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Num. Domanda/Risposte 

1 La riforma agraria del 1950 fu varata: 
A) Sotto il Governo di Adone Zoli 
B) Sotto il Governo di Alcide De Gasperi 
C) Sotto il Governo di Mario Scelba 
D) Sotto il Governo di Fernando Tambroni  

2 In quale anno si verificò la strage di Capaci? 
       A) 2004                        B) 1996                     C) 1994                D) 1992 

3 Chi era il presidente del Consiglio dei Ministri quando nel 1984 venne firmato a Roma il nuovo 
concordato tra Stato e Chiesa? 

A) Giulio Andreotti 
B) Ugo La Malfa 
C) Bettino Craxi 
D) Francesco Cossiga 

4 Quali furono le sorti della città di Fiume, in seguito al negoziato diretto fra l'Italia e la Jugoslavia e la 
firma del Trattato di Rapallo il 12 novembre 1920? 

A) Restò all'Italia  
B) Fu proclamata repubblica socialista indipendente  
C) Divenne città libera  
D) Continuò ad essere porto franco       

5 Con quale nome è definita la politica che è rappresentata simbolicamente dagli Accordi di Monaco del 
1938? 

A) "Anschluss" 
B) "Containment" 
C) "New deal" 
D) "Appeasement" 

6 Quale dei seguenti avvenimenti si colloca cronologicamente tra la Rivoluzione Francese e 
l'indipendenza italiana? 

A) La Rivoluzione Americana  
B) La Guerra di Crimea  
C) La Rivoluzione Inglese  
D) La nascita del Terzo Reich  

7 A seguito della crisi internazionale del 1929 e del dibattito economico sorto immediatamente dopo per 
trovare soluzioni praticabili e al contempo scongiurare future ricadute dell'economia, l'economista 
Keynes nel 1936 pubblicò l'opera "Teoria generale dell'impiego, dell'interesse e della moneta", in cui.... 

A) Teorizzava la necessità di un nuovo tipo di intervento pubblico nell'economia, si opponeva ai 
programmi di socialismo e fascismo, e sosteneva che solo uno sviluppo economico rapido e 
razionale e un regime di alti salari potesse correggere i pericoli della sovrapproduzione   

B) Teorizzava la necessità del socialismo come unica forma di dottrina economica in grado di 
livellare i mercati mondiali e arginare le crisi di sovrapproduzione   

C) Teorizzava la necessità della compressione salariale come unico sistema per arginare l'inflazione 
galoppante, si opponeva ai programmi dell'ideologia liberalista, e sosteneva che soltanto un 
intervento massiccio dello Stato nelle questioni economiche potesse scongiurare il rischio di crisi 
di portata mondiale come quella del 1929   

D) Teorizzava la necessità di sfavorire la costruzione di grandi opere pubbliche, la cui realizzazione 
sarebbe stata troppo onerosa per le finanze degli Stati occidentali usciti dalla Prima Guerra 
Mondiale; sosteneva la necessità dell'intervento dello Stato nelle faccende economiche e del 
protezionismo 

8 É corretto affermare che fin dal '700 e nel periodo della Restaurazione, quello delle società segrete fu 
un fenomeno che interessò soltanto l'Italia? 

A) Si, la Carboneria è il solo esempio di società segreta costituita in Europa 
B) No, ovunque in Europa sorsero società di questo tipo, spesso collegate tra loro 
C) No, ma ne esistevano altre solo in Francia 
D) No, ma ne esistevano altre solo in Spagna 



9 Il primo nucleo del Partito Socialista italiano venne fondato nel 1892 in: 
A) Liguria  
B) Veneto  
C) Emilia-Romagna  
D) Piemonte  

10 Dove fu firmato il trattato di pace con la Germania al termine della prima guerra mondiale? 
A) Versailles 
B) Berlino 
C) Genova 
D) Roma 

11 In che anno vennero firmati i Patti Lateranensi fra Chiesa cattolica e Stato Italiano? 
A) 1937 
B) 1948 
C) 1929 
D) 1985 

12 Per quanto tempo Enrico De Nicola fu Presidente della Repubblica? 
A) 4 anni 
B) 3 anni 
C) 2 anni 
D) 5 anni  

13 La causa scatenante della Prima Guerra Mondiale fu? 
       A)   La battaglia di Stalingrado                    B)   L'attentato di Sarajevo                                            
       C)    L'invasione della Polonia                      D)  La breccia di Porta Pia 

14 In quale città venne assassinato il re Umberto primo nell'estate del 1900? 
      A)    Monza                                                 B)    Milano                                   
      C)    Torino                                                 D)    Bologna 

15 Il colpo di stato militare che portò in Cile il Generale Pinochet avvenne nel: 
A) 1949  
B) 1980  
C) 1973  
D) 1965  

16 All'inizio della seconda guerra mondiale come si dichiarò l'Italia? 
A) Belligerante, a sostegno della Germania 
B) Nessuna delle altre risposte è corretta 
C) Neutrale 
D) Belligerante, a sostegno dell'Inghilterra 

