte è corretta di supporto alle formazioni di guerriglia 
comuniste

di supporto alle formazioni paramilitari 
nazionaliste

571 in quale anno le truppe naziste si ritirano 
dalla Grecia?

1944 1942 1945 nessuna delle altre  risposte è corretta

572 In quale periodo si concentra l’intervento 
militare Statunitense in Vietnam?

1965-1972 1958 -1964 1973 -1975 1968 -1970

573 Chi erano I viet-cong ? formazioni di guerriglia comunista 
impegnate nella lotta contro il governo del 
Vietnam del Sud appoggiato politicamente 
e militarmente dagli Stati Uniti

formazioni di guerriglia anticomunista 
appoggiate politicamente e militarmente 
dagli Stati Uniti

formazioni di guerriglia nazionaliste 
impegnate nella guerra d’indipendenza 
del Vietnam

nessuna delle altre risposte è corretta

574 Cosa intendiamo con l’espressione 
“incidente del Golfo del Tonchino”?

il susseguirsi di uno scontro aeronavale tra 
gli Stati Uniti e il Vietnam del Nord 
avvenuto nel Golfo del Tonchino , e il mai 
avvenuto attacco a un cacciatorpediniere 
Statunitense che rappresentò la scusa 
necessaria per l’invasione del territorio 
vietnamita da parte dell’esercito USA

il susseguirsi di uno scontro aeronavale tra 
gli Stati Uniti e L’Unione Sovietica 
avvenuto nel Golfo del Tonchino

il susseguirsi di uno scontro aeronavale tra 
gli Stati Uniti e L’ India avvenuto nel Golfo 
del Tonchino

nessuna delle altre risposte è corretta

575 In quale anno avvenne l’incidente del 
Golfo del Tonchino?

1964 1978 1968 1999

576 Quale tra I seguenti era il Presidente degli 
Stati Uniti durante l’incidente del Golfo 
del Tonchino?

Johnson Kennedy Reagan Bush
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577 Quale tra le seguenti nazioni dell’area fù 
coinvolta nella Guerra del Vietnam?

Cambogia Thailandia India Pakistan

578 Cosa era il Viet Mihn ? era un’organizzazione politico-militare del 
Vietnam  indipendentista fondata su una 
base ideologica che mescolava 
nazionalismo e il comunismo.

era un’organizzazione politico-militare del 
Vietnam  indipendentista fondata su una 
base ideologica ultranazionalista e 
anticomunista

un codice comportamentale della società 
Vietnamita, molto seguito dalla 
popolazione sebbene mai tradotto in leggi 
scritte

nessuna della altre risposte è corretta

579 Quale tra le seguenti va considerata una 
motivazione del conflitto d’Indocina?

il tentativo francese di riconquistare I 
territori coloniali dell’area, occupati 
dall’esercito Giapponese durante il 
secondo conflitto mondiale

il tentativo Inglese di riconquistare I 
territori coloniali dell’area, occupati 
dall’esercito Giapponese durante il 
secondo conflitto mondiale

il tentativo Olandese di riconquistare I 
territori coloniali dell’area, occupati 
dall’esercito Giapponese durante il 
secondo conflitto mondiale

nessuna delle altre  risposte è corretta

580 Quali furono le forze combattenti che si 
contrapposero nella Guerra d’Indocina?

gli indipendentisti Vietnamiti e l’esercito 
coloniale francese

gli indipendentisti Vietnamiti e l’esercito 
coloniale Inglese

gli indipendentisti Vietnamiti e l’esercito 
coloniale Olandese

nessuna delle altre  risposte è corretta

581 Cosa s’intende per Guerra di Corea? il conflitto avvenuto nella penisola 
Coreana che contrappose il nord 
comunista al sud alleato degli Stati Uniti, 
rappresentando uno dei momenti più 
pericolosi della Guerra Fredda

il conflitto avvenuto nella penisola 
Coreana che contrappose il nord 
appoggiato dal Giappone  al sud alleato 
degli Stati Uniti

Un conflitto civile avvenuto nel settimo 
secolo nella penisola coreana

nessuna delle altre risposte è corretta

582 Cosa sanciva il 38º parallelo  in relazione 
alle tensioni nella penisola di Corea ?

era il confine originario tra le zone di 
occupazione sovietica e americana in 
Corea, stabilito dopo la resa dell’Impero 
Giapponese nel 1945 che nel 1948 si 
tramutò nel confine tra la Corea del Nord 
e quella del Sud

era il confine originario tra le zone di 
occupazione sovietica e americana in 
Corea, stabilito dopo la resa dell’Impero 
Giapponese nel 1945 e abbandonato al 
momento della riunificazione delle due 
Coree

il punto in cui avvennero gli scontri armati 
più violenti

nessuna delle altre risposte è corretta

583 In quale delle seguenti località venne 
firmato l’armistizio che pose fine alla 
Guerra di Corea?

Panmunjeom Seoul Tokyo Pechino
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584 Chi tra I seguenti era al comando delle 
truppe ONU impegnate nel conflitto in 
Corea?

Douglas MacArthur Anderson, James Patton Churchill, Thomas James nessuna delle altre  risposte è corretta

585 Per quale motivo il generale MacArthur fù 
rimosso dal comando delle truppe in 
Corea?

Per la sua opposizione all’operato del 
presidente Truman e la sua volontà di 
intraprendere un’escalation del conflitto 
coinvolgendo anche la Cina comunista

Perchè considerato troppo morbido nei 
confronti dell’ingerenza cinese nel 
conflitto Coreano

per motivi di salute nessuna delle altre  risposte è corretta

586 Cosa s’intende con l’espressione 
Campagna del Borneo?

l’ultima grande campagna alleata nel 
Pacifico sud occidentale durante la 
Seconda Guerra Mondiale

Una campagna di prevenzione sanitaria 
nell’omonima area

l’ultima grande campagna Giapponese nel 
Pacifico sud occidentale durante la 
Seconda Guerra Mondiale

nessuna delle altre  risposte è corretta

587 Cosa s’intende con l’espressione Eccidio di 
Porzûs ?

l’uccisione, fra il 7 e il 18 febbraio 1945, di 
diciassette partigiani della Brigata Osoppo, 
di orientamento cattolico , da parte di un 
gruppo di partigiani  appartenenti al 
Partito Comunista Italiano

l’uccisione, fra il 7 e il 18 febbraio 1945, di 
diciassette partigiani (tra cui una donna, 
loro ex prigioniera) di orientamento 
comunista , da parte di un gruppo di 
partigiani  appartenenti alla Brigata 
Osoppo

l’uccisione, fra il 7 e il 18 febbraio 1945, di 
diciassette partigiani da parte delle 
brigate nere della Repubblica Sociale 
Italiana

nessuna delle altre  risposte è corretta

588 Quale tra I seguenti fù a capo 
dell’organizzazione terroristica neofascista 
Avanguardia Nazionale ?

Iunio Valerio Borghese Pino Rauti Valerio Fioravanti Vincenzo Vinciguerra

589 Cosa è stato il “Gruppo Ludwig”? un gruppo dedito all’omicidio seriale e 
animato da ideologia neonazista, attivo 
tra il 1977 e il 1984

un gruppo dedito all’omicidio seriale e 
animato da ideologia neonazista, attivo 
tra il 1950 e il 1952

un gruppo dedito all’omicidio seriale e 
animato da ideologia comunista, attivo tra 
il 1977 e il 1984

nessuna della altre risposte è corretta

590 Quale tra I seguenti è stato riconosciuto 
come membro del gruppo Ludwig ?

Wolfgang Abel Iunio Valerio Borghese Roberto Fiore Valerio Fioravanti

591 Cosa s’intende per “Strage dell’Italicus”? Un attentato terroristico compiuto nella 
notte tra il 3 e il 4 agosto 1974 sul treno 
Italicus, mentre questo transitava presso 
San Benedetto Val di Sambro

