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L'Arma prende parte alla Seconda
Guerra Mondiale

solo con reparti specializzati, come
il I Battaglione Paracadutisti

solo con reparti addetti a
compiti di polizia militare

solo con reparti di linea per il
combattimento

con compiti di polizia militare e
organizzando reparti di linea
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Il Colonnello Romolo Di Furia,
comandante dei Carabinieri per la
Marina, per il complesso della sua
attività di comando, al termine del
secondo conflitto venne decorato
con

l'Ordine Militare d'Italia

la Medaglia d'Oro al Valor
Civile

la Medaglia d'Oro al Valor
Militare

la Medaglia d'Argento al Valor
Militare
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Perché il XIX Battaglione giunse
decimato sul fronte nordafricano?

Il campo d'addestramento venne
bombardato poco prima della
partenza del reparto

Diversi degli aerei che
trasportavano i militari in Libia
vennero abbattuti sul
Mediterraneo

Perché nel porto di partenza si
sviluppò un'epidemia di
gastroenterite coleriforme

78 effettivi perirono
nell'affondamento delle due
motonavi che li trasportavano
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Dove combattè il III Battaglione CC
Mobilitato, tanto eroicamente da
meritare la Medaglia di Bronzo al
Valor Militare?

In Sicilia, per contrastare lo sbarco
alleato del luglio '43

Sul fronte nordafricano

Sul fronte russo

Sul fronte greco-albanese
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Per il complesso delle attività svolte
dai Carabinieri nel corso della
Campagna di Russia, la Bandiera
dell'Arma è stata decorata?

No, per tali comportamenti sono
state concesse solo numerose
decorazioni individuali

No, tali comportamenti sono
stati solo esaltati nei diversi
Ordini del Giorno

Sì, con la Medaglia d'Oro al
Valor Militare

Sì, con la Medaglia d'Argento al
Valor Militare
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Per quale motivo il C.te Generale ed
il Capo di Stato Maggiore dell'Arma
si erano recati al quartiere San
Lorenzo di Roma dopo il primo
bombardamento del 19 luglio 1943?

Per rendersi immediatamente conto
della situazione e controllare il
funzionamento delle misure di
difesa civile

Per scortarvi il Santo Padre Pio
XII, che voleva benedirne e
sostenerne gli abitanti

Vi si trovarono casualmente, di
ritorno da un rapporto tenuto
loro dal Re

Perché nello scalo ferroviario di
San Lorenzo si trovavano
tradotte di militari dell'Arma in
procinto di partire per il fronte
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Di quali ideali il bandito Giuliano
ammantò le proprie azioni criminose,
allo scopo di trovare una
giustificazione?

Quelli dell'indipendentismo siciliano

Quelli della lotta sociale per i
ceti poveri

Quelli dell'antifascismo

Quelli repubblicani, approfittando
del referendum istituzionale del 2
giugno 1946
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A quale titolo i Carabinieri tornarono
in Somalia, nel 1950?

Nell'ambito dell'Amministrazione
Fiduciaria Italiana in Somalia,
stabilita dall'ONU, per formare la
Polizia somala

Vennero invitati dal governo
somalo per formare i quadri di
quella Polizia Nazionale

Nell'ambito della missione di
Mantenimento della Pace
denominata Restor Hope

Per fronteggiare una sanguinosa
rivolta anticoloniale, che stava
provocando numerose vittime tra
gli Italiani residenti nel paese
africano
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Chi era il Generale Crispino
Agostinucci?

Comandante del Comando
Superiore dei CC in Albania, cadde
prigioniero dei partigiani locali e
pagò con la vita la sua fedeltà al
giuramento. Alla sua memoria fu
concessa la Medaglia d'Oro al Valor
Militare

Comandante del Comando
Superiore dei CC in Albania,
insignito dell'Ordine Militare
d'Italia per il complesso delle
attività svolte dall'Arma su quel
fronte bellico

Allo scoppio della 1^ Guerra
Mondiale lasciò l'incarico di
Comandante Generale per
assumere il comando di
un'Armata al fronte

Già in congedo, organizzò la
resistenza contro i nazi-fascisti a
Roma e dintorni
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Quali famosi banditi, che infestavano
da tempo le campagne del Nuorese,
vennero catturati dai Carabinieri
nell'immediato dopoguerra?

Giuseppe Dettori, Vincenzo
Fancello detto Berrina e Giuseppe
Musolino

Giuseppe Musolino, Giovanni
Battista Liandru e Salvatore
Giuliano

Giovanni Battista Liandru, suo
nipote Liandreddu e Giuseppe
Dettori

Salvatore Giuliano, Giacomo
Serra-Sanna ed il nipote Elia
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All'indomani del secondo conflitto
mondiale, l'ordinamento dell'Arma
venne riformato su

Comando Generale, tre Divisioni,
sei Brigate, ventuno Legioni, dodici
Battaglioni Mobili

Comitato dell'Arma in luogo del
Comando Generale, sei

Comando Generale, tre
Divisioni e sei Brigate,

Comando Generale, tre Divisioni,
ventotto Legioni e dodici
Battaglioni
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Divisioni, tre Brigate e quattro
Battaglioni

venendo inizialmente abolite le
Legioni
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Nel dopoguerra, i Carabinieri che
avevano prestato servizio per la
Guardia Nazionale Repubblicana
della RSI

vennero tutti congedati con
disonore dall'Arma

vennero tutti reintegrati,
qualunque fosse stato il loro
comportamento sotto Salò

vennero reintegrati, qualora
fosse dimostrata la coercizione
dell'arruolamento
nell'istituzione di Salò

vennero tutti sottoposti a
processo militare e solo chi fosse
stato riconosciuto innocente
reimmesso nelle fila dell'Arma
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Quale papa ha emesso il Breve
Pontificio che ha indicato la Virgo
Fidelis quale patrona dell'Arma?

Pio XI

Giovanni XXIII

Paolo VI

Pio XII
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A seguito del terremoto del Belice
nel 1968, la Bandiera dell'Arma è
stata decorata?

Sì, di Medaglia d'Oro al Valor Civile

Sì, di Medaglia d'Oro di
Benemerenza

No, anche se sono state
concesse numerose
decorazioni individuali, tra cui
spicca una Medaglia d'Argento
al Merito Civile alla Memoria

No, anche se sono state
concesse numerose decorazioni
individuali, tra cui spicca una
Medaglia d'Oro al Valor Civile
alla Memoria
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Per affrontare la recrudescenza della
malavita comune all'inizio degli anni
'70 dello scorso secolo, l'Arma
organizzò una serie di servizi
chiamati:

Operazioni Canguro

Operazioni di Prossimità

Strade Sicure

Operazioni Setaccio
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Cosa accomuna il Magg. Rocco
Lazzazzera ed il Tenente Maggio
Ronchey, oltre essere entrambi
decorati di Medaglia d'Oro al Valor
Militare alla Memoria?

Entrambi sono tra le vittime delle
Fosse Ardeatine

Entrambi caddero in azioni
belliche durante la Campagna
di Grecia

Erano rispettivamente
Comandante del I Battaglione
Carabinieri Paracadutisti e di
un plotone dello stesso

A loro venne affidata la
preparazione e l'esecuzione
dell'arresto di Mussolini
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In quale contesto criminoso vennero
uccisi, seppur in episodi differenti, i
Carabinieri Vittorio Tiralongo,
Palmerio Ariu e Luigi de Gennaro?

Sono vittime di Cosa Nostra, uccisi
in due diversi scontri a fuoco

Vennero uccisi in due diversi
scontri a fuoco con le BR

Furono vittime di attacchi del
BAS a Stazioni Carabinieri

Sono vittime di Cosa Nostra,
uccisi mentre scortavano politici
e magistrati
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A quali scontri prese parte il III
Battaglione Mobilitato?

A Ponte Perati ed a Klisura, con le
retrovie della Divisione Julia

Ad Arbusow e Nikolajewka in
Russia, rispettivamente con le
avanguardie delle Divisioni
Torino e Julia

Nelle due battaglie di El
Alamein, con la Divisione
Folgore

A Cheren e nella estrema ed
inutile difesa dell'Amba Alagi
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Cosa accadde a Ciaculli, il 30 giugno
1963?

Esplose un'autobomba nei pressi
dell'abitazione di un boss,
uccidendo il Ten. Malausa, altri tre
carabinieri, un Ispettore di Polizia e
due artificieri dell'E.I. intervenuti sul
posto

Vennero fatte esplodere
cariche di esplosivo al
passaggio dell'auto del giudice
Falcone e della sua scorta, che
rimasero tutti uccisi

Gli uomini del CFRB,
nell'operazione condotta dal
Cap. Parenze, uccisero in uno
scontro a fuoco il bandito
Giuliano

La banda Giuliano fece
esplodere una mina al passaggio
di una camionetta dell'Arma,
provocando la morte di 11 militari

A

20

Quale innovazione investigativa nel
contrasto a Cosa Nostra introdusse il
Col. Dalla Chiesa quando divenne
Comandante della Legione di
Palermo?

Il controllo militare del territorio, che
venne diviso in tre zone operative
da cui partivano dipendenti squadre
di composizione mista, Carabinieri
e Polizia

L'analisi particolareggiata e
centralizzata delle informazioni
provenienti fin dalle minori
strutture territoriali,
ricostruendo così gli
organigrammi delle "famiglie"

L'uso delle intercettazioni
preventive e delle indagini
patrimoniali, introdotte
nell'ordinamento dalla Legge
Reale

L'individuazione di soggetti che
volessero pentirsi e l'utilizzo delle
informazioni dagli stessi riportate
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Per quale motivo il T. Col. Giuseppe
Russo venne ucciso da Cosa
Nostra?

Esclusivamente perché era stato il
collaboratore del Col. Dalla Chiesa
quando questi era C.te di Legione a
Palermo

Esclusivamente perché era il
collaboratore più vicino al
Giudice Rocco Chinnici,
creatore del pool anti-mafia

Oltre alle importanti indagini
che stava conducendo, stava
avvicinando Tano Badalamenti
per convincerlo a pentirsi

Era responsabile della
traduzione del boss Angelo
Pavone, la cui scorta venne
appunto trucidata a San

C

Gregorio di Catania il 10
novembre 1979
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Come venne ucciso il Giudice Rocco
Chinnici?

Un commando assalì lui e la sua
scorta, composta dal Maresciallo
Mario Trapassi e dall'Appuntato
Salvatore Bartolotta, quando stava
per rientrare a casa

Cosa Nostra fece esplodere
un'autobomba lungo
l'autostrada al passaggio della
sua, a bordo della quale c'era
la sua scorta, composta dal
Maresciallo Mario Trapassi e
dall'Appuntato Salvatore
Bartolotta

Un commando assalì la sua
auto, uccidendo anche la sua
scorta, composta dal
Maresciallo Mario Trapassi e
dall'Appuntato Salvatore
Bartolotta

Cosa Nostra fece esplodere
un'autobomba accanto all'auto in
cui l'attendeva la sua scorta,
composta dal Maresciallo Mario
Trapassi e dall'Appuntato
Salvatore Bartolotta
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Quando venne ucciso, il Prefetto
Dalla Chiesa era solo?

No, era in auto con la sua scorta,
composta dall'Appuntato Silvano
Franzolin e dai Carabinieri Luigi Di
Barca e Salvatore Raiti

No, era in auto con l'unico
elemento della sua scorta,
l'Agente di Polizia Domenico
Russo

No, era in compagnia della
sua seconda moglie,
Emanuela Setti Carraro, e di
sua figlia Rita

No, nella sua auto c'era la sua
seconda moglie, Emanuela Setti
Carraro, ed erano seguiti
dall'auto di scorta condotta
dall'Agente di Polizia Domenico
Russo
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In quale anno i Carabinieri Reali
conquistarono l'ammirazione delle
popolazioni colpite dall'epidemia di
colera per l'opera prestata in loro
ausilio e soccorso?

1935

1835

1946

1814
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Dove ebbe inizio l'epidemia di colera
che tra gli anni 1835-1837 si estese
alle province del Regno sardo?

Palermo

Villafranca, tra i forzati del
penitenziario

Napoli

Tra le fila dell'Armata Sarda
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La battaglia di Pastrengo è stata
combattuta durante:

la 3^ Guerra d'Indipendenza

la 2^ Guerra Mondiale

la 1^ Guerra Mondiale

la 1^ Guerra di Indipendenza
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La Direzione Generale del Buon
Governo e il Corpo Militare dei
Carabinieri Reali da un certo
momento vengono unificati in
un'unica istituzione. Quando?