17 Quale di queste battaglie fu combattuta da Giuseppe Garibaldi? 
A) Calatafimi  
B) Lissa  
C) La Battaglia del Piave  
D) El Alamein  

18 Chi pronunciò la frase:''Ho bisogno di alcune migliaia di morti per sedermi al tavolo della pace'', anche 
per motivare la volontà di entrare in guerra nell'estate del 1940? 
       A) Benito Mussolini             B) Dino Grandi                     C) Gabriele D'Annunzio      D) Galeazzo Ciano 

19 Quando è stato istituito il Trattato di Maastricht? 
A) 1992 
B) 2000 
C) 1998 
D) 1995 

20 Cos'è l'Atto di Supremazia di re Enrico VIII? 
A) Nessuna delle risposte 
B) L'atto con cui il sovrano inglese si sostituiva al papa nel governo della Chiesa inglese. 
C) L'atto con cui il sovrano inglese affermava la propria supremazia sul re di Scozia. 
D) L'atto con cui il sovrano inglese affermava la propria supremazia sui territori delle Colonie. 



21 Quali colonie esistevano nel continente africano? 
A) Nessuna delle risposte  
B) L'unica colonia esistente era quella del Capo amministrata dall'Inghilterra. 
C) Le colonie olandesi comprendevano: Guinea, Benin, Angola e Mozambico. La colonia francese in 

Sudafrica passò, in seguito a un conflitto, agli inglesi. 
D) Le colonie portoghesi si estendevano su: Guinea, Benin, Angola e Mozambico. Gli olandesi 

controllavano il Sudafrica; i francesi un territorio allora chiamato Senegambia. 

22 Con la Guerra di Crimea lo Stato sabaudo: 
A) ebbe la possibilità di inserirsi nella politica internazionale  
B) sacrificò inutilmente vite umane senza ottenere risultati politici 
C) ottenne compensi territoriali in Italia  
D) ottenne compensi territoriali oltremare      

23 In che anno viene firmato il Trattato di Francoforte a conclusione della guerra franco-prussiana? 
A) 1871 
B) 1900 
C) 1850 
D) 1860 

24 Cosa stabilirono gli accordi di Locarno nel 1925? 
A) La fusione tra Austria e Germania. 
B) Un'alleanza difensiva tra Italia e Germania. 
C) Con essi Berlino riconosceva i contenuti della Pace di Versailles e la Germania veniva quindi  

accolta nella Società delle Nazioni. 
D) Nessuna delle risposte 

25 Quale dei seguenti avvenimenti si è verificato nel 1915? 
A) A Milano la forza pubblica reprime una dimostrazione contro la guerra guidata da Giacinto 

Menotti Serrati. 
B) Guerra di Crimea. 
C) Viene assassinato l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell'Impero Austro-Ungarico. 
D) Armando Diaz succede a Cadorna nel comando supremo delle forze armate italiane. 

26 Con la terza guerra d’indipendenza divennero italiani: 
A) Mantova e il Veneto 
B) La Val D’Aosta 
C) Il Piemonte 
D) Il Trentino 

27 In quale città francese fu spostata, per un breve periodo, la sede papale? 
A) Lione 
B) Parigi 
C) Avignone 
D) Marsiglia 

28 Nel 1943 Mussolini fu destituito e fatto arrestare. L'ordine fu impartito.... 
A) Da Vittorio Emanuele III 
B) Da Napoleone III 
C) Dal Generale La Marmora 
D) Da Vittorio Emanuele II 

29 Cosa accadde alla fine della Prima Guerra Mondiale all'Austria-Ungheria? 
A) Avvenne la dissoluzione del suo impero che si disgregò in due stati: l'Austria e l'Ungheria   
B) Avvenne la dissoluzione del suo impero e la scissione in singole nazionalità: furono infatti 

proclamate la repubblica cecoslovacca, lo stato jugoslavo, la repubblica ungherese e la repubblica 
austriaca   

C) Tutto il suo enorme territorio veniva spartito tra Francia, Inghilterra e, in minima parte, Italia, che 
crearono protettorati e proconsolati nelle sue aree   

D) Fu assoggettata all'impero tedesco, che così dava inizio al suo sogno di creare un enorme Reich di 
tradizioni e lingua germanica che avesse l'egemonia su tutta l'Europa     



30 Quali proposte vengono presentate per risolvere la crisi francese? 
A) Una drastica riduzione dei membri facenti parte degli Stati Generali. 
B) L'estensione dei poteri di clero e nobiltà. 
C) L'estensione del carico fiscale alle proprietà ecclesiastiche e nobiliari, fino ad allora esenti da 

imposte.  
D) Nessuna delle risposte 

31 Austria e Ungheria: come evolse la situazione nel primo dopoguerra? 

A) L'Austria stabilì un'alleanza economica con la Germania. In Ungheria si affermò un regime 
comunista. 