Un incidente avvenuto nella notte tra il 3 
e il 4 agosto 1969 che coinvolse il treno 
Italicus mentre questo transitava presso 
San Benedetto Val di Sambro

Un incidente avvenuto nella notte tra il 3 
e il 4 agosto 1999 che coinvolse il treno 
Italicus mentre questo transitava presso 
San Benedetto Val di Sambro

nessuna delle altre risposte è corretta
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592 In quale anno avvenne la Strage 
dell’Italicus ?

1974 1969 1999 1980

593 In quale periodo si svolse la guerra tra Iraq 
e Iran ?

1980-1988 1960-1966 1950-1955 1970-1977

594 Quale tra I seguenti si deve considerare il 
“casus belli” della guerra tra Iran e Iraq ?

l’invasione del territorio iraniano da parte 
dell’esercito iracheno il 22 Settembre 1980

l’invasione del territorio Kuwaitiano da 
parte dell’esercito iracheno

la deposizione dello scià in Iran e la 
conseguente nascita della Repubblica 
Islamica

nessuna delle altre risposte è corretta

595 Quale è stato il ruolo degli Stati Uniti nel 
conflitto tra Iraq e Iran ?

Gli Stati Uniti appoggiarono entrambe le 
parti al fine di prolungare il conflitto ed 
esaurire il potenziale bellico di tutti e due I 
paesi

gli Stati Uniti appoggiarono la Repubblica 
Islamica Iraniana con l’intento di 
contenere la politica estera aggressiva del 
regime Ba ht  Iracheno

gli Stati Uniti appoggiarono lo sforzo 
bellico Iracheno al fine di contenere un 
eventuale allargamento della rivoluzione 
islamica iraniana

nessuna delle altre risposte è corretta

596 In quale periodo avvenne la Rivoluzione 
Iraniana ?

1978-1979 1960-1961 1980-1981 1965-1966

597 Quale tra I seguenti eventi caratterizzò la 
Rivoluzione Islamica Iraniana in 
particolare per quel che concerne il 
rapporto con gli Stati Uniti e il complesso 
del blocco occidentale?

l’occupazione dell’ambasciata degli Stati 
Uniti a Teheran e la presa in ostaggio dei 
diplomatici e funzionari

l’uccisione del primo ministro iraniano 
Amir-Abbas Hoveyda,

La deposizione dello scià Reza Pahlavi nessuna delle altre  risposte è corretta

598 Cosa s’intende per Operazione Eagle Claw 
?

una missione militare segreta che fu 
organizzata per salvare i 52 ostaggi tenuti 
prigionieri nell’ambasciata di Teheran

un’operazione militare segreta che fù 
organizzata per assassinare Saddam 
Hussein

un’operazione militare segreta che fù 
organizzata per assassinare Gheddafi

nessuna delle altre  risposte è corretta

599 Come possiamo considerare l’esito 
dell’operazione Eagle Claw?

negativo positivo positivo dal punto di vista militare ma non 
da quello politico

nessuna delle altre  risposte è corretta

600 Chi era il Presidente degli Stati Uniti che 
avallò l’operazione Eagle Claw?

Carter Reagan Bush Clinton

601 Come possiamo considerare 
l’orientamentyo ideologico della 
rivoluzione iraniana ?

nazionalista, populista e islamista sciita comunista e laico liberista e democratico nessuna della altre risposte è corretta

602 Cosa indica il termine Savak ? I servizi segreti imperiali iraniani al servizio 
dello scià

I servizi segreti iraniani dopo la rivoluzione 
che portò alla deposizione dello Scià

I servizi segreti iracheni durante il regime 
ba ht guidato da Saddam Hussein

nessuna della altre risposte è corretta
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603 Quale fù il ruolo di Israele  nel conflitto tra 
Iran e Iraq ?

Israele sostenne l’Iran in virtù dei vecchi 
legami con lo Scià e in un’ottica di 
contenimento della minaccia irachena

Israele non venne coinvolta in nessun 
modo nel conflitto

Israele sostenne l’Iraq in un’ottica di 
contenimento della minaccia Iraniana

nessuna delle altre  risposte è corretta

604 Quali furono le forze contrapposte nel 
conflitto civile spagnolo?

I nazionalisti autori della sollevazione 
militare contro la Repubblica e I 
Repubblicani del  Fronte Popolare di 
stampo Marxista

Gli Anarchici Catalani e le formazioni 
paramilitari d’ispirazione cattolica

il Fronte Repubblicano e I contingenti 
stranieri inviati dai paesi fascisti ( in primis 
l’Italia ), I quali non potevano contare su 
di una componente nazionalista autoctona

nessuna delle altre  risposte è corretta

605 In quale anno ebbe inizio il Conflitto civile 
in Spagna?

1936 1940 1970 1933

606 In quale anno terminò il conflitto civile in 
Spagna?

1939 1945 1972 1935

607 Quale fù l’esito del conflitto civile in 
Spagna ?

I Nazionalisti presero il potere instaurando 
un regime di stampo fascista e liberticida

il Fronte popolare prese il potere 
ripristinando lo stato di diritto e le libere 
consultazioni democratiche

Lo stallo delle attività belliche costrinse la 
comunità internazionale a inviare un 
contingente armato di contenimento, 
trasformando la Spagna in un protettorato 
de facto dell’ONU

nessuna delle altre  risposte è corretta

608 Quale dei seguenti personaggio ricoprì un 
ruolo di primaria importanza tra le forze 
nazionaliste impegnate nel conflitto civile 
Spagnolo ?

Francisco Franco Augusto Pinochet Benito Mussolini nessuna delle altre risposte è corretta

609 Da dove ebbe inzio l’insurrezione golpista 
contro il governo repubblicano 
democraticamente eletto che portò alla 
guerra civile in Spagna?

dai territori del Marocco Spagnolo dai territori dei Paesi Baschi Dalla Cataluna e in particolare da 
Barcellona

nessuna delle altre  risposte è corretta

610 Quale tra le seguenti personalità fù a capo 
della sollevazione armata dei fascisti 
spagnoli contro le istituzioni democratiche 
che portò alla guerra civile?