Nel 1812, con le Regie Patenti del
18 gennaio

Nel 1940, per ordine di Benito
Mussolini

Nel 1948, con apposito D.P.R.

Nel 1815, con le Regie Patenti
del 18 gennaio
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A partire dal 1843, all'interno del
Corpo dei Carabinieri Reali furono
istituite le Suddivisioni. Cosa erano
esattamente?

Comandi territoriali retti da
Marescialli d'Alloggio

Simili alle attuali Divisioni,
raccoglievano alle loro
dipendenze i Reparti Mobili

Squadre di cavalleria,
suddivise a seconda delle
tipologie di compiti chiamate
ad assolvere

Simili alle attuali Divisioni,
raccoglievano alle loro
dipendenze i Reparti Speciali
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Il termine "Arma" compare per la
prima volta nella denominazione
"Ispezione Generale dell'Arma"; con
quale accezione?

Si usa la parola «Arma» nel
significato di milizia e come
sinonimo di Corpo

Si usa la parola «Arma» per
distinguere coloro che
svolgevano servizi armati da
quelli che, invece, erano
completamente disarmati

Si usa la parola «Arma» per
indicare un particolare reparto
preposto al controllo delle armi
in dotazione ai militari

Si usa la parola «Arma» per
indicare un particolare reparto
preposto al controllo delle unità
territoriali minori
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Cosa si intende per "Carabinieri
Veterani", che furono istituiti nel
1841?

Era una compagine costituita dai
carabinieri più esperti, perché
sottoposti a particolare tipologia di
addestramento

Era una compagine costituita
dai carabinieri più esperti, scelti
solitamente tra quelli che
avevano partecipato ad almeno
una battaglia

Era una categoria in
soprannumero alla forza
ordinaria, composta solo da
Ufficiali a cavallo

Era una categoria in
soprannumero alla forza
ordinaria, composta solo da
Marescialli, Brigadieri e
Appuntati, tutti a piedi
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In quale anno ebbe luogo la
Battaglia di Grenoble?

1815

1915

1800

1870
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A fronte dell'invasione di chi la
famiglia Savoia dal 1798 al 1814 si
ritirò volontariamente nei propri
territori insulari?

Del Re delle Due Sicilie

Dell'Imperatore d'Austria

Del Papa

Di Napoleone

D

33

Con quali principali compiti fu istituito
il Corpo dei Carabinieri Reali ?

Esclusivamente compiti di Polizia
Militare

Esclusivamente la repressione
dei reati ordinari

Polizia Militare-Attività
Informativa-Repressione dei
delitti comuni

Tutto ciò che riguardasse la
"Sicurezza Nazionale"
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I moti rivoluzionari del 10 marzo
1821 videro il Corpo dei Carabinieri
Reali distinguersi

per le elevate capacità operative
dimostrate nel prevenire che
l'insurrezione si spandesse
ovunque nel Regno

per la lealtà e la fedeltà
istituzionale dimostrata dalla
gran parte dei suoi
appartenenti

per l'eccellente coordinamento
tra i suoi Ufficiali Superiori e le
Autorità di polizia del Regno
sabaudo

per il mirabile coraggio espresso
nell'affrontare in battaglia gli
insorti
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Morto Carlo Felice nel 1831, il suo
successore apporta importanti
modifiche all'ordinamento del Corpo
con le Regie Patenti del 1832. Di
quale Sovrano si tratta?

Francesco Giuseppe

Carlo X

Vittorio Emanuele II

Carlo Alberto
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Quando fu istituito il Deposito Allievi
Carabinieri?

Nel 1815

Nel 1822

Nel 1861

Nel 1814
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Agli albori il Corpo dei Carabinieri
prevedeva uno Stato Maggiore e
quattro Squadroni, ognuno dei quali
composto da:

due Compagnie a cavallo

due Compagnie a piedi

alternativamente una sola
Compagnia a cavallo o una
sola Compagnia a piedi

due Compagnie, una a piedi ed
una a cavallo
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L'età per essere arruolati nel
neonato Corpo dei Carabinieri Reali
doveva esse compresa tra:

20 e 30 anni

18 e 25 anni

18 e 27 anni

25 e 40 anni
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Chi era Stefano Rosso?

Il primo carabiniere ferito

Il primo carabiniere decorato

Un evaso ricercato dai
Carabinieri

Il primo carabiniere ucciso
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In quale località si trovava la
caserma interessata dall'assedio
degli antimonarchici durante il quale,
nel 1834, venne fatto prigioniero il
Carabiniere Feliciano Bobbio?

Moncalieri

Torino

Les Echelles

Chambery
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Come venne articolata la
distribuzione dei Carabinieri sul
territorio del Regno Sabaudo alla
fondazione del Corpo?

In Divisioni e Stazioni

In 6 Divisioni (Torino, Savoia,
Cuneo, Alessandria, Nizza,
Novara), Luogotenenze e
Stazioni

In Luogotenenze e Stazioni

In 4 Divisioni
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Dopo l'apprezzata opera prestata
durante le epidemie di colera, i
Carabinieri si distinsero anche nei
soccorsi alle popolazioni nei territori
colpiti dalle inondazioni. In quale
anno?

1894

1946

1861

1921
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In che situazione versava il Regno
Sabaudo al rientro di Vittorio
Emanuele I dall'esilio in Sardegna?

In condizioni di fragilità estrema: il
clima sociale era turbato dai conflitti
interni e dilagava il disordine

Era un periodo di pacifica
convivenza sociale

La parte peninsulare del
Regno era in continuo stato di
guerra

In floride condizioni economiche
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Quale istituzione napoleonica ispirò
la costituzione dei Carabinieri Reali?

La Gendarmeria Francese

L'esercito Napoletano, come
rinnovato da Murat

La Grande Armée

La Gendarmeria Pontificia, come
rinnovata dai Francesi
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Quale fu l'esigenza che spinse
Vittorio Emanuele I a costituire un
"Corpo di Militari per buona condotta
e saviezza distinti"?

La vigilanza agli istituti di pena

La protezione militare dei
confini

La cattura degli antimonarchici

La conservazione della pubblica
e privata sicurezza
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In che anno furono precisate le 21
incumbenze per il Corpo dei
Carabinieri?

1816

1916

1902

1845
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Quando venne istituita l'alta
onorificenza della Medaglia d'Oro al
Valore Militare?

1870

1814

1833

1861
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Chi era il Comandante del
distaccamento dei Carabinieri
presso il Corpo di Spedizione sardo
in Crimea?

Il Cap. Luigi Prunotti

Il Brig. Chiaffredo Bergia

Il Gen. Girolamo Ramorino

Il Cap. Emanuele Trotti
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Chi fu il primo Presidente del
Comitato dell'Arma?

Costanzo Lovera di Maria

Azolino Hazon

Giovanni Serpi

Giorgio de Geneys
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Oltre al Presidente, di quali membri
si componeva inizialmente il
Comitato dell'Arma?

Comandanti Provinciali

Un maggiore generale per ogni
macro area del Regno

4 Luogotenenti generali e due
Ufficiali addetti

Comandanti di Legione
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Quante erano le prime Legioni
Carabinieri?

13 Legioni Territoriali e una Legione
Allievi

6 Legioni Territoriali e una
Legione Allievi

11 Legioni Territoriali e due
Legioni Allievi

18 Legioni Territoriali e due
Legioni Allievi
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Quando furono istituite le Legioni
Territoriali?

Nel 1848

Dopo l'unità d'Italia

Con le Regie Patenti del 13
luglio 1814

Nel secondo dopoguerra
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Dove ebbe sede la prima Legione
Allievi?

Roma

Genova

Firenze

Torino
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Chi rilasciava il certificato di idoneità
morale all'aspirante Carabiniere?

Il Comandante dei Carabinieri

Il parroco

Il Prefetto

Il Sindaco
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Quale era l'età prevista dal R.D. 24
gennaio 1861 per l'arruolamento nei
Carabinieri?

Da 17 a 24 anni

Da 20 a 30 anni

Da 18 a 40 anni

Da 19 a 26 anni
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Quale capo d'abbigliamento
invernale distingueva gli Ufficiali e i
carabinieri a cavallo?

Il mantello

La redingote

Il pastrano

Il cappotto
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Cosa era la "feluca", istituita per i
Carabinieri nel 1864?

Un'imbarcazione fluviale

Un tenda da campo

Una giubba di fatica

Un cappello da ufficiale
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Con chi era alleata l'Italia nella 3^
Guerra d'Indipendenza?

Prussia

Francia

Inghilterra

Spagna
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Il Capitano Francesco Allisio si è
distinto:

nella Prima Guerra d'Indipendenza

nella Prima Guerra Mondiale

nella lotta al brigantaggio

nella Campagna d'Etiopia
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Diverse epidemie di colera colpirono
l'Italia:

nella seconda metà del XIX Secolo

nel periodo tra la Prima e la
Seconda Guerra Mondiale

durante la Seconda Guerra
Mondiale

nella seconda metà del XX
secolo
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L'Arma dei Carabinieri si distinse per
i compiti di protezione civile:

in seguito alle piogge torrenziali,
che provocarono disastri nel Veneto
nel 1882

durante il terremoto di Messina
del 1852

nel corso della Prima Guerra
d'Indipendenza

durante la lotta al brigantaggio
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Durante il terremoto di Casamicciola
ad Ischia:

si distinse il comandante della
Tenenza, Tenente Giuseppe Artina,
che fu decorato con Medaglia d'Oro
al Valor Civile

morì il comandante della
Tenenza, Tenente Ernesto
Cabruna

l'Arma dei Carabinieri dispiegò
ingenti forze, provenienti da
ogni parte d'Italia

l'impegno dei Carabinieri fu tale
che l'Arma dei Carabinieri meritò
una Croce di Cavaliere
dell'Ordine Militare d'Italia
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Una figura famosa di Carabiniere
distintosi nella lotta al brigantaggio è
stata:

il Capitano Negri di Sanfront in
Lucania

il Capitano Emanuele Trotti in
Molise

il Capitano Chiaffredo Bergia
in Abruzzo

il Capitano Federico Craveri in
Puglia
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Quando venne utilizzato per la prima
volta l'appellativo di Benemerita per
indicare l'Arma dei Carabinieri?

In una relazione parlamentare del
1864

In occasione dei festeggiamenti
del primo centenario della
Fondazione

Nelle Regie Patenti del 1822

Nel 1919 da D'Annunzio
nell'elogio funebre al Capitano
Bellipanni
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Quando nasce il periodico Il
Carabiniere?

All'inizio del Novecento

Nella seconda metà del
Novecento

Nell'ultimo trentennio del 1800

Durante il Ventennio fascista
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Il ritorno ad un organo di comando
individuale dell'Arma dei Carabinieri
in luogo del Comitato, a carattere
collegiale, avvenne:

dopo la prima guerra mondiale, con
l'avvento del Fascismo

con le riforme che coinvolsero
l'Arma sul finire dell'Ottocento

all'atto della costituzione del
Regno d'Italia nel 1861

dopo l'armistizio dell'8 settembre
1943, a seguito alla caduta del
fascismo
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La Legione Allievi Carabinieri:

nasce a Roma con l'unità d'Italia e
non cambia mai la sede

nasce a Torino col
Regolamento del 1822 e non
cambia mai la sede

nasce a Torino e si trasferisce
a Firenze e poi a Roma
contestualmente allo
spostamento della Capitale

nasce a Torino e si trasferisce a
Roma nella seconda metà del
XIX secolo
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Quando vengono emanati il
Regolamento Organico e il nuovo
Regolamento Generale per l'Arma?

Nel 1892

Nel 1946

Nel 1814

Nel 1861
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Quale principio chiave viene messo
in luce nella premessa al secondo
Regolamento Generale?

La gerarchia

La fedeltà alle istituzioni

L'iniziativa

L'obbedienza
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Dove venivano svolti i corsi per i
Marescialli aspiranti Ufficiali sin dalla
nascita della Scuola nel 1884?

Presso la Scuola Sottufficiali a
Firenze

Presso l'attuale sede del
Museo Storico dell'Arma

Da sempre esclusivamente
presso l'Accademia Militare di
Modena

Presso la sede della Legione
Allievi Carabinieri
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La battaglia di Morgogliai fu:

la battaglia più importante per i
Carabinieri durante la Prima Guerra
Mondiale

un violento scontro con la
banda di Salvatore Giuliano in
Sicilia

il battesimo del fuoco dei
Carabinieri del 1815, dove si
distinsero con una carica di
cavalleria

un violento scontro contro i
banditi sardi alla fine
dell'Ottocento
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Perché si ricorda il Maggiore
Eugenio Baratono?