B) L'Austria divenne Repubblica federale. In Ungheria, dopo i comunisti di Béla Kun, il potere 
passò al controrivoluzionario Miklós Horthy. 

C) L'Austria divenne Repubblica Parlamentare e l'Ungheria si organizzò in una 
confederazione di repubbliche socialiste. 

D) Nessuna delle risposte 
32 Da chi fu concessa e quale contenuto aveva la Magna Charta Libertatum? 

A) Venne concessa da Giovanni Senza Terra: sancì il rispetto dei diritti di vescovi, conti, baroni, 
soldati e mercanti; il diritto di ciascun uomo libero alla difesa da parte di un tribunale di suoi pari. 

B) Venne concessa da Tommaso Becket e fu il documento che pose fine alla "Guerra delle due 
rose". 

C) Fu emanata da Giovanni Senza Terra che concesse una forma di democrazia. 
D) Nessuna delle precedenti 

33 A cosa portò la quarta crociata? 
A) Alla presa di Costantinopoli da parte dell'esercito crociato e alla costituzione dell'Impero Latino 

d'Oriente. 
B) La quarta crociata si risolse in un nulla di fatto. L'esercito crociato fu decimato dai Bizantini sotto 

le mura di Costantinopoli. 
C) Alla presa di Costantinopoli nel 1204, da cui però i crociati furono scacciati due anni dopo dalla 

reazione bizantina. 
D) Nessuna delle precedenti 

34 Nel giugno del 1970 in Cile viene eletto Presidente:     
A) Juan Peron  
B) Raoul Alfonsin  
C) Salvador Allende  
D) Carlos Menem     

35 In quale anno Napoleone Bonaparte venne incoronato imperatore? 
A) 1804  
B) 1870  
C) 1831  
D) 1848  

36 Quale, fra i seguenti, fu uno dei principali esponenti dell'ala riformista del Partito Socialista Italiano 
degli anni Venti? 

A) Giovanni Giolitti  
B) Claudio Treves  
C) Italo Balbo  
D) Alcide De Gasperi  

37 Quale fu l'evoluzione della struttura feudale nella prima e seconda età del feudalesimo? 
A) Prima i feudi potevano essere concessi solo ai laici, poi tutti furono dati anche agli ecclesiastici. 
B) Prima i feudi potevano essere concessi solo ai nobili, poi tutti poterono acquistarli con pagamenti 

in denaro. 
C) Prima l'assegnazione di funzioni pubbliche era una benevola concessione da parte del re, poi 

assunse caratteri di irreversibilità. 
D) Nessuna delle precedenti 



38 Quale fu l'atteggiamento di Richard Nixon in politica estera? 
A) Portò Egitto e Israele a siglare la Pace di Camp David e concluse la normalizzazione dei rapporti 

con la Cina. 
B) Nel 1973 ordinò il ritiro delle truppe americane dal Vietnam; inaugurò un periodo di dialogo con 

l'URSS che portò all'accordo SALT 1. 
C) Osteggiò l'instaurazione del regime comunista di Castro a Cuba, rischiando di provocare un 

conflitto atomico con l'URSS. 
D) Nessuna delle risposte 

39 Il processo di Norimberga, voluto dai vincitori al termine del secondo conflitto mondiale si svolse.... 
A) Tra il novembre 1945 e l'ottobre 1946 
B) Tra il novembre 1948 e l'ottobre 1949 
C) Tra il dicembre 1946 e l'ottobre 1947 
D) Tra il febbraio 1947 e l'ottobre 1948 

40 Le autorità comuniste della RDT fecero erigere il muro di Berlino fra i due settori in cui la città era 
divisa per impedire la fuga dei Tedeschi dell'Est. La sua distruzione, dopo quasi trent'anni, divenne il 
simbolo del crollo dell'impero sovietico. Quando fu eretto il muro e quando iniziò il suo abbattimento? 

A) Il muro fu eretto nel 1966 ed abbattuto nel 1995   
B) Il muro fu eretto nel 1961 ed abbattuto nel 1989   
C) Il muro fu eretto nel 1971 ed abbattuto nel 1999   
D) Il muro fu eretto nel 1973 ed abbattuto nel 2001          

41 Quali sono le costanti della storia cinese? 
A) Il sistematico ricambio delle élites dirigenti, la forte capacità di assimilare le civiltà esterne e la 

continuità del sistema di potere centrale. 
B) L'inclinazione della civiltà autoctona a chiudersi allontanando culture e popolazioni diverse. 
C) Una spiccata tendenza isolazionista e una congenita incapacità organizzativa degli apparati e dei 

quadri amministrativi. 
D) Nessuna delle risposte 

42 Chi era il capo del Governo Italiano che nel 1985 abolì la scala mobile?  
A) Spadolini  
B) Fanfani  
C) De Mita  
D) Craxi 