Emilio Mola Raul Castro José Calvo Sotelo nessuna delle altre risposte è corretta
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611 Quale tra le seguenti personalità fù a capo 
della sollevazione armata dei fascisti 
spagnoli contro le istituzioni democratiche 
che portò alla guerra civile?

Gonzalo Queipo de Llano José Calvo Sotelo Raul Castro nessuna delle altre risposte è corretta

612 Cosa indica l’espressione Rivoluzione delle 
Asturie?

Un’insurrezione che vide unite le forze 
comuniste e libertarie dell’Asturia,  il cui 
obiettivo era l’abolizione della 
Costituzione Repubblicana del 1931 e 
l’instaurazione di un regime socialista

Un’insurrezione che vide unite le 
differenti componenti del nazionalismo 
spagnolo,  il cui obiettivo era l’abolizione 
della Costituzione Repubblicana del 1931 
e l’instaurazione di un regime fascista

un momento particolarmente cruento 
della guerra civile spagnola

nessuna delle altre risposte è corretta

613 Come possiamo considerare la posizione 
del clero spagnolo in relazione alle forze 
contrapposte durante il conflitto civile?

Il clero spagnolo, tranne qualche rara 
eccezione, appoggiò l’operato della 
fazione nazionalista

Il clero spagnolo, tranne qualche rara 
eccezione, appoggiò l’operato della 
fazione Repubblicana nazionalisa

Il clero spagnolo attuò una campagna di 
mediazione tra le parti con lo scopo di 
sedare il conflitto in corso

il clero spagnolo non fù assolutamente 
coinvolto nel conflitto civile spagnolo

614 Con riferimento al conflitto civile 
spagnolo, cosa furono le Brigate 
internazionali?

le brigate di volontari antifascisti 
provenienti da 55 paesi stranieri

le brigate di volontari anticomunisti 
provenienti da 55 paesi stranieri

le brigate di volontari pacifisti provenienti 
da 55 paesi stranieri per interporsi tra le 
fazioni in lotta

nessuna delle altre  risposte è corretta

615 Con riferimento alla guerra civile in 
Spagna cosa fù la Legione Condor?

un’unità militare di volontari e mezzi 
provenienti dalla Germania Nazista

un’unità militare di volontari e mezzi 
provenienti dall’Unione Sovietica

una delle formazioni nazionaliste spagnole 
attive nel conflitto civile

una delle formazioni antifasciste spagnole 
attive nel conflitto civile

616 Cosa furono le “Giunte di Offensiva 
Nazional-Sindacalista”?

un movimento spagnolo nazional-
sindacalista fondato nel 1931 e in seguito 
confluito nella Falange

un movimento anarco sindacalista 
fondato in Spagna nel 1931

un movimento comunista e sindacalista 
fondato in Spagna nel 1931

nessuna delle altre  risposte è corretta

617 In quale parte della Spagna nel 1936 fù 
avviata una radicale rivoluzione sociale ?

nelle zone controllate dal POUM e dagli 
Anarchici quali Catalona e Aragona

a Madrid nei Paesi Baschi nessuna delle altre  risposte è corretta

618 In che anno fù proclamata la Seconda 
Repubblica Spagnola ?

1931 1936 1939 1984

619 In quale anno si conclude l’esperienza 
della Seconda Repubblica Spagnola?

1939 1931 1936 1984
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620 In quali anni avvenne la Guerra 
d’indipendenza Angolana?

1961-1974 1950-1953 1960-1962 1980-1984

621 In quale anno si conclude il conflitto civile 
in Angola?

2002 1981 1975 2005

622 Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una caratteristica 
fondamentale del conflitto civile in 
Angola?

l’ingerenza di potenze straniere nel 
quadro del processo di decolonizzazione e 
della guerra fredda

l’impiego di armi chimiche l’impiego di armi nucleari nessuna delle altre risposte è corretta

623 In quali anni si svolse la Guerra tra Russia 
e Giappone?

1904-1905 1880-1882 1890-1892 1910-1915

624 Chi è stato Salvador Dalì? un noto pittore, scultore, designer e 
cineasta spagnolo

un noto militare che si distinse nella 
guerra civile spagnola per le atrocità 
compiute nei confronti della popolazione 
civile

un noto anarchico che si distinse nella 
guerra civile spagnola per la strenua difesa 
della popolazione civile

nessuna delle altre risposte è corretta

625 Per quale motivo il conflitto civile in Laos 
viene anche definito “la guerra segreta”?

perchè rappresentò un ‘estensione per 
l’appunto non dichiarata della guerra del 
vietnam

perchè la popolazione Laotiana e la sua 
elitè culturale cercarono di eliminarne la 
memoria storica

perchè nel complesso quadro 
internazionale della guerra fredda risultò 
un conflitto di scarso interesse per la 
comunità internazionale

nessuna delle altre  risposte è corretta

626 Quali furono le forze che si contrapposero 
nella guerra civile in Laos?

la casa reale Champasak e il movimento 
popolare e comunista Pathet Lao, vicino 
alla guerriglia nord vietnamita

fù un conflitto tribale senza nessuna 
implicazione ideologica o politica

la minoranza musulmana del paese contro 
l’esercito della famiglia reale Champasak

nessuna delle altre  risposte è corretta

627 Come possiamo considerare l’operato 
degli Stati Uniti in relazione al conflitto 
civile in Laos?

di sostegno verso le forze fedeli alla casa 
reale Champasak

di sostegno alle formazioni di guerriglia 
comunista Pathet Lao

Gli Stati Uniti non furono coinvolti in 
nessun modo nel conflitto civile Laotiano

nessuna delle altre risposte è corretta

628 Come possiamo considerare l’operato del 
Vietnam del Nord in relazione al conflitto 
civile in Laos?

di sostegno alle formazioni di guerriglia 
comunista Pathet Lao

di sostegno verso le forze fedeli alla casa 
reale Champasak

nessuna delle altre risposte è corretta Il Vietnam del Nord  non fù coinvolto in 
nessun modo nel conflitto civile Laotiano

629 Come possiamo considerare l’operato 
della Cina in relazione al conflitto civile in 
Laos?

di sostegno alle formazioni di guerriglia 
comunista Pathet Lao

di sostegno verso le forze fedeli alla casa 
reale Champasak

nessuna delle altre risposte è corretta La Cina  non fù coinvolta in nessun modo 
nel conflitto civile Laotiano
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630 Come possiamo considerare l’operato 
dell’ Unione Sovietica in relazione al 
conflitto civile in Laos?

di sostegno alle formazioni di guerriglia 
comunista Pathet Lao

L’Unione Sovietica  non fù coinvolta in 
nessun modo nel conflitto civile Laotiano

di sostegno verso le forze fedeli alla casa 
reale Champasak

nessuna delle altre risposte è corretta

631 Come possiamo considerare l’operato del 
Vietnam del Sud in relazione al conflitto 
civile in Laos?

di sostegno verso le forze fedeli alla casa 
reale Champasak

di sostegno alle formazioni di guerriglia 
comunista Pathet Lao

nessuna delle altre risposte è corretta Il Vietnam del Sud non fù coinvolto in 
nessun modo nel conflitto civile Laotiano