Perché comandò il Primo Gruppo
Mobilitato nella battaglia di
Culqualber

Perché comandò la carica dei
Carabinieri a Pastrengo nel
1848

Perché fu a capo della
spedizione in Siberia verso la
fine della Prima Guerra
Mondiale

Perché catturò alcuni feroci
banditi sardi nel 1894 alla testa
di 16 suoi Carabinieri
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Il brigantaggio è:

un fenomeno sociale e politico
sviluppatosi dopo l'armistizio del
1943 contro l'occupazione tedesca

un fenomeno sociale e politico
post-unitario diffusosi nel
Meridione contro l'unificazione
del Paese

una forte forma di banditismo
sviluppatosi in Sicilia e poi
debellata dal Prefetto di ferro,
Cesare Mori

una forma di associazionismo
segreto di carattere politicoreligioso che mirava
all'unificazione dell'Italia
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Quale Carabiniere si distinse
particolarmente contro il banditismo
sardo, raggiungendo il grado di
Maresciallo Maggiore, decorato, tra
l'altro, dell'Ordine Militare d'Italia e

Ernesto Cabruna

Lorenzo Gasco

Chiaffredo Bergia

Cosma Manera

B

da tre Medaglie d'Argento al Valor
Militare?
75

Con il termine Zaptié viene chiamato
il militare indigeno arruolato nelle file
dell'Arma in terra...

turca

d'Albania

cretese

d'Africa
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Durante la battaglia di Cassala, i
Carabinieri al comando del Tenente
Candido Celoria si segnalano per la
loro valorosa condotta. Contro quale
nemico combatterono?

Russi

Dervisci

Austriaci

Turchi
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I Carabinieri parteciparono alla
Battaglia di Adua. Per il citato
episodio a quale dei seguenti
decorati fu concessa la Medaglia
d'Argento al Valor Militare?

Tenente Orazio Petruccelli

Zaptiè Amar Ben Emed

Carabiniere Giuseppe
Evangelisti

Capitano Alfredo Amenduni
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Nel corso della bicentenaria storia
dell'Arma, i Carabinieri hanno
partecipato a numerosi fatti d'arme.
Quale tra essi NON avvenne in
Eritrea alla fine del secolo XIX ?

La Battaglia delle due Palme

Gli scontri di Coatit e Senafè

La battaglia di Cassala

La difesa del forte di Adigrat
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Nel 1904, su richiesta del Governo
Ottomano, alcuni Ufficiali dell'Arma
furono inviati nella penisola
balcanica per:

organizzare la Gendarmeria
macedone

formare la Gendarmeria
albanese

organizzare l'occupazione
delle isole dell'Egeo

sedare la rivolta dei Boxer
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Nel 1909 vengono inviati in missione
all'estero i Marescialli Maggiori
Torquato Cremonesi e Felice Riva
per fare da speciali istruttori...

ai Gendarmi macedoni

ai Gendarmi cretesi

al Regio Corpo delle Truppe
Coloniali in Eritrea

al Cuerpo de Carabineros de
Chile
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In seguito alla rivolta dei Boxer,
truppe italiane vengono inviate per la
protezione delle concessioni dei
connazionali. Insieme ad esse
vengono inviati 2 sottufficiali e 12
militari dell'Arma. In quale località
questi ultimi istituirono una
Stazione?

Ulan Bator (Mongolia)

Beirut (Libano)

Tien Tsin (Cina)

Santiago del Cile (Cile)
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In quale anno inizia ad operare la
Divisione Carabinieri Reali di Tripoli?

1941

1911

1896

1905
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Per quale motivo venne concessa la
Medaglia d'Argento al Valor Militare
al Brigadiere Bartolomeo San
Lorenzo il 12 marzo 1912?

Fu travolto dalle macerie mentre
tentava di salvare la popolazione
colpita dal terremoto calabro -siculo

Cadde combattendo
valorosamente sulle alture del
Podgora durante la I^ Guerra
Mondiale

Cadde combattendo
valorosamente durante la
battaglia delle Due Palme in
Libia

Fu catturato dai partigiani slavi e
fucilato a Sebrenica

C

84

Per quale motivo venne concessa
alla Bandiera dell'Arma la Medaglia
d'Argento al Valor Militare nel 1912?

Per la campagna militare in Libia
contro la Turchia

Per la campagna militare in
Crimea contro i Russi

Per il soccorso prestato alle
popolazioni colpite dal
terremoto calabro-siculo

Per l'attività svolta dai militari
dell'Arma contro il Brigantaggio
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Quale tra queste missioni all'estero
fu affidata nel 1899 al Capitano dei
Carabinieri Federico Craveri?

L'organizzazione della Legione
Redenta

La formazione del Cuerpo de
Carabineros Chileno

L'organizzazione della
Gendarmeria Cretese

L'occupazione di Fiume
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L'Arma dei Carabinieri ha sempre
svolto missioni all'estero; quale tra
esse iniziò verso la fine del 1897?

Quella a Creta

Quella nel Congo Belga

Quella in Eritrea

Quella in Crimea
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Precursori della prima avventura
coloniale italiana possono essere
considerati i 4 carabinieri inviati nel
1883 ad impiantare una stazione per
la tutela di un Ufficio commerciale
italiano

a El Alamein in Egitto

ad Assab in Eritrea

a Balaklava in Crimea

a La Canea sull'isola di Creta
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L'8 agosto 1835 il Comandante in
Seconda del Corpo dei Carabinieri
Reali, Colonnello Giacinto
Cottalorda, emana una circolare per:

disciplinare l'arruolamento nel
Corpo di coloro che avevano
partecipato all'impresa dei Mille con
Garibaldi

organizzare i tre squadroni di
Carabinieri a cavallo che
parteciperanno alla carica di
Pastrengo

arginare l'epidemia di colera
che si era diffuso nel Regno
sardo-piemontese

approntare il drappello di
Carabinieri che parteciperà alla
Guerra in Crimea
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il 13 luglio 1814 fu istituito il Corpo
dei Carabinieri Reali mentre
Napoleone era...

stato sconfitto a Lipsia ed esiliato
all'isola d'Elba

a Torino dopo aver conquistato
l'Italia

stato sconfitto a Waterloo ed
esiliato a Sant'Elena

a Parigi per essere incoronato
Imperatore e in suo onore fu
Istituito il Corpo dei Carabinieri
Reali
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Durante il primo conflitto mondiale,
quale servizio interessa l'intera rete
ferroviaria nazionale, con migliaia di
convogli da e per il fronte, e richiede
il concorso diretto dell'Arma
attraverso posti di polizia presso le
stazioni?

La repressione della diserzione

La vigilanza sanitaria

Il servizio delle tradotte

La vigilanza sulle opere militari

C

91

Durante la Prima Guerra Mondiale
quali sono i compiti dei nuclei dei
militari dell'Arma esistenti fin dal
1879 presso gli Arsenali della Marina
Militare per i servizi di vigilanza e
sicurezza?

La sicurezza delle strade ferrate e
l'osservanza dei bandi
sull'oscuramento, specie sulla
fascia costiera

La protezione dell'esodo delle
zone attaccate o in pericolo e
l'intervento nei confronti delle
truppe sbandate

La repressione dello
spionaggio

La difesa del segreto militare, la
sicurezza delle basi, la polizia
all'interno delle opere e delle
caserme
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Chi è il militare dell'Arma decorato di
Medaglia d'Oro al Valor Militare
poiché il 18 agosto 1918 sventò
l'esplosione di un ordigno collocato
in una polveriera a scopo di attentato
strappandone coi denti la miccia
accesa?

Il Maresciallo Maggiore Felice
Maritano

Il Brigadiere Ernesto Cabruna

Il Tenente Colonnello
Emanuele Tuttobene

Il Brigadiere Martino Veduti
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In quale data la Bandiera dell'Arma
venne insignita della prima Medaglia
d'Oro al Valor Militare per le
operazioni svolte nel corso della
Prima Guerra Mondiale?

19 luglio 1915

24 maggio 1915

5 giugno 1920

26 ottobre 1922
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A chi fu affidato il comando del
Reggimento Carabinieri costituito nel
maggio 1915 all'atto della
mobilitazione per la Prima Guerra
Mondiale?

Al Colonnello Teodoro Pranzetti

Al Generale Filippo Caruso

Al Maresciallo Girolamo
Zenone

Al Colonnello Antonio Vannugli
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Quale illustratore ha disegnato per
quasi mezzo secolo le famose tavole
riguardanti i più famosi e particolari
atti di valore dei Carabinieri?

Cenisio Fusi

Alessandro Degai

Achille Beltrame

Giovanni Fattori
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Da chi erano costituiti il Reggimento,
il Gruppo Squadroni e le Sezioni
dell'Arma istituiti durante la Prima
Guerra Mondiale per servizi di
polizia militare?

Militari dell'Arma, già in congedo,
che avevano partecipato alle
campagne della Libia, dell'Eritrea e
della Somalia

Militari del Regio Esercito già in
congedo che, quando in
servizio, avevano operato sotto
la direzione di appartenenti
all'Arma

Esclusivamente Carabinieri
che già in tempo di pace erano
impiegati in reparti di polizia
militare

Da personale dell'Arma in
servizio e in parte richiamato dal
congedo
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Quale, tra i seguenti, non rientrava
tra i compiti assegnati all'Ispettorato
Generale delle retrovie e agli organi
dipendenti nel corso del primo
conflitto mondiale?

Vedette per la difesa contraerea

Compiti speciali con finalità di
lotta al terrorismo eversivo

Perlustrazioni sulle vie
ordinarie e sulle linee di tappa

Ronde negli abitati
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In quale battaglia della Prima Guerra
Mondiale si distinsero i Carabinieri,
rendendosi meritevoli di numerosi
riconoscimenti del loro valore?

Montecassino

Culquaber

Poitiers

Podgora
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Durante la Guerra del 1915 -18, oltre
a partecipare alle azioni belliche,
quali compiti adempiono i reparti
mobilitati dell'Arma?

Collaborano col Corpo Militare della
Croce Rossa per soccorrere i feriti
lasciati tra i reticolati

Seguono le sorti delle unità
dell'Esercito alle quali sono
addetti

Si occupano della difesa
marittima del territorio

Tutela del patrimonio naturale e
paesaggistico
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Durante la 1^ Guerra Mondiale,
l'Arma ebbe solo impiego sul fronte
italiano?

Sì, perché i Carabinieri che
operarono in Albania non ebbero
compiti bellici, ma solo di
addestramento e formazione della
locale Gendarmeria

No, reparti dell'Arma operarono
autonomamente, sotto
comando inglese, ma soltanto
in Palestina

Sì, perché gli impieghi in
Albania e Palestina furono
rispettivamente precedente e
seguente al conflitto mondiale

No, reparti dell'Arma seguirono i
diversi Corpi di Spedizione
italiani in Albania, Palestina e sul
fronte francese
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Quale delle seguenti affermazioni
riguardanti il periodo della 1^ Guerra
Mondiale è vera?

Personale dell'Arma era imbarcato
a bordo dei MAS della Regia
Marina, partecipando alle incursioni
più pericolose

Nella Regia Aeronautica
Militare, già Forza Armata
autonoma, non operarono
appartenenti all'Arma

Il Reggimento mobilitato
Carabinieri prese parte alla
battaglia del Podgora, guidato
dal Colonnello Antonio
Vannugli

Oltre che alla battaglia del
Podgora, i Carabinieri non
presero parte ad alcuna altra
azione bellica in prima linea
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Durante la 1^ Guerra Mondiale, il
Reggimento Carabinieri...

fu il primo reparto del Regio
Esercito ad entrare in Gorizia,
nell'estate 1916

venne sciolto dopo la Battaglia
del Podgora

fu tra i reparti che si
sacrificarono per coprire la
ritirata di Caporetto

prese parte alle tre battaglie del
Piave, tra il 1917 ed il 1918

B

103

Il 9 agosto 1916, durante la Sesta
Battaglia dell'Isonzo, uno Squadrone
di Carabinieri entrò per primo in:

Gorizia

Trieste

Bolzano

Trento
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Quale delle seguenti affermazioni
che riguardano Ernesto Cabruna
NON è vera?