43 Quale organo fu creato da Mussolini alla fine del 1922? 
       A) L'ente nazionale per la bonifica integrale            B) Il gran consiglio del fascismo  
       C) Il tribunale speciale per la difesa dello stato       D) Il consiglio nazionale delle corporazioni 

44 In quale anno Benito Mussolini ricevette dal re l'incarico di formare il Governo? 
A) 1922  
B) 1923  
C) 1932  
D) 1921  

45 Cos'è la rivoluzione industriale? 
A) La nascita della moderna industria verificatasi dapprima in Inghilterra e poi negli altri paesi 

occidentali nei secc. XVIII e XIX. 
B) L'espressione utilizzata per battezzare la nascita del modello della macchina a vapore di Watt. 
C) L'influenza esercitata sull'opinione pubblica dai nascenti movimenti sindacali e socialisti nati nelle 

industrie. 
D) Nessuna delle risposte 

46 In quale località si ritiene che sia stato fucilato Benito Mussolini il 28 aprile 1945? 
        A) Roma            B) Lecco           C) Giulino di Mezzegra          D) Milano   

47 Come è definito il sistema di autosufficienza economica che caratterizzava la politica economica del 
fascismo? 

A) Anarchismo economico  
B) Comunismo  
C) Autarchia  
D) Liberismo  



48 Il 13 ottobre 1943 il Governo Badoglio dichiarò guerra alla Germania. Dagli anglo-americani gli fu 
riconosciuta la qualifica di: 

A) Associato 
B) Cobelligerante 
C) Alleato 
D) Suddito      

49 Quali furono i principali momenti di contrasto tra Venezia e l'Impero ottomano? 
A) La condanna che l'Impero ottomano lanciò nel sec. XVII a Venezia per aver processato nei suoi 

tribunali civili due sacerdoti cattolici. 
B) Le battaglie che videro la Repubblica e l'Impero combattere per il controllo dei territori nell'Italia 

del nord. 
C) La battaglia di Lepanto vinta da Venezia e un succedersi continuo di scontri che videro l'Impero 

ottomano conquistare Cipro, Creta e la Morea. 
D) Nessuna delle risposte 

50 Il 28 settembre 1944 i tedeschi guidati dal maggiore Walter Reder distruggono un paese in provincia di 
Bologna e massacrano 1836 civili. Di quale località si tratta? 

A) Vergato 
B) Baricella 
C) Minerbio 
D) Marzabotto 

51 Chi fu il sostenitore di un approccio scientifico ai problemi sociali? 
       A)Saint-Simon.        B)Fourier.         C)Owen.          D)Nessuna delle risposte 

52 Dove fu concessa l'elezione di un Landtag democratico? 
       A)In Polonia.       B)In Russia.          C)In Prussia.         D)Nessuna delle risposte 

53 Quali furono le prime province dell'Impero romano occupate dai barbari? 
A) Le province d'Egitto e di Siria. 
B) I Goti penetrarono in Italia, i Visigoti occuparono la Gallia, i Vandali si impossessarono della 

provincia d'Africa. 
C) Le province dell'Italia meridionale. 
D) Nessuna delle precedenti 

54 La "guerra fredda": quali accordi contribuirono a radicarla nel tessuto internazionale? 
A) Nessuna delle risposte 
B) L'accordo di Locarno e la Convenzione di Yalta. 
C) Una serie di accordi di mutua assistenza stipulati da Francia, Inghilterra, Belgio, Olanda e 

Lussemburgo e concretizzatisi nel Patto Atlantico. 
D) Gli accordi tra USA e le potenze europee occidentali. 

55 Della scissione all'interno del partito socialista che nel 1921 portò alla fondazione del partito comunista 
d'Italia si fece promotore... 

A) Antonio Gramsci 
B) Benito Mussolini 
C) Giuseppe Garibaldi 
D) Alcide De Gasperi 

56 Cos'era il Partito Nazionalsocialista Operaio? 

A) In origine era il Partito Operaio Tedesco, al quale aderì il caporale Adolf Hitler che nel 
1920 lo trasformò in Partito Nazionalsocialista Operaio. 