632 Come possiamo collocare 
geograficamente il Vietnam del Sud ?

a sud del diciassettesimo parallelo a sud del tredicesimo parallelo a sud del trentottesimo parallelo nessuna delle altre risposte è corretta

633 In quali anni si è svolta la Guerra Civile 
Libanese?

1975 -1990 1950 -1966 1960-1964 2000-2007

634 Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una causa del conflitto civile 
in Libano?

il contrasto inter-etnico tra la componente 
cristiana del Libano, che temeva di 
perdere la propria prevalenza 
demografica in seguito all’arrivo dei 
profughi palestinesi, e la componente 
musulmana

I privilegi economici e sociali riconosciuti 
alla popolazione musulmana a discapito 
della componente etnica cristiano 
maronita

l’attività di guerriglia di formazioni 
comuniste supportate dall’Unione 
Sovietica

nessuna delle altre risposte è corretta

635 Cosa s’intende per Strage dell’Heysel? una tragedia avvenuta il 29 maggio 1985, 
poco prima dell’inizio della finale di Coppa 
dei Campioni  tra Juventus e Liverpool allo 
stadio Heysel di  Bruxelles, in cui morirono 
39 persone

una tragedia avvenuta il 29 maggio 1935, 
poco prima dell’inizio della finale di Coppa 
dei Campioni  tra Juventus e Liverpool allo 
stadio Heysel di Bruxelles, in cui morirono 
39 persone

una tragedia avvenuta nei pressi dello 
stadio Heysel di Bruxelles a causa di un 
incidente stradale che coinvolse un 
pulman scolastico

nessuna delle altre risposte è corretta

636 Chi fù responsabile della strage di Beslan? Terroristi islamici e separatisti ceceni Formazioni paramilitari nazionaliste russe la causa della strage fù un errore umano 
del macchinista

nessuna delle altre risposte è corretta

637 In quale anno è avvenuta la strage di 
Beslan?

2004 2009 1981 1978

638 Cosa si indica con l’espressione “ crisi del 
teatro Dubrovka?

Il sequestro e la conseguente crisi d’ordine 
pubblico e sicurezza avvenuto nel teatro 
Dubrovka di Mosca

Un periodo di forte crisi dell’attività 
teatrale russa

Un episodio di sangue dovuto all’opera di 
uno squilibrato   all’interno del teatro 
Dubrovka

nessuna delle altre  risposte è corretta
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639 Cosa s’intende con l’espressione “Tragedia 
di Brema”?

Un incidente aereo avvenuto presso 
l’aeroporto di Brema in cui persero la vita 
tutti I passeggeri e I membri 
dell’equipaggio

Un incidente tra due treni che 
transitavano nelle vicinanze della città 
Tedesca

Un attacco terroristico avvenuto 
all’aereoporto di Brema

nessuna delle altre risposte è corretta

640 Cosa s’intende con l’espressione “Tragedia 
di Superga”?

un incidente aereo nel quale rimase 
coinvolta la squadra di calcio del Grande 
Toro

un incidente ferroviario nel quale morì la 
totalità della squadra di calcio del Torino

una catastrofe naturale che causò 
innumerevoli vittime

nessuna delle altre risposte è corretta

641 Quando avvenne la cosiddetta”Tragedia di 
Superga”?

1949 1989 2001 2017

642 Cosa fù il progetto Manhattan ? un programma di ricerca e sviluppo in 
ambito militare che portò alla 
realizzazione delle prime bombe atomiche

un programma di ricerca economica 
sviluppato per massimizzare I profitti 
dell’industria Ford

un programma d’indagine sociologica 
mirato a risolvere le problematiche tipiche 
dei grossi centri metropolitani

nessuna delle altre  risposte è corretta

643 In quali anni fù sviluppato il progetto 
Manhattan?

1939 -1946 1920 – 1928 2000 -2004 1950 – 1960

644 quali tra le seguenti va considerata una 
caratteristica primaria del conflitto civile 
in Cambogia?

l’ingerenza di paesi stranieri l’uso di armi chimiche l’uso di armi atomiche nessuna delle altre risposte è corretta

645 Come possiamo considerare l’operato 
degli Stati Uniti nel conflitto civile 
cambogiano?

di supporto alle forze governative 
cambogiane

di supporto alla guerriglia dei Khmer rossi di supporto alla minoranza malese gli Stati Uniti non furono coinvolti in alcun 
modo nel conflitto civile cambogiano

646 Come possiamo considerare l’operato del 
Vietnam del Nord in relazione al conflitto 
civile in Cambogia?

di supporto alla guerriglia dei Khmer rossi di supporto alle forze governative 
cambogiane

Il Vietnam del Nord non fù coinvolto in 
alcun modo nel conflitto civile cambogiano

di supporto alla minoranza malese

647 Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una motivazione della Guerra 
civile in Cambogia?

Il contrasto tra il principe Sihanouk filo 
sovietico e filo cinese e il primo ministro 
Lon Nol nazionalista e anticomunista

I contrasti etnici interni al paese I contrasti religiosi interni al paese nessuna delle altre risposte è corretta

648 Cosa s’intende per Sentiero di Ho Chi 
Minh ?

Un rete stradale di supporto alle truppe 
Viet Cong che transitava dal Vietnam del 
Nord a quello del Sud passando attraverso 
I confinanti territori di Laos e Cambogia

Un rete stradale di supporto alle truppe 
Viet Cong che transitava dal Vietnam del 
Nord a quello del Sud passando 
esclusivamente all’interno del territorio 
vietnamita

Il sentiero politico indicato dal leader Ho 
Chi Minh, da intraprendere per ottenere 
la liberazione dal colonialismo francese

nessuna delle altre risposte è corretta
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649 Con riferimento al conflitto vietnamita 
contro gli Stati Uniti, cosa è stato il 
MACVSOG?