Durante la Battaglia del Solstizio
ingaggiò battaglia, da solo, contro
una formazione nemica di ben 11
aerei, abbattendone uno e
mettendo in fuga gli altri

Venne decorato di tre Medaglie
d'Argento al valor Militare, di
cui la seconda commutata in
promozione al grado di
Sottotenente per Meriti di
Guerra e la terza in Medaglia
d'Oro per il complesso delle
attività belliche svolte

Non venne mai abbattuto,
rimanendo ferito solo durante
un atteraggio poiché il proprio
aereo era danneggiato per
problemi meccanici

Venne abbattuto da un fuciliere
austriaco sul Montello, durante la
Battaglia del Solstizio,
rimanendo ucciso: per tale
motivo venne decorato con la
Medaglia d'Oro al Valor Militare
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Per far fronte alle accresciute
esigenze di ordine pubblico, nel
1920 vennero costituiti:

18 Battaglioni Mobili

3 Compagnie d'Intervento
Speciali, una per ciascun
Comando di Divisione

il Gruppo d'Intervento Speciale
ed il Raggruppamento
Operativo Speciale

il Battaglione Carabinieri
Paracadutisti ed un Battaglione
per ogni Ispettorato di Zona
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In che anno avvenne la Marcia su
Roma?

1922

1943

1930

1919
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Quale fu uno dei primi provvedimenti
di Mussolini, come Capo del
Governo, in materia di Forze di
Polizia?

L'assorbimento da parte dell'Arma
del Corpo della Regia Guardia per
la P.S. e del Corpo della Guardia di
Finanza

Lo scioglimento della Guardia
di Finanza

Lo scioglimento del Corpo
della Regia Guardia per la
Pubblica Sicurezza con
parziale riassorbimento del
personale nell'Arma dei
Carabinieri

L'assorbimento della
componenente mobile dell'Arma
sotto il Corpo della Regia
Guardia per la Pubblica
Sicurezza
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Chi fu soprannominato Prefetto di
Ferro?

Cesare Mori

Ulderico Barengo

Giovanni Sacco

Vincenzo Anceschi
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In che anno venne istituito in Roma il
Museo Storico dell'Arma dei
Carabinieri?

1909

1915

1925

1933
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Quale evento fu organizzato per la
prima volta in Roma il 9 luglio 1933,
in coincidenza con il 119°
Anniversario della fondazione
dell'Arma?

Inaugurazione del Monumento
Nazionale al Carabiniere

Il primo Carosello Storico dei
Carabinieri

La presentazione del primo
Calendario Storico dell'Arma

La consegna della prima
Medaglia d'Oro al Valor Militare
alla Bandiera dell'Arma
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Da chi fu edito nel novembre 1934 il
primo numero del periodico Rivista
dei Carabinieri Reali?

Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri Reali

Ente Editoriale

Scuola Ufficiali dei Carabinieri
Reali

Museo Storico dell'Arma
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Quale figura fu istutita il 1° ottobre
1936 in sostituzione di quella del
Segretario?

Vice Comandante Generale

Capo di Stato Maggiore del
Comando Generale

Comandante di Legione

Comandante delle Scuole
dell'Arma
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Quali compiti svolse l'Arma durante il
Ventennio fascista?

Repressione della criminalità e
controllo dei dissidenti

Ordine pubblico

Esclusivamente lotta al
banditismo

Soccorso alle popolazioni
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In quale piazza di Roma è ubicata la
storica sede del Museo dell'Arma dei
Carabinieri?

Piazza del Risorgimento

Piazza Navona

Piazza del Popolo

Piazza Sant'Ignazio
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Come si chiamavano le formazioni
sovversive organizzate dai partiti di
estrema sinistra nei primi anni del
dopoguerra, 1919-1920?

Armate rosse

Squadroni sovversivi

Squadre rosse e comitati di
salute pubblica

Gruppi attivi e sovversivi
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La Rivista dei Carabinieri Reali fu
realizzata affinché si avesse una
pubblicazione con contenuti di
carattere:

artistico

politico

tecnico

letterario
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Dopo quanti giorni dall'armistizio
dell'8 settembre 1943 i Carabinieri
riuscirono a riorganizzarsi nel
"Comando Carabinieri Reali Italia
Meridionale"?

Lo stesso giorno

Quattro

Trenta

Dodici
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A fine 1943, i Carabinieri ancora in
servizio nel territorio della R.S.I.

Decima MAS

Squadre di Azione Mussolini

Brigate Nere

Guardia Nazionale Repubblicana

D

vennero inglobati, con la Milizia e
con la Polizia dell'Africa Italiana,
nell'organizzazione denominata:
119

Il 4 giugno 1944, alla testa delle
truppe americane, entrano nella
Capitale i Carabinieri...

del Corpo Volontari per la Libertà

della Brigata Majella

dei Cacciatori di Calabria

del Contingente "R"
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A Napoli, nel 1943, furono catturati,
e fucilati altrove, 14 Carabinieri in
forza a:

Comando Legione

Stazione Porto

Compagnia Mergellina

Squadre d'assalto
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L'Ufficiale dell'Arma che cadde
valorosamente nella difesa di Roma
San Paolo -Magliana (8-10
settembre 1943) era:

il Capitano Romano Dalla Chiesa

il Capitano Carmine Cuozzo

il Capitano Chiaffredo Bergia

il Capitano Orlando De
Tommaso
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Pochi giorni prima del rastrellamento
degli Ebrei del ghetto di Roma, i
nazifascisti deportarono i Carabinieri
in servizio nella Capitale. Era:

il 6 gennaio 1944

l'8 settembre 1943

il 7 ottobre 1943

il 12 settembre 1943
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Perché per i nazisti era
indispensabile deportare i
Carabinieri di stanza nella Capitale?

Perché erano coloro che avevano
proceduto all'arresto di Mussolini,
dimostrando fedeltà ai Savoia

Perché stavano organizzando
l'insurrezione generale in città

Per essere stati i Carabinieri
tra coloro che, all'indomani
dell'8 settembre, avevano
difeso Roma

Per avere mano libera
nell'organizzare il rastrellamento
nel ghetto ebraico romano
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Per la loro attività resistenziale in
Jugoslavia, due Ufficiali dei
Carabinieri furono insigniti
dell'Ordine Militare d'Italia. Erano:

i Maggiori Luigi Venerandi e Attilio
Venosta

i Tenenti Colonnelli Pellegrino
Trafficante e Rocco
Lazzazzera

i Colonnelli Manfredi Talamo e
Filippo Caruso

i Generali Azolino Hazon e
Giuseppe Pieche
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Per l'attività svolta dai reparti
Carabinieri della Divisione Partigiana
Garibaldi operante in Jugoslavia, la
Bandiera dell'Arma è decorata di:

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Medaglia d'Argento al Valor
Militare

Croce al Merito di Guerra

Croce di Cavaliere dell'Ordine
Militare
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In Albania, nell'ottobre 1943, furono
uccise decine di Carabinieri. La
tragedia viene ricordata come

lo sterminio della Legione Redenta

l'eccidio della Colonna
Gamucci

il massacro del Contingente
"R"

la strage di San Bartolomeo
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Quanti Carabinieri vennero trucidati
alle Fosse Ardeatine?

12

18

21

7
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Il 4 giugno 1944, alla testa delle
truppe Statunitensi, entrarono a
Roma i Carabinieri comandati dal
Tenente Colonnello:

Giovanni Frignani

Carlo Perinetti

Romano Dalla Chiesa

Riccardo Moizo
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Il 7 ottobre 1943, giorno della
deportazione dei Carabinieri di
Roma, la Bandiera di Guerra
dell'Arma venne occultata:

in una cripta dell'Altare della Patria

nei sotterranei del Museo
Storico dell'Arma

nelle catacombe di Santa
Priscilla

dietro una tomba del Pantheon
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A Milano, il Maggiore dei Carabinieri
Ettore Giovannini istituì
un'organizzazione per la resistenza
all'occupazione nazifascista (19431945), denominata:

Divisione Osoppo

Divisione Giustizia e Libertà

Banda Gerolamo

Corpo Volontari della Libertà
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Nella Valtellina, tra il 1944 ed il
1945, fu particolarmente efficace
l'azione resistenziale di un Ufficiale
dell'Arma: chi?

Col. Ulderico Barengo

Ten. Col. Edoardo Alessi

Ten. Col. Pellegrino
Trafficante

Ten. Col. Arnaldo Frailich

B

132

Dopo l'occupazione della Sicilia
(luglio-agosto 1943) gli Alleati
stabilirono che tutti i Carabinieri
dell'Arma territoriale

fossero catturati e detenuti come
prigionieri di guerra

consegnassero l'armamento e
venissero impiegati in lavori di
fortificazione campali

continuassero a prestare
servizio a favore di quelle
popolazioni

fossero riuniti in battaglioni
addetti alla ricerca di disertori
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Quanti civili innocenti furono salvati
dall'eroico sacrificio del
Vicebrigadiere Salvo D'Acquisto?

47

12

22

3

C

134

Il Plotone d'intervento fu un'apposita
unità d'impiego costituita durante gli
"anni di piombo":

presso ciascuna Compagnia
territoriale

presso i Comandi Legione
Carabinieri

presso le Scuole Allievi
Carabinieri

presso ciascuna Compagnia
fucilieri dei Battaglioni
Carabinieri
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Il Generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa è stato l'ideatore

dell'Ispettorato Generale per
l'azione contro il terrorismo

del Nucleo Antiterrorismo di
Torino

della Legione Carabinieri di
Palermo

del Comando Forze Repressione
Brigantaggio
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Per quale motivo le BR decisero di
agire contro la persona del Gen.
Enrico Galvaligi, uccidendolo sotto
casa il 31 dicembre 1980?

Era il più stretto collaboratore del
Generale Dalla Chiesa

Aveva coordinato l'intervento
dei GIS che due giorni prima
aveva posto fine alla rivolta
all'interno del supercarcere di
Trani

Era il Vice Comandante
dell'Arma

Le indagini da lui personalmente
condotte lo stavano conducendo
a scoprire ove l'On. Moro fosse
tenuto prigioniero
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Da chi vennero uccisi, in uno scontro
a fuoco avvenuto il 5 febbraio 1981
alla periferia di Padova, l'App. Enea
Codotto ed il C.re Luigi Maronese?

Dai NAR di Giusva Fioravanti

Dai fratelli Salvi della banda
della Uno Bianca

Da elementi della Mala del
Brenta di Pippo Maniero

Dalle BR di Toni Negri
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Per l'impegno dimostrato da migliaia
di Carabinieri, intervenuti a seguito
del devastante terremoto d'Irpinia nel
1980, la Bandiera dell'Arma è
decorata con

la Medaglia d'Oro al Merito Civile

la Medaglia d'Oro al Merito
dell'Esercito

l'Ordine Militare d'Italia

la Medaglia d'Oro al Valor
Militare
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Il complesso delle attività di
soccorso poste in essere dai militari
dell'Arma in occasione delle
inondazioni del Po dell'autunno
1994, valsero all'Arma

la Medaglia d'Argento al Valor
Civile

la Medaglia d'Oro al Valor
Civile

la Medaglia d'Oro al Merito
Civile

la Medaglia d'Oro al Valor
Militare
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Nel 1915, a seguito del terremoto di
Avezzano, la Bandiera dell'Arma è
stata decorata?

Sì, di Medaglia d'Oro al Valor Civile

Sì, di Medaglia d'Oro di
Benemerenza

No

Sì, di Medaglia d'Argento al
Valor Civile
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Chi guidò lo Squadrone Zaptié di
Manovra nelle epiche cariche di Sidi
el Gilani e Gars Garabulli?

Il Ten. Giuseppe Contadini

Il Ten. Domenico Luchetti

Il Cap. Alfredo Serranti

Il Ten. Luigi Satta
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Nel 1904 il Sultano di Costantinopoli
chiese all'Arma di riorganizzare la
Gendarmeria Macedone. È l'unico
intervento del genere che i
Carabinieri effettuarono per l'Impero
Ottomano?

No: in considerazione del successo
della missione in Macedonia, il
governo ottomano chiese d'inviare
Ufficiali dell'Arma anche in Grecia
per addestrarvi la locale
gendarmeria

Sì, perché nonostante il
successo della missione, il
movimento politico nazionalista
dei Giovani Turchi, da poco
salito al potere, non volle che
degli Ufficiali occidentali

Sì, perché la stessa richiesta
venne avanzata dal governo
ellenico ed il Comando
Generale valutò di non avere
personale per far fronte ad
entrambe le esigenze

No: in considerazione del
successo della missione in
Macedonia, il governo ottomano
chiese d'inviare Ufficiali
dell'Arma anche in altre località

D

organizzassero istituzioni
ottomane

dell'Impero per addestrarvi le
locali gendarmerie
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Perché i primi Carabinieri vennero
inviati in Cina, nel 1900?