B) Un partito nato dalle fronde socialiste estremiste del parlamento tedesco. 
C) Un partito socialista estremista che sosteneva la necessità della rivoluzione proletaria. 
D) Nessuna delle risposte 

57 Quale generale guidò le truppe italiane all'inizio della I guerra mondiale? 
A) Francesco Crispi 
B) Luigi Cadorna 
C) Bava Beccaris  
D) Carlo Zucchi      



58 Chi fu che nel settembre 1919 occupò la città di Fiume con l'ausilio di reparti volontari? 
A) Vittorio Emanuele Orlando  
B) Gabriele D'Annunzio  
C) Benito Mussolini  
D) Armando Diaz  

59 Quali furono i rapporti tra Federico II e Gregorio IX? 
A) Gregorio IX incoronò Federico II imperatore a Francoforte nel 1212. 
B) Gregorio IX scomunicò due volte Federico II e invase i suoi domini in Italia. In Italia si crearono 

due opposte fazioni: i Ghibellini e i Guelfi. 
C) Gregorio IX appoggiò Federico II contro la ribellione in Sicilia avvenuta nel 1230. 
D) Nessuna delle precedenti 

60 Nel 1937 il Giappone dichiarò guerra:      
A) agli USA  
B) alla Russia  
C) alla Cina  
D) alla Germania 

61 Da chi fu concluso l'armistizio con gli austriaci a Villafranca? 
A) Da Napoleone III e Vittorio Emanuele II 
B) Da Napoleone III e da Cavour 
C) Dal solo Vittorio Emanuele II  
D) Dal solo Napoleone III 

62 Cos'è il "dumping"? 
A) E' l'accordo fra due imprese che producono le stesse merci, in modo da stabilire un prezzo 

minimo e massimo di vendita. 
B) Esso è la concentrazione dei capitali in poche mani con conseguente monopolizzazione della 

produzione. 
C) Nessuna delle risposte 
D) Esso consiste nello sfruttare il protezionismo doganale in patria tenendo alti i prezzi di un 

prodotto, abbassandoli invece all'estero per conquistare larghe fette di mercato. 

63 Perche' Hitler si suicidò durante l'assedio di Berlino?     
A) aveva promesso ai suoi genitori che si sarebbe ucciso in caso di sconfitta 
B) non si suicidò ma fu catturato dai sovietici  
C) non voleva cadere vivo nelle mani dei nemici  
D) non si suicidò ma fu catturato dagli inglesi 

64 Cosa prevedeva lo Statuto Albertino del 1848? 
A) Una camera elettiva e una camera di nomina regia 
B) Una sola camera di nomina regia 
C) Una sola camera elettiva, ma con alcuni membri di nomina regia 
D) Due camere di nomina regia 

65 Quanti italiani persero la vita nella I guerra mondiale? 
A) circa 6.000.000  
B) 20.000 
C) circa 600.000  
D) 1.000.000       

66 La conquista della Libia venne riportata ai danni di quale altro Stato? 
A) Ai danni dell'Impero Ottomano della Turchia 
B) Ai danni della Gran Bretagna 
C) Ai danni della Francia 
D) Ai danni della Spagna 

67 Quale potenza intervenne in Italia per reprimere i moti del '20-'21? 
A) Russia 
B) Austria 
C) Germania 
D) Inghilterra 



68 Quali idee propugnava Lenin nelle "Tesi d'aprile"? 
A) La nazionalizzazione delle banche e la creazione di un governo democratico. 
B) La continuazione della guerra e l'instaurazione di un governo democratico borghese, premessa 

del socialismo. 
C) Nessuna delle risposte 
D) La cessazione immediata della guerra, la nazionalizzazione delle banche e della terra e il 

passaggio del potere ai soviet (cioè la rivoluzione proletaria). 

69 Quale arma venne usata per la prima volta nel corso della prima guerra mondiale? 
A) Il fucile 
B) La pistola 
C) Il carro-armato 
D) La baionetta 

70 Quanti seggi ottennero P.C.I. e P.S.I. alle elezioni politiche del 18 aprile 1948? 
A) 183 
B) 333 
C) 586 
D) 120 

71 Chi assunse la guida dell'OLP nel 1969?      
A) Nasser  
B) Arafat  
C) Rabin  
D) Begin  

72 Il 12 settembre 1943, un reparto di paracadutisti tedeschi compie un'operazione conclusa con la 
liberazione di Mussolini. Dov’era tenuto prigioniero? 

A) Sul Gran Sasso 
B) A Verona 
C) A Cassibile 
D) In Austria  

73 Quale legislazione, introdotta per la prima volta nel 1897/98 da di Rudinì, fu migliorata dal Governo 
Zanardelli-Giolitti?  

A) la legislazione in materia di lavoro minorile  
B) la legislazione in materia di assicurazioni e di infortuni  
C) la legislazione in materia di servizi municipali  
D) la legislazione in materia di sanità pubblica 

74 Perché a Parigi nel luglio del 1830 scoppiò la Rivoluzione? 

A) Per una grave carestia che esasperò le già precarie condizioni della popolazione. 
B) Per la decisione di Carlo X di dichiarare guerra all'Inghilterra. 
C) Nessuna delle risposte 
D) Poiché Carlo X, il 25 luglio 1830, emanò 4 ordinanze che limitavano le libertà 

fondamentali. 
75 Quali vantaggi territoriali sancì il Trattato di Aquisgrana del 1748? 