Un nucleo di unità militari speciali 
Statunitensi che compirono una serie di 
operazioni clandestine, altamente 
classificate e non convenzionali

Un nucleo di unità militari speciali Sud 
Vietnamite che compirono una serie di 
operazioni clandestine, altamente 
classificate e non convenzionali

Un nucleo di unità militari speciali 
Statunitensi che compirono una serie di 
operazioni clandestine, altamente 
classificate e non convenzionali

nessuna delle altre risposte è corretta

650 Con riferimento al conflitto tra Stati Uniti 
e Vietnam cosa fù l’operazione “Menu”?

un’operazione di bombardamento delle 
postazioni Vietcong insediate in territorio 
cambogiano da parte dell’aviazione degli 
Stati Uniti

un’operazione di guerriglia urbana 
effettuata dai Vietcong per ottenere la 
liberazione di Saigon

un’operazione segreta di bombardamento 
delle postazioni Statunitensi  insediate in 
territorio vietnamita da parte 
dell’aviazione cinese

nessuna delle altre risposte è corretta

651 In quali anni possiamo collocare il 
conflitto civile in Cambogia?

1970-1971 1960-1962 1950-1954 1980-1985

652 In quale anno I Khmer Rossi prendono 
Phnom Phen?

1975 1979 1966 1981

653 Cosa s’intende con l’espressione” Crisi 
della Mayaguez”?

l’ultima battaglia ufficiale che gli Stati 
Uniti dovettero affrontare nella guerra in 
Vietnam, con il fine di liberare la nave 
Mayaguez sequestrata da imbarcazioni 
militari Cambogiane ormai cadute nelle 
mani dei Khmer rossi

l’ultima battaglia ufficiale che gli Stati 
Uniti dovettero affrontare nella guerra in 
Vietnam, con il fine di liberare la nave 
Mayaguez sequestrata da imbarcazioni 
militari Vietnamite ormai controllate dalle 
forze Vietcong

l’ultima battaglia ufficiale che I Vietcong  
dovettero affrontare nella guerra contro 
l’invasione Statunitense

nessuna delle altre risposte è corretta

654 Quale tra le seguenti personalità politiche 
ricoprì un ruolo di primaria importanza nel 
processo di decolonizzazione della 
Nazione Indiana?

Mahatma Gandhi Narendra Modi Jawaharlal Nehru Rahul Gandhi

655 Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una caratteristica 
fondamentale della lotta per 
l’indipendenza della nazione indiana ?

la non violenza le azioni di guerriglia l’ingerenza di paesi stranieri nessuna delle altre  risposte è corretta

656 In che anno muore Mahatma Gandhi ? 1948 1970 1915 1978
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657 Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una causa della cosiddetta 
terza Guerra d’Indocina?

Le contese territoriali tra Vietnam e 
Cambogia

Le contese territoriali tra Thailandia e 
Cambogia

La presenza su territorio Cambogiano di 
truppe Vietcong

nessuna delle altre  risposte è corretta

658 In quale anno ha inizio il conflitto Indo – 
Pakistano?

1947 1950 1986 2009

659 Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una delle cause del conflitto 
Indo-Pakistano?

tensioni per questioni di controllo 
territoriale , con particolare riferimento 
alla zona del Kashmir

l’invasione del territorio indiano da parte 
di milizie islamiche provenienti dal 
Pakistan

L’invasione del territorio Pakistano da 
parte di formazioni paramilitari Sickh 
provenienti dall’India

nessuna delle altre  risposte è corretta

660 Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una delle cause del conflitto 
Indo-Pakistano?

le violenze avvenute a seguito della 
separazione tra le due nazioni, successiva 
all’emancipazione dal colonialismo 
britannico

L’invasione del territorio Pakistano da 
parte di formazioni paramilitari Sickh 
provenienti dall’India

nessuna delle altre  risposte è corretta l’invasione del territorio indiano da parte 
di milizie islamiche provenienti dal 
Pakistan

661 In quale anno il Mahatma Ghandi viene 
insignito del premio Nobel per la pace?

mai 1936 1945 1939

662 In quale anno la Birmania ottenne 
l’indipendenza dal Regno Unito?

1948 1958 1970 2011

663 In quale anno in Birmania avvenne il colpo 
di Stato a seguito del quale s’instaurò il 
regime militare guidato dal generale Ne 
Win?

1962 1970 1988 1969

664 In quale anno vennero convocate le prime 
elezioni parlamentari generali in Birmania, 
dopo il colpo di Stato che portò 
all’instaurazione del regime militare?

2015 1988 1979 2001

665 In quale anno il Partito Comunista Italiano 
cambia il proprio nome in Partito 
Democratico della Sinistra ( PDS )?

1991 2000 1989 1995
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666 Chi era il Segretario del Partito Comunista 
Italiano al momento della svolta che portò 
al cambio di nome in PDS?

Occhetto Berlinguer Togliatti D’Alema

667 In quale anno il Partito Democratico della 
Sinistra ( PDS) muta nel partito 
denominato DS ( Democratici di Sinistra)?

1998 2001 2005 2011

668 Le esposizioni pubbliche della Sindone, 
iniziate nel 1931, vengono anche 
chiamate:

ostensioni esibizioni pose estensioni

669 I giochi olimpici del 1972 si sono svolti a: Monaco di Baviera New York Pechino Helsinki

670 A quale organizzazione politica 
appartenevano gli aggressori di Sergio 
Ramelli?

Avanguardia Operaia N.A.R ordine nuovo nessuna delle altre  risposte è corretta

671 Da quale organizzazione terroristica venne 
rapito l’industriale Vittorio Gancia nel 
1975?

Brigate Rosse ordine nuovo ordine nero da nessuna organizzazione terroristica 
bensì dalla criminalità organizzata

672 Cosa indica l’espressione “Disastro di 
Bophal”?

un disastro avvenuto a Bophal in India 
dovuto alla  fuoriuscita di 40 tonnellate di 
isocianato di metile (MIC), dallo 
stabilimento della Union Carbide India 
Limited (UCIL), consociata della 
multinazionale statunitense Union Carbide

Un disastro naturale avvenuto nella città 
di Bophal in India a causa di una frana del 
terreno

Un disastro naturale avvenuto nella città 
di Bophal in India, dovuto all’eruzione di 
un Vulcano che si credeva inattivo

nessuna delle altre  risposte è corretta

673 In quale anno parte la sonda spaziale 
sovietica Vega2 ?

1984 2011 2008 1997

674 In quale anno si apre il famoso “Maxi 
Processo” contro la Mafia?

1986 1999 1970 2010

675 Chi tra I seguenti appartenenti a Cosa 
Nostra fù il pentito fondamentale del Maxi 
Processo?

Buscetta Rina Provenzano Messina Denaro
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676 In quale anno Berlusconi diventa il 
presidente dell’associazione calcio Milan?

1986 1984 2000 1994

677 Chi fù Olof Palme? Un Politico svedese assassinato nel 1986 Un Politico Finlandese assassinato nel 1986 Un politico Danese assassinato nel 1986 Un Politico Norvegese assassinato nel 1986

678 Chi era il dittatore che venne deposto 
dalla cosiddetta “Rivoluzione dei 
Garofani”?

Antonio Salazàr Augusto Pinochet Francisco Franco Joseph Stalin

679 In quale paese avvenne la cosiddetta 
Rivoluzione dei Garofani”?

Portogallo Spagna Cile Unione Sovietica

680 Tra le seguenti, come potremmo definire 
la “Rivoluzione dei Garofani”?

Un colpo di Stato incruento attuato nel 
1974 da militari dell’ala progressista delle 
forze armate

Un cruento colpo di Stato  attuato nel 
1974 da militari dell’ala progressista delle 
forze armate

una violenta sommossa popolare una rivolta popolare non violenta

681 In quale anno in Portogallo viene 
apertamente dichiarato il regime 
dell’ESTADO NOVO d’ispirazione fascista?

1933 1980 1958 2011

682 In quale anno è avvenuta la Rivoluzione 
dei Garofani?

1974 2011 1989 1933

683 In quale anno avvenne colpo di stato  che 
causò la caduta della prima Repubblica in 
Portogallo e portò al potere i militari  
guidati dai generali Manuel Gomes da 
Costa e António Óscar Carmona ?