Quali consiglieri militari dell'Esercito
Imperiale impegnato nella guerra
civile contro l'Armata del Popolo di
Mao Zhe Dong

Vennero invitati dall'Imperatrice
per riorganizzare e addestrare
la Gendarmeria Imperiale

Quali addetti alla polizia
militare per il contingente
italiano che faceva parte del
Corpo di Spedizione
Internazionale inviato contro la
rivolta dei Boxers

Poiché l'Italia aveva ottenuto una
concessione territoriale su
Tientsin, vi vennero inviati per
garantirvi la sicurezza
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Perché i primi Carabinieri vennero
inviati in Africa Orientale, nel 1883?

Poiché l'Italia aveva acquistato una
concessione territoriale su Assab, vi
vennero inviati per garantirvi la
sicurezza

Quali addetti alla polizia
militare per il contingente
italiano che faceva parte del
Corpo di Spedizione
Internazionale inviato contro la
rivolta del Mahdi in Sudan

Quali addetti alla polizia
militare per il Corpo di
Spedizione Italiano che
conquistò la colonia di Eritrea

Vennero invitati dal Negus
d'Etiopia per organizzare e
addestrare la propria forza di
sicurezza su standard europei

A

145

In Somalia, nel 1923, gli ascari del
Corpo di Polizia della Somalia
vennero inquadrati in:

Gendarmeria Somala alle
dipendenze del Ministero delle
Colonie

reparti addetti alle Ambasciate
e ai Consolati

Corpo Zaptiè della Somalia
Italiana, con appartenenza
all'Arma

gruppi di combattimento presso
le Armate
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Durante il combattimento di Gunu
Gadu in Etiopia meritarono la
Medaglia d'Oro al Valor Militare...

il Capitano Jovino, il Tenente
Pennisi ed il Carabiniere Mosca

il Capitano Bonsignore ed i
Carabinieri Cimarrusti e
Ghisleni

il Colonnello Frignani, il
Maggiore De Carolis ed il
Tenente Fontana

i Carabinieri Mirandola, Sbarretti
e La Rocca
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Il 21 novembre 1979 a Genova,
aggrediti proditoriamente alle spalle
da dei terroristi, persero la vita:

il Maresciallo Ordinario Vittorio
Battaglini e il Carabiniere Mario
Tosa

il Maresciallo Felice Maritano e
l'Appuntato Giovanni D'Alfonso

gli Appuntati Antioco Deiana e
Antonino Casu

il Maresciallo Rosario Cattafi e
l'Appuntato Pietro Barberis
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Perché Vittorio Emanuele I si decise,
con le Regie Patenti del 15 ottobre
1816, a separare nuovamente le
funzioni del Corpo dei Reali
Carabinieri da quelle di un Organo
istituzionale sovraordinato?

Gli accentrati poteri avevano
sottratto il Corpo dalla sfera
d'azione e di controllo di altre
autorità e la sua opera aveva creato
recriminazioni, diffidenze e ostacoli
nel disimpegno dei servizi

Su richiesta della nobiltà, che
mal sopportava di vedere un
Corpo di così recente
costituzione essere diventato il
primo per importanza nei
Palazzi Reali

Per le non brillanti prove date
da alcuni militari del Corpo
nell'affrontare i moti
insurrezionali carbonari, tanto
da passare alla parte avversa
alla Monarchia

Aveva nel frattempo deciso di
elevare il Corpo prima Arma
dell'Armata Sarda
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Con quali compiti si schierarono i
reparti Carabinieri facenti parte
dell'ARMIR?

I cinque Gruppi Mobilitati vennero
impiegati per compiti misti, di polizia
militare e di linea

Esclusivamente con compiti di
polizia militare per i reparti
della Regia Aeronautica

Nell'ARMIR era compreso solo
il Reggimento Mobilitato
Carabinieri, con compiti di
combattimento

Compiti di polizia militare
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Il Comandante Generale dell'Arma
Azolino Hazon, morto a Roma sotto
il secondo bombardamento dello
scalo di San Lorenzo, venne per tale
motivo decorato?

Non venne decorato, ma ricevette
un Encomio Solenne

Non venne decorato

Sì, con Medaglia d'Argento al
Valor Militare

Sì, con Medaglia d'Oro al Valor
Civile
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In quale famosa azione bellica si
evidenziò lo Squadrone Zaptié di
Manovra?

Battaglia delle Due Palme

Carica di Gars Garabulli

Battaglia di Gunu Gadu

Occupazione dell'Oasi di Qufra
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Chi fu uno dei principali protagonisti
della lotta alla criminalità campana
negli anni 1922-1928?

Il Capitano Romano Dalla Chiesa

Il Tenente Federico Pizzuti

Il Colonnello Ugo Luca

Il Maggiore Vincenzo Anceschi
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Chi è Rahaman Gjanaj?

Il capo dell'insurrezione albanese
contro l'occupazione italiana,
arrestato dai Carabinieri ed
impiccato

Un bandito albanese che aveva
organizzato un fiorente traffico
di stupefacenti durante il

Un Carabiniere albanese,
Medaglia d'Oro al Valor
Militare

Un Carabiniere albanese, eroe
della battaglia di Klisura in
Grecia

C
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Come si chiama la Marcia
d'Ordinanza dell'Arma dei
Carabinieri, composta nel 1929 dal
Maestro Luigi Cirenei?

Pump and Circumstances

La Fedelissima

Fedele nei Secoli

Funiculì Funiculà
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La banda di quale famoso brigante
venne distrutta dagli uomini guidati
dal Cap. Francesco Allisio?

Luigi Alonzi alias Chiavone

Carmine Crocco alias
Donatello

Cosimo Mazzeo alias
Pizzichicchio

Giuseppe Nicola Summa alias
Ninco Nanco
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Dopo l'armistizio dell'8 settembre
1943, cosa accadde alla Colonna
Gamucci?

Riuscì a passare in blocco con la
Resistenza attiva nella zona del
Monte Grappa

I suoi componenti si dispersero
in piccoli nuclei di resistenza
nella zona balcanica

Cadde in un'imboscata tesa da
una formazione partigiana
albanese. Vennero catturati e
fucilati un centinaio di
carabinieri

I suoi componenti furono tutti
catturati e fucilati dai soldati
nazisti
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Perché, all'indomani
dell'occupazione di Roma, il T. Col.
Frignani, il Cap. Aversa ed il Ten.
Vigneri erano particolarmente
ricercati dai nazi-fascisti?

Per essere stati gli organizzatori ed
i materiali esecutori dell'arresto di
Mussolini, il precedente 25 luglio

Erano gli organizzatori del
Fronte Clandestino di
Resistenza dei Carabinieri

Per essere stati gli autori
dell'attentato di via Rasella

Erano in possesso dei piani per
l'occupazione della città da parte
degli Alleati
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Come morì il Capitano Chiaffredo
Bergia?

Colpito a morte nel corso di un
conflitto a fuoco con alcuni
rapinatori

Di polmonite, a soli 52 anni, a
Bari, dove era stato da poco
trasferito

Di vecchiaia nel suo letto,
assistito dalla numerosa
famiglia e pianto da tutta l'Italia

Cadendo da cavallo durante un
Concorso Ippico cui stava
partecipando
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Per quale motivo il Generale in
congedo Giuseppe Dezio venne
decorato di Medaglia d'Argento al
Valor Militare?

Creò e guidò la Banda partigiana
"Carabinieri Patrioti Gerolamo",
attiva in Lombardia

Nascose la Bandiera dell'Arma
nella propria abitazione dopo la
deportazione dei Carabinieri di
stanza a Roma

All'atto dell'istituzione del
Comando Carabinieri Reali
Italia Meridionale, richiamato
in servizio, lo guidò
brillantemente fino alla fine
della guerra

A Padova, il 28 aprile 1945, si
offrì invano ai nazisti per salvare
la vita di 35 ostaggi
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Appena un anno dopo la nascita del
Corpo, i Carabinieri si distinsero per
«valore ed intrepidezza» in un'epica
battaglia che li vide fronteggiare le
truppe francesi. Dove avvenne lo
scontro?

A Solferino

A Custoza

Nei pressi di Pastrengo

Alle porte di Grenoble
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Che funzioni aveva nell'organico
iniziale dei Carabinieri Reali la figura
del «Quartiermastro»?

Funzioni di inquadramento della
truppa appiedata

Funzioni logisticoamministrative e si occupava,
fra le altre cose, di vitto,
casermaggio e assegni

Funzioni addestrative nei
centri di formazione

Comandante di una brigata dei
Carabinieri Reali
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Chi costituì il Corpo dei Carabinieri
ispirandosi alla Gendarmeria
francese?

Emanuele Filiberto I di Savoia con
la promulgazione delle Regie
Patenti del 13 giugno 1815

Vittorio Emanuele I di Savoia
con la promulgazione delle
Regie Patenti del 13 luglio
1814

Vittorio Emanuele II di Savoia
con la promulgazione delle
Regie Patenti del 14 giugno
1814

Vittorio Amedeo II con la
promulgazione delle Regie
Patenti del 14 luglio 1814
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Chi viene ricordato come primo
Comandante Generale del Corpo dei
Carabinieri Reali?

Il Luogotenente Generale Luigi
Incisa Beccaria di S. Stefano

Il Colonnello Carlo Lodi di
Capriglio

Il Maggior Generale Giovanni
Battista D'Oncieu de La Bàtie

Il Luogotenente Generale
Giorgio Des Geneys
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Chi subentrò al Cap. Basile nel
delicato incarico di Comandante
della Compagnia di Monreale?

Il Cap. Antonio Bonsignore

Il Cap. Mario D'Aleo

Il Cap. Orlando De Tommaso

Il Cap. Genserico Fontana

B

165

Quale legge venne approvata pochi
giorni dopo l'assassinio del Gen.
Dalla Chiesa, che tra l'altro, ha
introdotto nel codice penale l'art. 416
bis (associazione per delinquere di
stampo mafioso)?

Gozzini

Vassalli

Rognoni La Torre

Martelli
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Come si componevano le Regie
Patenti istitutive del Corpo dei
Carabinieri Reali?

Da un preambolo e da 32 articoli,
dei quali i primi dieci sono dedicati
alle norme transitorie per i militari
con pregresse esperienze di
servizio nell'esercito sabaudo

Da una premessa e da 23
articoli, dove sono
espressamente indicati i
compiti affidati al Corpo dei
Carabinieri

Da una premessa e da 123
articoli, costituenti la base
dell'attuale Regolamento
Generale dell'Arma dei
Carabinieri

Da un preambolo e da 16 articoli,
dei quali dieci sono dedicati alla
formazione del «Buon Governo»
e sei al corpo dei Carabinieri
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Cosa istituirono le Regie Patenti
dell'ottobre 1816?

Il Ministero della Difesa

Il Comitato dell'Arma

Il Comando Generale

Il Ministero di polizia
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Dopo l'8 settembre 1943, accanto ai
vari movimenti, gruppi e formazioni
di resistenza, agirono anche nuclei
di Carabinieri che si fusero
successivamente nel Fronte
Clandestino di Resistenza dei
Carabinieri, agli ordini..

del Generale Filippo Caruso

del Generale Leonetto Taddei

del Generale Giuseppe Dezio

del Generale Taddeo Orlando
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Dove è stata combattuta la battaglia
di Culqualber nel corso della 2ª
Guerra Mondiale?

In Somalia

In Cirenaica

In Libia

In Abissinia
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Dove ed in quale data un attentato
dinamitardo, con la tecnica
dell'autobomba, dilaniò il giudice
Rocco Chinnici, insieme al portiere
della sua abitazione e alla scorta,
composta dal Maresciallo Mario
Trapassi e dall'App. Salvatore
Bartolotta?

Palermo, il 29 luglio 1983

Roma, il 20 aprile 1988

Messina, il 12 giugno 1980

Milano, il 15 ottobre 1985
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Il 25 giugno 1967, in un attentato
terroristico in Alto Adige, quale
ufficiale trovò la morte a Passo Cima
Vallona mentre, insieme ai suoi
uomini, era impegnato in
un'operazione di bonifica successiva
ad un'esplosione presso un traliccio
dell'alta tensione?