A) Col Trattato la Francia ottenne i Paesi Bassi austriaci. 
B) Col Trattato la Prussia ottenne parte della Slesia; a Carlo Emanuele III di Savoia furono 

assegnati i territori lombardi; Filippo di Borbone ottenne i ducati di Parma, Piacenza e 
Guastalla. 

C) Il Trattato sottrasse a Filippo di Borbone i ducati di Parma, Piacenza e Guastalla e 
riconsegnò alla Francia i Paesi Bassi austriaci. 

D) Nessuna delle risposte 
76 Quante furono le “giornate di Milano” che designarono l’insurrezione avvenuta tra il 18 e il 22 marzo 

1848 nell'omonima  città, allora parte del Regno Lombardo-Veneto, che portò alla liberazione della 
stessa dal dominio austriaco? 

A) Cinque. 
B) Dieci. 
C) Sette 
D) Nessuna delle risposte 



77 Quale guerra terminò con il trattato di Utrecht? 
A) Guerra di Successione Spagnola 
B) Guerra Anglo Francese 
C) Guerra di Crimea 
D) Guerra di Abissinia 

 

78 In che anno avvenne la fallimentare spedizione di Pisacane? 
A) 1866  
B) 1870  
C) 1857  
D) 1861       

79 Chi fu Capo del Governo nel Ministero da luglio 1981 ad agosto 1982? 
A) Colombo 
B) Spadolini 
C) Andreotti 
D) Forlani 

80 Cosa avvenne il 2 giugno del 1946?  
A) un referendum istituzionale sancì la fine della monarchia e la nascita della Repubblica Italiana  
B) L’industria registra una crescita pari all’84% sull’anno precedente 
C) Fini’ la seconda guerra mondiale 
D) Nessuna delle precedenti 

81 Chi era Oliver Cromwell? 
A) Il capo delle forze scozzesi ribellatesi a Carlo I. 
B) Il primo Lord della Camera Stellata. 
C)  Nessuna delle risposte 
D) Il leader dei puritani, attivo nel condannare l'episcopato e nel sostenere misure di difesa per 

l'Inghilterra e l'Irlanda. 

82 Da chi erano comandati i partigiani delle brigate Garibaldi? 
A) Longo 
B) De Gasperi 
C) Parri 
D) Cadorna 

83 Quale città fu colpita da una tremenda alluvione nel 1966? 
A) Firenze 
B) Torino 
C) Venezia 
D) Trieste 

84 Che cosa prevede il Trattato di Vienna del 1955? 
A) il ritiro dall'Austria delle truppe sovietiche di occupazione in cambio dell'impegno occidentale a 

garantire la neutralità del Paese 
B) l'accordo italo-austriaco sulla tutela della comunità di lingua tedesca in Alto-Adige 
C) l'adesione dell'Austria al fronte dei "Paesi non allineati" 
D) l'entrata dell'Austria nella NATO 

85 Con quale evento si suole far coincidere l'inizio di Tangentopoli nel 1992? 
A) L'assassinio di Salvo Lima 
B) L'arresto di Mario Chiesa 
C) L'assassinio di Falcone e Borsellino 
D) La caduta del muro di Berlino 



86 Quali furono le tappe principali della lotta tra Enrico IV e Gregorio VII? 

A) Umiliato da Matilde di Canossa, Enrico IV pretese dal papa le sue scuse; il papa lo affrontò 
in uno scontro armato ma rimase sconfitto. 

B) Gregorio VII appoggiò la rivolta dei vescovi tedeschi contro Enrico IV. Convocò una Dieta 
contro di lui e lo sconfisse. 

C) I principi tedeschi accusarono il papa. Il papa scomunicò Enrico IV che si presentò 
successivamente in suo cospetto a Canossa vestito in abiti da penitente e attese tre giorni 
per essere ricevuto (“Umiliazione di Canossa”). Nel successivo scontro armato Gregorio 
subì una sconfitta. 

D) Nessuna delle precedenti 
87 Quando avvenne la seconda fase della rivoluzione russa? 

A) Nel novembre del 1917, e precisamente il 18-22 novembre   
B) Nell'ottobre del 1917, e precisamente il 24-25 ottobre   
C) Nell'ottobre del 1917, e precisamente il 10-11 ottobre   
D) Coprì tutto il mese di novembre del 1917       

88 Che cosa si intendeva per trasformismo? 
A) Una pratica parlamentare di alleanze attuata dal governo Depretis  
B) Un sistema scolastico innovativo 
C) La trasformazione della politica economica attuata dai governi della sinistra 
D) Il cumulo delle cariche pubbliche     

89 Quale fu la reazione del governo russo di fronte al nuovo orientamento impresso al partito bolscevico 
in seguito all'uscita delle "tesi d'Aprile"?       