1926 1999 2011 1989

684 Prima di ottenere l’indipendenza la 
Repubblica di Capo Verde era una colonia

Portoghese Spagnola Francese Olandese

685 In quale anno la Repubblica di Capo Verde 
ottenne l’indipendenza?

1975 1921 2011 2016

686 In quale anno la Guinea Bissau ottenne 
l’indipendenza?

1974 2011 2000 1920
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687 Cosa fù il Movimento das Forças Armadas? fu un’organizzazione di ufficiali subalterni 
delle Forze Armate Portoghesi, 
responsabile della Rivoluzione dei Garofani

fu un’organizzazione di ufficiali subalterni 
delle Forze Armate Portoghesi, 
responsabile del golpe che portò alla 
caduta della Prima Repubblica

fu un’organizzazione di ufficiali subalterni 
delle Forze Armate Portoghesi, 
responsabile del golpe che portò 
all’instaurazione del Regime Militare in 
Brasile

nessuna delle altre risposte è corretta

688 In quale anno con un Colpo di Stato Re 
Alessandro abroga la costituzione in 
Iugoslavia?

1929 1950 1974 2015

689 In quale anno l’esploratore statunitense 
Richard Byrd, partendo dalla barriera di 
Ross, sorvolò per primo il Polo sud ?

1929 1970 1981 1966

690 In che anno muore Guglielmo Marconi? 1937 1959 1980 1966

691 Cosa s’intende per “Gold Standard”? un sistema monetario nel quale la base 
monetaria è data da una quantità fissata 
d’oro.

uno standard di caratura dell’oro uno standard di valutazione dei beni in 
gioielli e manufatti d’oro

nessuna delle altre risposte è corretta

692 In quale anno la Banca di Francia 
abbandona il Gold Standard?

1937 1950 1988 2011

693 Cosa fù il Patto anticomintern ? Un Patto Stipulato tra la Germania Nazista 
e il Giappone in chiave antisovietica

Un patto stipulato tra Stati Uniti e 
Germania in chiave antisovietica

Un patto stipulato tra le differenti nazioni 
baltiche in chiave antisovietica

nessuna delle altre risposte è corretta

694 Cosa s’intende con l’espressione Massacro 
del Prezzemolo (o Massacro degli 
Haitiani)?

la pulizia etnica attuata dal regime 
populista dominicano della popolazione 
haitiana residente nel territorio della 
Repubblica Dominicana

la pulizia etnica attuata dalla minoranza 
Haitiana ai danni della popolazione 
autoctona nel territorio della Repubblica 
Dominicana

la pulizia etnica attuata dai signori della 
guerra attivi nel paese ai danni della 
popolazione haitiana

nessuna delle altre risposte è corretta

695 Di quale dei seguenti paesi fù a capo il 
Dittatore Rafael Leónidas Trujillo ?

Repubblica Dominicana Spagna Chile Haiti

696 Prima di ottenere l’indipendenza Haiti era 
una Colonia

Francese Inglese Spagnola Portoghese

697 In quale anno Haiti ottenne 
l’indipendenza?

1804 1978 2000 2011
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698 In quale anno la Giamaica ottenne la 
piena indipendenza?

1962 1804 2000 2011

699 In quale anno la Repubblica di Guyana 
proclamo l’indipendenza?

1966 2011 2016 1999

700 In quale anno le Bahamas ottennero 
l’indipendenza?

1973 1804 1999 2011

701 In quale anno le Bahamas si associarono al 
Commonwealth?

1973 1999 2011 Le Bahamas non si sono mai associate al 
Commonwealth

702 In che anno fù redatto il Maniufesto101? 1956 1968 1929 nessuna delle altre risposte è corretta

703 Quale dei seguenti stati entra a far parte 
degli Stati Uniti d’America nel 1959?

Alaska New Jersey California Nebraska

704 A quale tra I seguenti Stati attualmente 
riconosciuti corrisponde il Regno del Siam?

Thailandia Corea del sud Laos Vietnam

705 Prima di ottenere l’indipendenza il Regno 
del Siam era una Colonia

il Regno del Siam non è mai stato 
colonizzato

francese inglese olandese

706 Quali tra le seguenti località è sorta grazie 
a opere di bonifica e urbanizzazione del 
territorio attuate  dal regime fascista?

Sabaudia Milano Torino Vicenza

707 Quali tra le seguenti località è sorta grazie 
a opere di bonifica e urbanizzazione del 
territorio attuate  dal regime fascista?

Pontinia Catania Corleone Firenze

708 Cosa indica l’espressione “ Fronte di 
Stresa”?

un accordo mirato a contenere le mire 
espansionistiche e di riarmo della nazione 
tedesca

un accordo mirato a contenere le mire 
espansionistiche e di riarmo della nazione 
Giapponese

un accordo mirato a contenere le mire 
espansionistiche e di riarmo della nazione 
Irachena

un accordo mirato a contenere le mire 
espansionistiche e di riarmo della nazione 
Francese

709 Quali tra I seguenti paesi siglarono 
l’accordo denominato “Fronte di Stresa”?

Francia , Italia, Regno Unito Kuwait e Arabia Saudita Germania e Italia Stati Uniti e Regno Unito
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710 Cosa fù RADIO LONDRA? I programmi radiofonici  dalla BBC e 
indirizzati alle popolazioni europee 
continentali durante il secondo conflitto 
mondiale

I programmi radiofonici dalla BBC e 
indirizzati alle popolazioni europee 
continentali durante il primo conflitto 
mondiale

una nota trasmissione radiofonica che 
accompagnò il cambio di costume e 
cultura negli anni 60

nessuna delle altre risposte è corretta

711 Il 2 1951, gennaio: nello Stato del Nevada 
gli Stati Uniti danno inizio a

nuovi test nucleari per la produzione di 
bombe atomiche

nuovi test per incrementare l’arsenale 
chimico/batteriologico

nuovi test nucleari per lo sviluppo di 
energia pulita

nessuna delle altre risposte è corretta

712 Quale tra le seguenti motivazioni portò 
all’assassinio del Re Abd Allah I di 
Giordania nel 1951?

l’atteggiamento discriminatorio con cui 
trattava I suoi sudditi palestinesi, 
favorendo invece i beduini, a lui fedeli

l’avvicinamento al Blocco Sovietico nel 
quadro delle tensioni della Guerra Fredda

l’avvicinamento al Blocco Occidentale  nel 
quadro delle tensioni della Guerra Fredda

nessuna delle altre risposte è corretta

713 Chi è stato Alfredo Stroessner ? Un generale e dittatore Paraguayano che 
prese il potere nel 1954 detenendolo fino 
al1989

Un generale e dittatore Austriaco che 
prese il potere nel 1954 detenendolo fino 
al1989