Il Capitano Rosario Aiosa

Il Ten. Col. Antonio Varisco

Il Tenente Umberto Rocca

Il Capitano Francesco Gentile
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Il 30 agosto 1978, dopo l'omicidio
dell'On. Aldo Moro, le Autorità di
Governo assegnarono compiti
speciali operativi a livello nazionale
con finalità di lotta al terrorismo
eversivo al:

Gen. Enrico Galvaligi

Gen. Carlo Alberto Dalla
Chiesa

Col. Antonio Varisco

Gen. Licio Giorgieri
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Quali furono le prime due Divisioni
territoriali istituite nel 1936?

La 1ª «Pastrengo» in Milano e la 2ª
«Podgora» in Roma

La 1ª «Pastrengo» in Milano e
la 2ª «Podgora» in Firenze

La 1ª «Podgora» in Torino e la
2ª «Pastrengo» in Roma

La 1^ Mobile a Milano e la 2^
Speciale a Roma
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Il carabiniere Giovanni Battista
Scapaccino, prima Medaglia d'Oro al
Valor Militare, meritò l'alta
onorificenza per:

essere riuscito a consegnare, nel
corso della battaglia di Grenoble,
nonostante fosse stato gravemente
ferito, un importante dispaccio al
comandante del proprio
schieramento

essersi opposto ad alcuni
insorti da cui venne ucciso per
aver gridato «Viva il re!»,
rifiutandosi di rinnegare il suo
giuramento di fedeltà alle
Istituzioni

aver perso la vita durante uno
scontro a fuoco con un
rivoluzionario che intendeva
uccidere il re Carlo Alberto

aver partecipato alla carica di
Pastrengo, dove rimase ucciso
sacrificandosi per mettere in
salvo alcuni suoi commilitoni
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In quale anno viene pubblicato il
primo Regolamento Generale che
riunisce, in un solo testo, rielaborate
e integrate, tutte le precedenti
disposizioni riguardanti potestà
giuridiche, ordinamento, disciplina e
servizio?

1816

1814

1822

1832
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In quale anno venne concessa la
Bandiera di guerra alla Legione
Allievi Carabinieri, diventata, da quel
momento, moralmente, la Bandiera
dei Carabinieri?

1945

1887

1894

1932
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In che data fu pubblicato il primo
«Regolamento di disciplina e di
servizio interno per il Corpo dei
Carabinieri Reali»?

17 marzo 1861

30 giugno 1815

13 luglio 1814

7 gennaio 1885
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In quale anno il Paese fu funestato
dal disastro del Vajont, che provocò
morte e distruzione a Longarone,
sommerso dalle acque del bacino
artificiale, e che vide l'Arma in prima
linea nell'opera di soccorso?

Nel 1900

Nel 1940

Nel 1919

Nel 1963
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In quale anno venne istituita in
Roma la «Scuola Allievi Ufficiali
Carabinieri Reali»?

Nel 1947

Nel 1969

Nel 1907

Nel 1925
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In quale data il Vicebrigadiere Salvo
D'Acquisto venne fucilato dai
tedeschi, essendosi accusato di
essere l'unico autore di un presunto
attentato, evitando l'eccidio di 22
civili presi come ostaggi?

L'8 settembre 1944

Il 15 ottobre 1944

Il 23 settembre 1943

Il 21 novembre 1943
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In quale data si svolse la battaglia
del Podgora, uno degli eventi più
tragici ed epici della Prima Guerra
Mondiale sul fronte italiano, e che
ebbe come protagonisti i Carabinieri
Reali?

Il 3 novembre 1918

Il 21 novembre 1919

Il 5 giugno 1916

Il 19 luglio 1915
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L'agguato di Bellolampo, del 19
agosto 1949, contro un autocarro di
Carabinieri, fatto saltare mediante lo
scoppio di una mina, (sette militari

dalla banda di Francesco Sini

dalla banda di Antonio Sanna

dalla banda di Salvatore
Giuliano

dai fratelli Tandeddu

C
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La fusione del corpo dei Carabinieri
con il Buon Governo avvenne
attraverso le Regie Patenti del

18 gennaio 1815

30 aprile 1848

13 luglio 1814

12 ottobre 1822
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Nel 1918 un Corpo di spedizione di
cui faceva parte una sezione
Carabinieri fu incaricato di ricercare
ex prigionieri di guerra dell'esercito
austro-ungarico originari del
Trentino. Dove fu inviato?

Scandinavia

Norvegia

Siberia

Francia
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Nel corso della Seconda Guerra
d'Indipendenza del 1859, quale delle
seguenti affermazioni sull'impiego
dei Carabinieri non è corretta?

Costituirono, come per la
precedente campagna, reparti
speciali di scorta al Sovrano ed al
suo Stato Maggiore

Si formarono dei drappelli
addetti alle Grandi Unità e si
determinò per i Carabinieri un
ampliamento dei loro compiti di
polizia militare, quali previsti
dal regolamento per le truppe
in campagna

Si occuparono
dell'avvistamento del nemico e
delle segnalazioni dei suoi
movimenti.

Ebbe preminenza il servizio delle
informazioni, affidato ad uno
scelto gruppo di ufficiali e
sottufficiali
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Su quante Legioni vennero costituiti i
reparti territoriali in Albania nel
giugno 1939?

Una legione (Tirana), alle dirette
dipendenze del Comando
Superiore Carabinieri in Albania

Due Legioni (Tirana e Valona),
alle dirette dipendenze del
Comando Superiore
Carabinieri in Albania

Quattro Legioni (Tirana,
Valona, Durazzo, Elbasan),
alle dirette dipendenze del
Comando Generale

Tre Legioni (Tirana, Valona,
Elbasan), alle dirette dipendenze
del Comando Generale dell'Arma
in Albania
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Quale Corpo, poi confluito nei
Carabinieri Reali, svolse i servizi di
polizia in Sardegna tra il 1832 e
1853?

Corpo dei Veterani

Soldati di Giustizia

Corpo dei Cavalleggeri di
Sardegna

Corpo dei Dragoni
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Nella severa selezione per entrare a
far parte del Corpo dei Carabinieri
Reali, che cosa costituiva motivo di
esclusione?

L'avere prestato servizio
nell'esercito austriaco

La poca destrezza nel montare
a cavallo

Il non sapere leggere e
scrivere

L'avere prestato servizio
nell'esercito napoleonico
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Nelle Regie Patenti del 13 luglio
1814, quanti articoli sono dedicati al
Corpo dei Carabinieri?

6.

8.

4.

10.
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Per quale ragione il Presidente della
Repubblica, con decreto del 21
aprile 1982, ha concesso alla
Bandiera dell'Arma dei Carabinieri la
Medaglia d'Oro al Valore
dell'Esercito?

Come riconoscimento per l'opera
prestata dai Carabinieri in
occasione del terremoto del 1976 in
Friuli

Come riconoscimento per
l'opera prestata dai Carabinieri
in occasione del terremoto del
1980 in Irpinia

Come riconoscimento per
l'opera prestata dai Carabinieri
in occasione del disastro del
Vajont, che nel 1975 distrusse
l'abitato di Longarone e
provocò la morte di oltre 2 mila
persone

Come riconoscimento per l'opera
prestata dai Carabinieri in
occasione del terremoto del
Belice che nel 1976 colpì una
vasta area della Sicilia
occidentale compresa tra le
provincie di Agrigento, di Trapani
e di Palermo
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Perché è ricordato il Capitano
Francesco Allisio?

Nel 1941, in Africa Orientale, nella
battaglia dell'Omo Bottego cadde
sul campo meritando la Medaglia
d'Oro al Valor Militare

Il 15 luglio 1840, nel
Supramonte di Orgosolo, con i
suoi cavalleggeri si distinse
contro il banditismo, uccidendo
quattro celebri e pericolosi
latitanti a seguito di una
violenta sparatoria

Il 16 giugno 1863, a Martina
Franca, alla testa di una
colonia mobile mista riuscì a
distruggere la temibile banda
del brigante Pizzichicchio

Tra l'8 e il 10 settembre 1943, a
Roma, si distinse nei violenti
scontri contro i tedeschi nel
settore della Magliana

C

192

Perché è ricordato il Gen. Enrico
Galvaligi?

Nel 1976 coordinò le attività di
soccorso a seguito del terremoto in
Friuli.

Il 20 marzo 1987 a Roma il
Generale, mentre rientrava
nella propria abitazione a bordo
dell'auto di servizio, venne
affiancato in via del Fontanile
Arenato da esponenti delle
Brigate Rosse e ucciso con più
colpi d'arma da fuoco

Stretto collaboratore del Gen.
Dalla Chiesa nel delicato
compito di coordinare i servizi
di sicurezza degli Istituti di
Pena, venne vigliaccamente
ucciso dai brigatisti a Roma il
31 dicembre 1980

Nel 1993 fu l'autore dell'arresto
di uno dei capi indiscussi di Cosa
Nostra, Totò Riina

C

193

Perché è ricordato il Maggiore
Cosma Manera?

Fu tra i martiri delle Fosse
Ardeatine

Per avere costituito, dopo
l'armistizio del settembre 1943,
una formazione partigiana
affiancata alle forze jugoslave,
che combatté valorosamente

Nel 1941, in Africa Orientale,
cadde nella battaglia dell'Omo
Bottego

Ricondusse dalla Russia in Italia
gli ex prigionieri dell'Esercito
austro-ungarico originari delle
terre italiane irredente
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Perché è ricordato il Ten. Col.
Antonio Varisco, Medaglia d'Oro al
Valor Civile?

Il 25 giugno 1967, in un attentato
terroristico in Alto Adige, trovò la
morte a Passo Cima Vallona,
mentre era impegnato in
un'operazione di bonifica
successiva ad un'esplosione presso
un traliccio dell'alta tensione

Il 20 marzo 1987, a Milano in
via del Fontanile Arenato,
mentre rientrava nella propria
abitazione a bordo dell'auto di
servizio, rimase vittima di uno
spietato agguato tesogli dai
terroristi delle B.R.

Il 13 luglio 1979, sul
Lungotevere Arnaldo da
Brescia a Roma, rimase
vittima di uno spietato agguato
tesogli dai terroristi delle B.R..

Nel 1993 fu l'autore dell'arresto
di uno dei capi indiscussi di Cosa
Nostra, Totò Riina
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Perché viene ricordato il Capitano
Orlando De Tommaso ?

Subentrato al Cap. Basile nel
delicato incarico di Comandante
della Compagnia di Monreale,
venne trucidato dai killer di Cosa
Nostra il 14 giugno 1983

Di stanza in Slovenia, a seguito
dell'armistizio dell'8 settembre
1943, venne deportato dai
tedeschi in Germania, senza
farne più ritorno

Perì nell'aprile 1936 a Ganu
Gadu, una località
dell'Ogaden, nel conflitto italo
etiopico

Perì nei violenti scontri contro i
tedeschi nel settore della
Magliana, il 9 settembre 1943
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Da chi venivano disimpegnati i
Servizi di Polizia nel Regno Sardo,
soprattutto con compiti di
repressione dei reati e della cattura
dei rei, prima della costituzione del
Corpo dei Carabinieri Reali?

Corpo degli Invalidi

Soldati di Giustizia

Vicariati della Marechaussée

Corpo delle Guardie di Finanza
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Quale era l'incarico del
Vicebrigadiere Salvo D'Acquisto,
quando venne trucidato dai
tedeschi?

Comandante della stazione di
Palidoro, a pochi chilometri da
Roma

Sottufficiale addetto alla
stazione di Cerveteri a pochi
chilometri da Roma

Sottufficiale addetto alla
stazione di Torre in Pietra, a
pochi chilometri da Roma

Sottufficiale addetto alla stazione
di Tor di Quinto a Roma
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Quale regnante sabaudo apportò
significative modifiche
nell'ordinamento dei Carabinieri
quali, ad esempio, l'istituzione del
Comando Generale in luogo
dell'Ispezione Generale?

Carlo Alberto

Umberto I

Vittorio Emanuele III

Vittorio Emanuele II
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Quale tra le seguenti affermazioni
sulla battaglia di Culqualber non è
vera?