A) Il governo, inconsapevole della portata delle "tesi d'Aprile" per la futura storia del comunismo e 
della Russia in genere, fu del tutto indifferente al nuovo orientamento del partito bolscevico   

B) Il governo, ad opera soprattutto del generale Kornilov, fece opera di avvicinamento al partito 
bolscevico e tentò persino la strada dell'alleanza (successivamente fallita)   

C) Il governo mostrò in un primo tempo tolleranza verso il nuovo orientamento dei bolscevichi, ma 
successivamente, visto il favore che incontravano presso la popolazione, iniziò una dura 
repressione   

D) Il governo iniziò una dura repressione contro i bolscevichi ad opera soprattutto del generale 
reazionario Kornilov 

90 Quale titolo della Costituzione è stato interessato dalla riforma federalista agli inizi del nuovo 
millennio? 
       A)   Il IV                     B)   Il II                   C)  Il V                        D)   Il I 

91 Antonio Meucci ha inventato: 
A) il motore a scoppio  
B) Elettricità 
C) il telefono 
D) la corrente alternata  

92 Come furono ristrutturati gli organi di governo dei domini ereditari asburgici durante l'Impero di 
Ferdinando I? 

A) Ferdinando I strutturò in senso più moderno i domini ereditari istituendo nuovi organi consultivi 
di governo. 

B) Vennero istituite delle Diete rappresentative dei tre ordini (Clero, Nobiltà, Terzo Stato). 
C) Vennero istituite delle prefetture periferiche per il controllo capillare dei territori. 
D) Nessuna delle risposte 

93 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 2000. 
       A) XV                       B) XIV                          C) II a.C.                       D) XXI 

94 Come Napoleone Bonaparte conquista il potere? 
A) Con l'appoggio politico e militare degli austriaci. 
B) Organizzando il colpo di Stato del 18 brumaio (9 nov. 1799), con il quale abbatté il Direttorio e 

instaurò il Consolato. 
C) Ottenendo dal Direttorio il titolo di console a vita e la presidenza della repubblica. 
D) Nessuna delle risposte 



95 La separazione tra la Slovacchia e la Repubblica Ceca venne sancita ufficialmente nell'anno: 
A) 1984 
B) 1993 
C) 1995 
D) 1997 

 

96 Qual è l'opera più famosa e rappresentativa scritta da Karl Marx?   
A) La Guerra Civile in Francia  
B) Il Capitale  
C) Manoscritti economico- filosofici  
D) Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte  

97 Cos'è la rivoluzione copernicana? 
A) La teoria eliocentrica di Copernico secondo la quale la Terra e i pianeti si muovono attorno al 

Sole. 
B) Un nuovo modello epiciclico per calcolare la posizione dei pianeti rispetto alla Terra. 
C) Una serie di osservazioni sperimentali condotte per mezzo dell'astrolabio. 
D) Nessuna delle risposte 

98 Quale delle seguenti città, nel 1849, resistette per dieci giorni agli austriaci, meritando l'appellativo di 
leonessa d'Italia? 

A) Modena 
B) Milano 
C) Brescia 
D) Brindisi 

99 In che anno venne introdotto in Italia il suffragio universale maschile? 
       A) Nel 1946                B) Nel 1920                C) Nel 1912                  D) Nel 1898  

100 Nel 1922 in Italia avvenne un'importante scissione all'interno del PSI; in che termini si realizzò?        
A) La maggioranza massimalista del PSI, guidata da Serrati, espulse i riformisti, che fondarono il 

Partito socialista unitario (PSU), i cui maggiori esponenti furono Turati, Treves e Matteotti   
B) La maggioranza riformista del PSI, guidata da Turati, espulse i massimalisti, che inizialmente 

fondarono il Partito socialista d'Italia (PSDI) e che in seguito, sempre in numero più esiguo, si 
dispersero   

C) La maggioranza riformista del PSI, guidata da Serrati, espulse i massimalisti, che fondarono il 
Partito socialista unitario (PSU), i cui maggiori esponenti furono Turati, Treves e Matteotti   

D) La maggioranza massimalista del PSI, guidata da Matteotti, espulse i riformisti, che fondarono il 
Partito socialista riformista (PSR), guidato in seguito da Serrati 

101 Gandhi morì nel 1948 a causa:       
A) di un incidente aereo  
B) dell'attentato di un fanatico indù  
C) di morte naturale  
D) dell'attentato di un fanatico musulmano      

102 Nell’Italia del ‘500-‘600 quali sono i territori di terraferma della Repubblica Veneta? 
A) Forte di un efficiente apparato di governo e della sua potenza economica, Venezia riuscì a porre 

sotto il suo dominio tutta l'Italia del nord. 
B) L'odierno Triveneto, la Lombardia orientale (con Bergamo, Brescia e Cremona), il territorio del 