Un noto Regista Brasiliano Un generale e dittatore Greco che prese il 
potere nel 1954 detenendolo fino al 2015

714 In cosa consisteva il “Patronato” nel 
medioevo?

Una forma di finanziamento con la quale il 
patrono si prendeva carico delle spese per 
la costruzione di edifici di culto in cambio 
di privilegi e diritti

Una forma di finanziamento con la quale 
un appartenente alla gerarchia 
ecclesiastica si prendeva carico delle 
spese per la costruzione di edifici di culto

Una forma di finanziamento con la quale il 
patrono si prendeva carico delle spese per 
la costruzione di edifici di culto senza 
prevedere privilegi o diritti speciali in 
cambio

nessuna delle altre risposte è  corretta

715 La Diarchia di Diocleziano prevedeva che Due imperatori si dividessero l’impero su 
base geografica (Oriente ed Occidente):

Due imperatori si dividessero l’impero su 
base geografica (Settentrionale e 
Meridionale)

Tre imperatori si dividessero l’impero su 
base geografica ( est / ovest e centro 
impero)

Tre  imperatori si dividessero l’impero su 
base geografica ( sud / nord / est / ovest)

716 Cosa era la Guardia Pretoriana? Un reparto dell’esercito romano imperiale 
responsabile della sicurezza 
dell’imperatore.

Un reparto dell’esercito del Sacro Romano 
Impero responsabile della sicurezza 
dell’imperatore.

Un reparto dell’esercito del Sacro Romano 
Impero Germanico responsabile della 
sicurezza dell’imperatore.

Un reparto dell’esercito dell’Impero 
Bizantino responsabile della sicurezza 
dell’imperatore.

717 la Guardia Pretoriana: fu un mezzo per affermare nuovi 
imperatori o mantenere i vecchi al potere

non ebbe peso nelle successioni imperiali fu un mezzo per affermare nuovi 
imperatori ma non venne mai utilizzata 
per mantenere al potere i vecchi

Non fu mai un mezzo per affermare nuovi 
imperatori ma venne spesso utilizzata per 
mantenere al potere i vecchi
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718 Con il congedo dei pretoriani italici e la 
successiva riforma di Severio, gli italici 
presenti nella Guardia Pretoriana, furono 
sostituiti da:

danubiani unni mongoli persiani

719 Con il congedo dei pretoriani italici e la 
successiva riforma di Severio, gli italici 
presenti nella Guardia Pretoriana, furono 
sostituiti da:

africani unni mongoli persiani

720 Cosa fu la Constitutio Antoniniana? Un editto emanato dall’imperatore 
Antonino Caracalla del 212 d.C.

Un editto emanato dall’Imperatore 
Diocleziano del 212 d.C

Un editto emanato dall’Imperatore 
Settimio Severo nel 212 d.C

Nessuna delle altre risposte è  corretta

721 l’Esercito del Sacro Romano Impero 
Germanico era:

un esercito non permanente  e non 
sempre al servizio dell’Imperatore

un esercito stagionale al servizio 
dell’Imperatore solo nei mesi più caldi 
dell’anno

un esercito permanente sempre al servizio 
dell’Imperatore

un esercito composto esclusivamente da 
mercenari

722 l’Esercito del Sacro Romano Impero 
Germanico era:

un esercito che veniva costituito dai suoi 
vari elementi solo in caso di pericolo

un esercito stagionale al servizio 
dell’Imperatore solo nei mesi più caldi 
dell’anno

un esercito permanente sempre al servizio 
dell’Imperatore

un esercito composto esclusivamente da 
mercenari

723 in virtù della natura federale dell’esercito 
del Sacro Romano Impero Germanico:

capitava che non tutti i principi fornissero 
un numero di truppe corrispondente agli 
accordi

l’esercito era molto agile l’esercito era spesso oggetto di atti 
d’insubordinazione

l’esercito non era fedele all’Imperatore

724 Quale tra le seguenti possiamo 
considerare una motivazione degli attriti 
da Principi e Imperatore nel Sacro 
Romano Impero Germanico?

Il fatto che i Principi fossero il tassello 
fondamentale dell’unità dell’esercito

Il fatto che i Principi pretendessero di 
essere il tassello fondamentale dell’unità 
dell’esercito

Le modalità accentratrici del governo 
dell’Imperatore

Non vi era alcun tipo di attrito tra i Principi 
e l’Imperatore

725 In relazione all’Impero di Carlo Magno, 
quale delle seguenti affermazioni è vera?

I sudditi erano per la maggior parte barbari I sudditi erano latini I sudditi erano di culti differenti La capitale era Bisanzio

726 In relazione all’Impero di Carlo Magno, 
quale delle seguenti affermazioni è vera?

I sudditi erano accomunati dalla fede 
cristiana

I sudditi erano di culti differenti La capitale era Bisanzio I sudditi erano latini

727 In relazione all’Impero di Carlo Magno, 
quale delle seguenti affermazioni è vera?

La capitale era Aquisgrana La capitale era Bisanzio I sudditi erano latini I sudditi erano di culti differenti
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728 In relazione all’Impero di Carlo Magno, 
quale delle seguenti affermazioni è vera?

Si estendeva nelle vaste pianure 
dell’Europa centrale e settentrionale

I sudditi erano di culti differenti La capitale era Bisanzio Il centro dell’Impero, che comprendeva 
anche territori africani e del vicino 
Oriente, era il Mar Mediterraneo

729 In relazione all’Impero di Carlo Magno, 
quale delle seguenti affermazioni è vera?

L’economia era legata all’agricoltura e alla 
ricchezza intesa come possedimenti 
terrieri; vi era scarsa circolazione di merci

I sudditi erano di culti differenti La prosperità economica si basava sugli 
intensi commerci marittimi

I sudditi erano latini

730 In relazione all’Impero di Carlo Magno, 
quale delle seguenti affermazioni è vera?

Carlo poteva tenere il suo regno solo 
tramite l’appoggio del Papa e stringendo 
rapporti personali di fedeltà con i vari 
principi e capi militari che avevano 
combattuto con lui

La capitale era Bisanzio Il centro dell’Impero, che comprendeva 
anche territori africani e del vicino 
Oriente, era il Mar Mediterraneo

I sudditi erano di culti differenti

731 Etimologicamente parlando, perché nel 
sistema feudale le zone periferiche 
venivano chiamate “Marche”?

Perché la parola germanica “marka” 
voleva dire “segno di confine”

Perché erano le terre delle famiglie più 
famose ed imponenti

Perché la parola “marca” vuol dire 
“isolamento”

Perché anticamente, la parola marca 
voleva dire “difesa dell’esterno”

732 Il “capitolare” feudale era… una legge emanata dall’imperatore il primo capitolo del Corano l’ultimo capitolo della Bibbia l’accordo di fiducia che veniva stipulato 
tra un signore feudale ed il suo vassallo

733 Chi doveva obbedire al “capitolare” 
feudale?

Tutti Solo i servi Solo gli ecclesiastici Tutti tranne i nobili

734 Cos’era l’investitura feudale? La cerimonia solenne durante la quale un 
suddito dell’imperatore, vassallo, giurava 
fedeltà al proprio signore

La firma dell’imperatore sui “contratti di 
vassallaggio”

Il nulla osta al vassallaggio La cerimonia solenne in cui lo sposo 
prendeva possesso del terreno che la 
famiglia della sposa lasciava in dote

735 In quanti momenti era divisa la cerimonia 
dell’investitura feudale?

3 5 2 6

736 Tra i seguenti termini, quale apparteneva 
al sistema di investitura feudale?

Omaggio Ordalia Dono Dote

737 Tra i seguenti termini, quale apparteneva 
al sistema di investitura feudale?

Beneficio Vantaggio Dote Ordalia

738 Cosa vuol dire l’espressione “missi 
dominici”?

Inviati del signore Inviati della domenica Missioni sacre Missioni imminenti
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739 Contro chi dovette difendere l’impero 
Ludovico il Pio?