Per l'eroico comportamento tenuto
durante i combattimenti, il C.re
Poliuto Penzo venne decorato di
Medaglia d'Oro al Valor Militare

Fu tale il valore mostrato che ai
pochi sopravvissuti gli
avversari tributarono l'onore
delle armi

Alla battaglia prese parte solo
il Primo Gruppo Mobilitato dei
Carabinieri

Per il comportamento tenuto
dall'intero reparto, alla Bandiera
dell'Arma dei Carabinieri è stata
concessa una Medaglia d'Oro al
Valor Militare
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Quale ufficiale, nel corso della Prima
Guerra Mondiale, partecipando con

Il Tenente Federico Pizzuti

Il Tenente Salvatore Pennisi

Il Sottotenente Ernesto
Cabruna

Il Tenente Giovanni Luigi Satta

C

onore a varie operazioni aeree,
meritò la Medaglia d'Oro al Valor
Militare?
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Quale dei Servizi di Polizia nel
Regno sardo aveva compiti
preminenti di vigilanza delle città
mediante servizi di pattuglia?

Vicariati della Marechaussée

Guardie Nazionali

Corpo delle Guardie Urbane di
Pubblica Sicurezza

Corpo degli Invalidi
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Quando e dove avvenne l'attacco del
commando brigatista che sequestrò
l'ex Presidente del Consiglio, On.
Aldo Moro, nel corso del quale
furono uccisi anche i Carabinieri
della scorta?

Il 12 dicembre 1969 a Milano, in
Piazza Fontana

Il 16 marzo 1978 a Roma, in
Via Fani

Il 2 agosto 1980 a Bologna,
nei pressi della Stazione
Ferroviaria

Il 28 maggio 1974 a Brescia, in
Piazza della Loggia
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Quando e dove avvenne la prima
azione di guerra per il Corpo dei
Carabinieri Reali?

Il 30 maggio 1815, quando i
carabinieri a cavallo caricarono a
Pastrengo una unità nemica, per
evitare l'accerchiamento del
sovrano scortato

Il 19 giugno 1815, nella
battaglia per la presa del monte
Podgora, che ebbe come
protagonisti i Carabinieri Reali

Il 6 luglio 1815 con la presa
della piazzaforte di Grenoble,
in cui uno squadrone di
cavalleria dei Carabinieri
caricò le truppe francesi,
mettendole in rotta e
contribuendo in modo decisivo
alla vittoria

Il 7 luglio 1853 nell'assedio della
città di Sebastopoli in Crimea,
importante roccaforte russa, in
cui uno squadrone di cavalleria
dei Carabinieri contribuì in modo
decisivo alla vittoria
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Quando e dove l'Appuntato Antioco
Deiana, Medaglia d'Oro al Valor
Civile, venne proditoriamente
assassinato assieme al Procuratore
della Repubblica Francesco COCO,
con colpi d'arma da fuoco esplosi da
appartenenti alle BR?

Il 17 giugno 1974 a Padova

L'8 giugno 1976 a Genova

Il 15 maggio 1975 a Milano

Il 12 febbraio 1977 a Roma
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Quando è stata combattuta la
battaglia di Culqualber tra italiani e
britannici?

Dal 6 agosto al 21 novembre 1941

Dal 16 luglio al 21 novembre
1942

Dal 5 giugno al 16 settembre
1942

Dal 15 ottobre al 29 novembre
1941
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Quando i Carabinieri vennero
ufficialmente indicati usando il
termine di «Arma»?

Dopo la campagna del 1870, che
portò al completamento dell'Unità
d'Italia

Al 13 luglio 1814, con la
promulgazione delle Regie
Patenti

Al 24 gennaio 1861, quando
ufficialmente l'Armata Sarda
divenne Regio Esercito
Italiano e i Carabinieri ne
furono la prima Arma

Al 14 marzo 1894, con la
consegna solenne alla Legione
Allievi Carabinieri di Roma della
Bandiera di guerra
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Successivamente all'armistizio dell'8
settembre 1943, dove venne
costituito un primo Comando
destinato ad assumere funzioni
direttive e di coordinamento delle
forze dell'Arma ?

A Messina

A Salerno

A Napoli

A Bari
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Sulla base di quale altra istituzione
dell'Europa del 1800 fu costituito il
Corpo dei Carabinieri Reali?

Guardia Civile Spagnola

Nessuna

Gendarmeria Portoghese

Gendarmeria Francese
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Nell'agosto del 1814 si ebbe la
nomina del primo effettivo

Colonnello Carlo Lodi di Capriglio

Generale Giuseppe Thaon di
Revel

Generale Federico Costanzo
Lovera di Maria

Colonnello Edoardo Sannazzaro
di Giarolle
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Presidente dell'Ispezione Generale
di Buon Governo nella persona del:
210

Il Brigadiere Alberto Araldi, Medaglia
d'Oro al Valor Militare alla Memoria,
dopo essere stato catturato venne
condannato a morte e fucilato
presso:

Fiesole

Piacenza

Custoza

Pastrengo
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In quale data furono emanate le
Regie Patenti con cui il Corpo ritornò
alle sue funzioni strettamente
esecutive poiché gli accentrati poteri
lo avevano sottratto dalla sfera
d'azione di altre autorità e la sua
opera aveva finito per creare
recriminazioni?

12 ottobre 1822

13 marzo 1821

13 luglio 1814

15 ottobre 1816
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In quale anno ebbe luogo la
Battaglia di Dogali?

1943

1887

1936

1917
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Come venivano chiamati i
Carabinieri africani?

Ascari

Dervisci

Ustascià

Zaptiè
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Quale terremoto, verificatosi nel
1908, comportò la concessione di
una Medaglia d'oro di Benemerenza
alla Bandiera dell'Arma?

Calabro lucano

Siculo lucano

Siculo calabrese

Campano
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Sotto quale Brigata operarono i
carabinieri nel 1915 sul fronte del
Podgora?

Mantova

Gorizia

Pistoia

Piacenza
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In che territorio operò la "Legione
Redenta"?

Siberia

Albania

Veneto

Friuli Venezia Giulia
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La "Saar Force" è stata costituita
nel:

1940

1934

1961

1890
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Le "Bande autocarrate" nell'Ogaden
vennero impiegate in:

Operazioni informative

Operazioni tattiche

Operazioni logistiche di
trasporto

Operazioni di raccolta feriti
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Nel corso della Campagna di
Russia, quale carabiniere condusse
un assalto all'arma bianca meritando
la Medaglia d'Oro al Valore Militare?

Michele Serranti

Giuseppe Plado Mosca

Ulderico Barengo

Azolino Hazon
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Il Corpo dei Carabinieri Reali diventa
Arma, la prima del costituendo Regio
Esercito:

con il R.D. 24 gennaio 1861

con il R.D. 20 marzo 1866

con il R.D. 20 giugno 1874

con il R.D. 5 giugno 1870
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Il "Progetto di istituzione di un Corpo
militare per il mantenimento del buon
ordine", primo atto pubblico che
servì come base ai successivi
documenti che istituirono il Corpo dei
Carabinieri, era stato redatto da:

Provana di Bussolino

Giorgio des Geneys

Luigi Prunotti

Giuseppe Thaon di Revel
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Il primo Regolamento Generale dei
Carabinieri è stato pubblicato il:

10 novembre 1900

23 febbraio 1892

16 ottobre 1822

15 ottobre 1816
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Il Generale Carlo Alberto dalla
Chiesa, nel corso della sua
lunghissima carriera, è stato anche:

Coordinatore delle Forze di Polizia
e degli Agenti Informativi per la lotta
contro il terrorismo

Comandante Generale
dell'Arma dei Carabinieri

Ministro dell'Interno

Capo della Direzione
Investigativa Antimafia (DIA)
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Il Capitano Mario D'Aleo:

viene ricordato per l'eccidio alle
fosse Ardeatine

perse la vita in un agguato
mafioso

morì a seguito di un attentato
nazista

venne ucciso dalle Brigate
Rosse
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La celebrazione della festa della
Virgo Fidelis è concomitante con la
ricorrenza:

dell'inaugurazione del monumento
al Carabiniere

della battaglia di Culqualber

della nascita di Salvo
D'Acquisto

della battaglia di Podgora
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Il Corpo dei Carabinieri è stato
costituito nel 1814. La figura del
carabiniere...

già esisteva nelle forze di polizia del
Regno Sardo

apparve per la prima volta nelle
Regie Patenti del 1814

già esisteva nell'ordinamento
della Gendarmeria francese

già esisteva nell'esercito
piemontese con il significato di
portatore di carabina
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Il 5 giugno 1920:

iniziarono, per la prima volta, i corsi
degli allievi Sottufficiali alla Scuola
di Firenze

venne fondata la Scuola
Sottufficiali Carabinieri Reali a
Firenze

venne concessa la Medaglia
d'Oro al valor Militare alla
bandiera dell'Arma per le
attività svolte dai Carabinieri
durante la prima Guerra
Mondiale

l'Arma, con Regio decreto, fu
autorizzata a fregiarsi dello
stemma araldico con il motto
"NEI SECOLI FEDELE"
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Dopo la battaglia di Waterloo (18
giugno 1815), conseguenza dei
nuovi orientamenti prevalsi al
Congresso di Vienna, si andò
affermando in Europa il principio:

dell'Illuminismo

del Progressismo

della Ristrutturazione

della Restaurazione
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Chi venne reinsediato sul trono a
Torino, il 20 maggio 1814, dopo
circa quindici anni di esilio in
Sardegna?

Carlo Emanuele V

Emanuele Filiberto I

Vittorio Amedeo III

Vittorio Emanuele I
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Il 13 luglio 1814 con l'emanazione
delle «Regie Patenti» furono creati il
«Corpo dei Carabinieri» e:

l'Esercito Piemontese

l'Istituto della coscrizione
obbligatoria

il Corpo dei Soldati di Giustizia

l'Ispezione Generale di Buon
Governo
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Da chi era presieduta la
commissione che stabilì che il nuovo
Corpo dovesse chiamarsi «dei
Carabinieri reali»?

Francesco David

Luigi Prunotti

Vittorio Sallier De Latour

Alessandro Gifflenga
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In virtù di quale evento storico poté
reinsediarsi, nel 1814, a Torino il Re
di Sardegna?

Rivoluzione Francese

Abdicazione di Carlo Felice

Prima Guerra d'Indipendenza
italiana

Sconfitta e abdicazione di
Napoleone
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All'epoca dell'istituzione del Corpo
dei Carabinieri, quale grado era
attribuito al suo Comandante?

Maggior Generale

Feldmaresciallo

Colonnello

Tenente Colonnello
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La scelta della maggioranza dei 25
Ufficiali da destinare al neo istituito
Corpo dei Carabinieri, ricadde su:

appartenenti agli "Arcieri di città",
incaricati della custodia delle
carceri e di concorrere alla
repressione dei crimini

militari provenienti dal Corpo
delle Guardie Urbane

Sottufficiali che si erano
evidenziati per buona condotta
e saviezza distinti

Ufficiali che avevano prestato
servizio nelle armate
napoleoniche
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Con le Regie Patenti del 18 gennaio
1815 si dispose:

l'istituzione del Corpo dei
Carabinieri

la formazione del "Buon
Governo"

la fusione dei Carabinieri e del
Buon Governo

la pianta dei comandi del Corpo
dei Carabinieri
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Con le Regie Patenti del 15 ottobre
1816 viene creato, al posto del Buon

Degli Affari interni e della Sicurezza
Sociale

Di Polizia

Di Grazia e Giustizia

Della Guerra
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Governo, un vero e proprio
Ministero, quale?
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Quale fu la prima operazione militare
in cui venne coinvolto sul campo di
battaglia un contingente di
Carabinieri?

Il contrasto ai moti rivoluzionari di
Torino del 1821

La guerra di Crimea (1854-56)

La 1^ Guerra d'Indipendenza,
nelle battaglie di Millesimo e di
Mondovì

L'azione di contrasto all'attacco
delle truppe napoleoniche
francesi nel 1815
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Quali caratteristiche dell'ordinamento
della Gendarmeria Francese furono
adottate nella costituzione del Corpo
dei Carabinieri Reali?

L'articolazione gerarchica

La collocazione autonoma
nell'ambito delle Forze Armate

L'articolazione territoriale e la
dottrina d'impiego

Lo statuto fondamentalmente
civile per far fronte ai compiti di
polizia
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L'articolo 12 delle Regie Patenti del
13 luglio 1814, stabiliva il
collocamento dei Carabinieri al
primo posto nell'Esercito, venendo
subito dopo:

la Cavalleria

la Fanteria

le Guardie del Corpo

l'Artiglieria
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Di quanti articoli erano,
complessivamente, composte le
"Regie Patenti" del 13 luglio 1814?