I Vichinghi a nord e i Saraceni a sud I Visigoti a nord e gli Arabi a sud I Saraceni a nord e i Visigoti a sud Gli Arabi a nord e i Vichinghi a sud

740 Cos’era la legge salica? Era l’insieme di leggi e consuetudini 
risalenti ai Salii

Era la legge che aboliva la divisione 
dell’impero

Era la legge che permetteva anche alle 
donne di ereditare e salire al trono

Era la legge che permetteva di deporre 
l’imperatore

741 Secondo gli studiosi, da chi proviene la 
legge salica?

Clodoveo Teodorico Clodomiro Clotario

742 Quanti erano gli eredi maschi di Ludovico 
il Pio?

3 2 6 5

743 In quale anno ci fu l’accordo di Verdun? 843 d.C. 803 d.C. 783 d.C. 703 d.C.

744 A cosa servì il Trattato di Verdun? A dividere l’Impero tra i figli maschi di 
Ludovico il Pio

A dividere l’Impero tra i figli, maschi e 
femmine di Carlo Magno

A scegliere il successore di Carlo Magno A far deporre Ludovico il Pio

745 Quale dei figli di Ludovico il Pio divenne 
imperatore?

Lotario Pipino Carlo il calvo Ludovico il Germanico

746 Nel IX secolo, tra i seguenti popoli, per 
l’Impero, chi rappresentava una minaccia 
proveniente da est?

Gli Slavi I Longobardi I Goti I Bizantini

747 Chi erano i Saraceni? Una tribù araba di nomadi e predoni, 
originari della penisola del Sinai

Una popolazione germanica proveniente 
da nord che utilizzava l’assalto notturno 
come tecnica di conquista

Una tribù dei Franchi che si distanziò nel 
momento in cui l’Impero venne affidato a 
Lotario

nessuna delle altre risposte è  corretta

748 Come erano chiamati i pirati musulmani 
del IX secolo?

Saraceni Vandali Terroristi Pirati di Allah

749 L’impero di Carlo magno si estendeva: lungo le vaste pianure dell’Europa 
centrale e settentrionale

essenzialmente in Asia anche in Australia solo nella penisola iberica

750 E’ l’anno secondo cui gli storici ritengono 
termini il periodo indicato come “Alto 
Medioevo”.

1000 800 d.C. 745 d.C. 1300

751 E’ il significato del termine "Medioevo". Età di mezzo Valore medio Ceto medio Epoca divisa a metà

752 Per via della giovane età di Alessandro 
Severo al momento del conseguimento 
del titolo imperiale, il potere effettivo fu 
esercitato:

dalle donne della famiglia il suo mentore un’assemblea di veterani le alte gerarchie militari
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753 Su tale relazione si fondava la società 
delle Corti medievali.

Il vassallaggio La relazione tra datore di lavoro e 
dipendente

Le relazioni familiari Relazioni lavorative sugellate da legali 
contratti

754 Solo una tra le seguenti opzioni di risposta 
riporta un tratto comune a tutte le 
popolazioni barbare provenienti 
dall’Europa settentrionale.

Nomadismo Carattere mite e pacifico Abilità in campo agricolo Alto tasso d’istruzione e competenza 
tecnologica

755 Solo una tra le seguenti opzioni di risposta 
riporta chi venne indicato dall’Imperatore 
Nerone come responsabile dell’incendio 
che devastò Roma mentre esercitava il 
potere.

Cristiani Vandali Nemici interni allo stato Romano Unni

756 Quale imperatore cacciò gli insegnanti 
cristiane dalle scuole di Stato?

Giuliano l’Apostata Diocleziano Valentiniano II Graziano

757 Quale autore ci ha tramandato l’opera di 
Eusebio di Cesarea?

San Girolamo Sant’Agostino Sant’Ilario di Poitiers Ammiano Marcellino

758 L’anno della fine della Repubblica e 
dell’inizio dell’età imperiale romana si 
pone tradizionalmente:

nel 27 a.C. nel 14 d.C. nel 79 d.C. nel 9 d.C.

759 Augusto stava al potere nella Roma 
imperiale, sorretto dalla casata alla quale 
apparteneva:

i Giulii gli Unni i Patrizii i Teocriti

760 Nella Roma imperiale di Augusto, i 
legionari:

dovevano necessariamente essere 
cittadini romani

erano prigionieri politici si occupavano di conservare i documenti 
di guerra

garantivano la parità uomo/donna

761 Nella Roma imperiale di Augusto, i soldati 
ausiliari:

potevano anche essere provinciali dovevano lasciarsi morire per primi in 
caso di attacco nemico

dovevano soddisfaresessualmente il 
comandante

potevano firmare armistizi senza chiedere 
all’Imperatore

762 Nella Roma imperiale di Augusto, il corpo 
dei pretoriani:

era formato da giovani italici dell’ordine 
equestre

era considerato uno scudo umano 
imbattibile

era l’unica forza armata esistente 
dell’Impero

nessuna delle altre risposte è corretta
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763 Nella Roma imperiale di Augusto, era così 
chiamato il corpo dell’esercito formato da 
giovani italici dell’ordine equestre.

Pretotiani Libertini Giustiniani Augusti

764 Nella Roma imperiale di Augusto, per 
quanto riguarda l’organizzazione 
dell’esercito, i pretoriani:

era un corpo d’élite, molto prestigioso e 
ben pagato

era un corpo di schiavi, che avevano 
prestato giuramento all’Impero

era un corpo dedito alla cacciagione nessuna delle altre risposte è corretta

765 Nella Roma imperiale di Augusto, l’Italia 
ospitava anche le due più grandi flotte 
militari dell’Impero:

quella di Capo Miseno e quella di Ravenna quella di Capo Colonna e quella di Roseto quella di Parma e quella di Venezia quella di Milano e quella di Napoli

766 Nella Roma imperiale di Augusto, i 
comandi militari più elevati delle forze di 
terra e di mare:

erano affidati a ufficiali di rango senatorio furono eliminati erano considerati per una classe di poveri nessuna delle altre risposte è corretta
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