Dieci

Venti

Sei

Sedici
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Le "Regie Patenti" del 13 luglio 1814
stabilivano che la formazione del
Corpo dei Carabinieri Reali
avvenisse scegliendo i militari:

provenienti dall'Artiglieria

dai Reggimenti di Cavalleria

provenienti dalla Fanteria

per buona condotta e saviezza
distinti
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Quale delle seguenti costituisce una
novità introdotta dalle Regie Patenti
di Carlo Felice del 12 ottobre 1822?

La collocazione del Corpo in
posizione prioritaria nell'ambito
dell'esercito

Introduzione di norme per
l'assistenza ai Carabinieri da
parte dei Governatori

Introduzione di sanzioni
gravissime per coloro che
avessero opposto resistenza
ai Carabinieri

Istituzione dell'«Ispezione
Generale dell'Arma» (attuale
Comando Generale)
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Fino a che anno fu in vigore il
Regolamento Generale, previsto
dalle Regie Patenti del 13 ottobre
1822?

Fino al 1994

Fino al 1963

Fino al 1892

Fino al 1850
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A quale episodio storico è
riconducibile l'eroica morte del
Carabiniere Giovanni Battista
Scapaccino?

I moti rivoluzionari del 1821

L'insurrezione di Alessandria
del 1821

La guerra di Crimea

Un tentativo di invasione del
Regno di Sardegna nel 1834, da
parte di fuoriusciti italiani
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Di cosa trattava la "Circolare di
massima n.168", inviata il 26 ottobre
1850, dal Comandante del Corpo dei
Carabinieri a tutte le Stazioni
dell'Arma?

Della dottrina militare applicata al
servizio di polizia

Delle attività di contrasto al
brigantaggio postunitario

Delle principali discipline ed
incombenze del Corpo dei
Carabinieri

Della formula del giuramento a
cui i militari dell'Arma avrebbero
dovuto attenersi
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In occasione di quale evento si
determinò per i Carabinieri un
ampliamento dei loro compiti di
polizia militare?

Nei moti rivoluzionari del 1820-1821

Nell'ambito della Seconda
Guerra d'Indipendenza del
1859

Nella guerra di Crimea

Nell'assedio di Alessandria
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Nei confronti di quale esercito fu
effettuata la famosa carica di
Pastrengo del 1848?

Inglese

Spagnolo

Francese

Austriaco
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In quale anno, mediante il nuovo
ordinamento, venne riconosciuto ai
Carabinieri il rango di Arma?

1816

1814

1861

1822
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Chi fu Comandante del Corpo dei
Carabinieri Reali per diciannove
anni, dal 1848 al 1867?

Carlo Lodi di Capriglio

Gerolamo Berlinguer

Federico Costanzo Lovera di
Maria

Giorgio Des Geneys
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Nel 1859, a seguito dell'annessione
della Toscana, fu istituita la "Legione
dei Carabinieri Toscana" in cui
confluì:

la Gendarmeria Granducale

l'Esercito Toscano

il Corpo della Polizia
Municipale

la Milizia del Giglio
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Quale ruolo svolsero i Carabinieri, in
modo prevalente, nell'ambito
dell'impresa Garibaldina del 1860?

Scorta d'onore del Generale
Garibaldi

Reparti speciali per la scorta
del Re e del suo Stato
Maggiore

Vigilanza dei confini e difesa
dei passi

Servizio di polizia nelle città
siciliane conquistate
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La nuova riorganizzazione dell'Arma
con la proclamazione del Regno
d'Italia era strutturata su:

13 Legioni territoriali, una Legione
Allievi a Torino e circa 1.600
Stazioni Carabinieri

10 Legioni territoriali e circa
1.600 Stazioni Carabinieri

3 Legioni territoriali, una
Legione Allievi a Torino e circa
1.000 Stazioni Carabinieri

8 Legioni territoriali, una Legione
Allievi a Torino e circa 600
Stazioni Carabinieri

A

253

In quale anno l'antica "Armata
Sarda" assunse la denominazione di
"Regio Esercito Italiano"?

1859

1861

1870

1914
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In quale anno fu istituita la Legione
Allievi di Torino?

1815

1861

1814

1870
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Alla sua istituzione il Comando
Forze Repressione Banditismo era
comandato dal:

Colonnello Ugo Luca

Maggiore Ettore Giovannini

Tenente Umberto Rocca

Generale Carlo Alberto dalla
Chiesa
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Il famoso bandito Giuseppe Nicola
Summa, soprannominato "Ninco
Nanco", operava:

in Maremma

nelle zone di Monreale,
Bagheria e Misilmeri

nella zona di Potenza

nelle provincie di Bari, Brindisi e
Taranto

C

257

La Bandiera concessa nel 1894 alla
Legione Allievi Carabinieri era dello
stesso modello stabilito:

per le truppe di Fanteria

per i reparti di Cavalleria

per la Gendarmeria Francese

per i reparti di Artiglieria
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Nel 1894 venne concessa alla
Legione Allievi Carabinieri di Roma
la Bandiera di guerra da parte del:

Re Umberto I

Re Umberto II

Re Vittorio Emanuele II

Re Vittorio Emanuele III
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A quale evento storico è
riconducibile, nel 1885, la
costituzione della «Sezione
Carabinieri Reali d'Africa»?

Intervento militare in Libia

Intervento internazionale per i
disordini scoppiati nell'isola di
Creta

Occupazione dell'Eritrea

Conquista dell'Abissinia
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Chi erano gli Zaptiè?

Militari di origine marocchina del
Corpo di spedizione francese in
Italia

Militi indigeni inquadrati nei
reparti coloniali dei Carabinieri

Ministri di culto di alcune
confraternite islamiche, dediti
all'ascetismo

Uno storico corpo militare d'élite
dell'esercito francese strutturato
su 11 reggimenti
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In quale dei seguenti Paesi i
Carabinieri non hanno contribuito a
riorganizzare le forze di polizia
locali?

Mauritania

Cile

Creta

Macedonia
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Podgora fu teatro di una celebre
battaglia, durante la Prima Guerra

Affluente del fiume Isonzo

Località costiera istriana

Collina ad ovest di Gorizia

Località costiera nei pressi di
Dubrovnik
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Mondiale, in cui si distinsero i
Carabinieri. Di cosa si tratta?
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A quale delle seguenti battaglie
presero parte i Carabinieri nel 1917?

Culqualber

Verdun

Isonzo

Cheren
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A partire da quale anno gli Arsenali e
gli stabilimenti della Marina Militare
disposero di nuclei di militari
dell'Arma per i servizi di vigilanza e
di sicurezza?

1915

1814

1879

1861
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In quale anno viene arrestato
Luciano Liggio, considerato uno dei
più influenti capi mafia?

1948

1955

1964

1950
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Fra il 1947 ed il 1950 si
manifestarono episodi di banditismo
nelle sue forme tradizionali. In quali
tra le seguenti località si verificarono
episodi di criminalità particolarmente
efferati e preoccupanti?

Maremma

Nuorese, con epicentro in
Orgosolo

Molise

Agro-pontino
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Dopo la fine delle ostilità, l'Arma
ebbe un ulteriore periodo di attività in
terra d'Africa. Nel 1950 in base ad
un deliberato dell'ONU l'Italia,
ricevette in amministrazione
fiduciaria il territorio:

dell'ex Congo Belga

della Mauritania

dello Zaire

dell'ex Somalia italiana
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Il tragico episodio dei martiri di
Fiesole avvenne nell'ambito:

della Terza Guerra d'Indipendenza

della Prima Guerra Mondiale

della Seconda Guerra
Mondiale

della missione italiana in Africa
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A seguito di quale evento storico si
costituì il Fronte Clandestino di
Resistenza dei Carabinieri
(F.C.R.C.)?

Deportazione dei carabinieri di
stanza in Roma, il 7 ottobre 1943

Scoppio della Seconda Guerra
Mondiale

Intervento dell'Italia nell'ambito
della Seconda Guerra
Mondiale

Armistizio dell'8 settembre

A

270

La 30^ Sezione Carabinieri addetta
alla Divisione «Acqui» ed il VII
battaglione Carabinieri, nel 1943,
affrontarono in un'aspra battaglia le
truppe tedesche della Wehrmacht.
Dove?

Sulla Marna

A Pozzuolo del Friuli

A Durazzo

Nelle isole greche dello Ionio
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Nel 1915, in seguito all'entrata in
guerra dell'Italia, l'Arma, attuando i
piani di mobilitazione, costituì
numerose Sezioni assegnate per
servizi di polizia militare a:

Comando Supremo, Intendenza
Generale, Ministero dell'Educazione
Nazionale, Consiglio di Patronato
presso la Pretura

Ministero della Guerra,
Intendenza Generale,
Patronato Nazionale di
Assistenza Sociale, Intendenze
d'Armata

Ministero della Guerra,
Intendenza Generale, Tribunali
Civili, Intendenze d'Armata

Comando Supremo, Intendenza
Generale, Comandi d'Armata,
Intendenze d'Armata e ad ogni
Comando di fanteria e cavalleria
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In quale città aveva sede il Comando
Supremo, costituito il 24 maggio
1915?

Torino

Roma

Verona

Udine

D

273

Fra il 1919 e il 1920 conflitti sociali e
politici produssero continui e gravi
turbamenti dell'ordine pubblico,
scioperi, saccheggi e occupazioni di

Biennio Rosso

Settimane Rosse

Biennio Nero

Anni di Piombo

A

fabbriche, per i quali i Carabinieri
furono impegnati in tutto il Paese.
Come fu chiamato tale periodo?
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A quale tragico evento è collegata
l'uccisione in servizio, nel 1921, del
Maresciallo Clemente Carlino?

Moti popolari di Bari

Sommossa popolare a
Castellammare di Stabia

Sciopero di Torino

Moti rivoluzionari di Milano

B
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In quale anno vennero istituiti 18
Battaglioni Mobili Autonomi
Carabinieri, per le esigenze della
sicurezza dello Stato e dell'ordine
pubblico?

1923

1920

1918

1915

B
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Quali Comandi dell'Arma sono stati
istituiti con R.D.L. n. 855 del 16
maggio 1926 con la responsabilità
dell'alta vigilanza sulla disciplina e
sull'andamento del servizio, nei
reparti territorialmente dipendenti?

Ispettorati di Zona

Raggruppamento Tecnico
Logistico-Amministrativo

Raggruppamento Operativo di
Zona

Comandi Interregionali
Carabinieri

A
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In quale anno, su richiesta del
Governo della Repubblica di San
Marino e in attesa che potesse
costituirsi un corpo di Gendarmeria
locale, fu inviato a prestare servizio
in quel territorio un reparto
dell'Arma?

1915

1940

Mai

1921

D
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Nel 1935, per assicurare il tranquillo
svolgimento del referendum per
l'autodeterminazione del territorio, un
Battaglione Carabinieri fu impiegato
in:

Catalogna (Spagna)

Saar (Germania)

Vallonia (Belgio)

Lorena (Francia)

B
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In quale colonia, dopo il 1921,
vennero costituiti i cosiddetti «campi
misti di polizia» che dovevano riunire
insieme Carabinieri e milizie
indigene?

Cirenaica

Somalia

Eritrea

Tripolitania

A
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In quale anno la Divisione Autonoma
di Tripoli cambiò la denominazione
ufficiale in «Gruppo Carabinieri Reali
della Libia Occidentale»?

1920

1915

1936

1950

C
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In applicazione dell'accordo di Parigi,
nel 1921 si ebbe la creazione di un
Corpo Autonomo di polizia,
denominato «Corpo dei Carabinieri
di Rodi e Castelrosso», che operò:

in Africa Occidentale

nelle Isole Egee

in Anatolia

in Africa Orientale

B
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L'Ogaden, teatro nel 1936 di aspri
combattimenti a cui parteciparono
anche militari dell'Arma, si trova in:

Etiopia

Cirenaica

Eritrea

Tripolitania

A
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Chi fu chiamato, nel 1926, a dirigere
la Banda dell'Arma?

Maestro Guido Guerrini

Maestro Luigi Cirenei

Maestro Ildebrando Pirretti

Maestro Renato Fasano

B
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Dove venne costituito, il 12
settembre del 1943, il «Comando
Carabinieri Reali Italia Meridionale»
destinato ad assumere funzioni
direttive e di coordinamento delle
forze dell'Arma?

Roma

Catanzaro

Napoli

Bari

D
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In quale città fu costituito, il 3 agosto
1943, il Comando Superiore
Carabinieri Reali della Sicilia?

Trapani

Palermo

Messina

Catania

B