Polesine, la riviera romagnola e l'Istria. 
C) La Lombardia orientale e tutta l'odierna Toscana. 
D) Nessuna delle risposte 

103 Quale importante legge venne approvata in Italia nel 1970?        
A) La riforma del diritto di famiglia, che riconobbe ad entrambi i coniugi gli stessi diritti e gli stessi 

doveri all'interno del matrimonio   
B) Lo Statuto dei Lavoratori, che sancì importanti garanzie a difesa e protezione del lavoratore   
C) La legge sull'aborto, che permetteva in determinati casi l'interruzione di gravidanza   
D) La legge che abbassava a 18 anni l'età minima di voto 

104 In quale anno  ebbe inizio la guerra del Vietnam? 
       A) 2000                               B) 1460                         C) 1962                         D) 1960 



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

A) Stefano Jacini  
B) Emilio Visconti Venosta  
C) Francesco Crispi  
D) Giovanni Giolitti  

106 In quale anno vi fu’ la “scintilla” che scatenò la Prima Guerra Mondiale? 
A) 1920 
B) 1916 
C) 1914 
D) 1919 

107 Quanto prese avvio la Riforma Luterana? 
A) Nell'epoca dell'assolutismo 
B) Prima del Concilio di Trento 
C) Nel periodo in cui i papi risiedevano ad Avignone 
D) Dopo il Concilio Vaticano II 

108 Che dinastia regnava nel Regno delle due Sicilie  prima del'unità d'Italia? 
A) Borbone 
B) Savoia 
C) Sforza 
D) Este 

109 In quali condizioni versava la Cecoslovacchia nel 1967? 
A) La Cecoslovacchia aveva inaugurato, grazie all'opera riformatrice di Alexander Dubcek, un periodo 

di distensione con l'URSS. 
B) Il paese attraversava una difficile crisi. Nel 1967 l'esigenza di riforme economiche e politiche era 

ormai irrinunciabile. 
C) La Cecoslovacchia viveva un'imponente crescita economica e industriale. 
D) Nessuna delle risposte. 

110 A quale conflitto posero fine i trattati di Westfalia?    
A) Guerre dei tre regni  
B) Alla guerra dei Trent'anni  
C) Alla guerra dei Cent'anni  
D) Guerra di successione polacca  

111 Quale organismo internazionale venne istituito con gli accordi di Bretton Woods?  
A) la NATO  
B) il Fondo Monetario Internazionale  
C) la CSCE  
D) l'ONU 

112 Quale istituto bancario, che ottenne nel 1926 il monopolio dell'emissione, fu istituito sotto il governo 
Giolitti? 

A) Il Banco di Roma 
B) Il Banco di Napoli 
C) Il Credito Commerciale 
D) La Banca d’Italia 

113 In  che anno vi fu la “disfatta di Caporetto”?  
A) 1922 
B) 1917 
C) 1919 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta 
 

114 In che anno scoppiò la rivoluzione francese? 
      A) 1789              B) 1745                    C) 1815                      D) 1889 



115 È corretto definire la "Guerra dei Trent'anni" solo una guerra di religione? 
A) No, poiché in essa confluirono essenzialmente motivazioni di carattere dinastico. 
B) Sì, poiché ciascuna delle parti avversarie si batteva per veder riconosciuta la supremazia della 

propria confessione religiosa. 
C) No, poiché in essa confluirono anche motivazioni di carattere politico (le mire espansionistiche ed 

egemoniche delle potenze coinvolte). 
D) Nessuna delle risposte 

116 Cosa era la Luftwaffe?        
A) La tattica tedesca della "guerra lampo", teorizzata per sbaragliare le altre potenze europee e 

soprattutto la Francia   
B) L'operazione militare voluta da Hitler nel 1940 consistente nell'invasione dell'Inghilterra   
C) L'organo giuridico tedesco preposto, durante la Seconda Guerra Mondiale e al suo termine, a 

giudicare gli oppositori politici e i criminali di guerra   
D) L'aviazione tedesca impiegata nella Seconda Guerra Mondiale 

117 Tra chi fu stipulato il Patto di Monaco nel 1938?     
A) tra Germania, Italia e Francia  
B) tra Germania, Italia, Francia e Gran Bretagna  
C) tra Germania, Russia e Gran Bretagna  
D) tra Germania, Italia, Spagna e Giappone 

118 Nell'ottobre del 1922, al congresso del Partito Socialista Italiano, fu espulsa l'ala guidata da Turati che 
costituì con Matteotti e Treves un nuovo partito. Quale? 

A) Il Partito Socialista Democratico  
B) Il Partito Comunista d'Italia  
C) Il Partito Popolare Italiano  
D) Il Partito Socialista Unitario 

119 Quali nazioni finanziarono per prime le esplorazioni geografiche? 
       A) Inghilterra e Olanda.                           B) Francia e Spagna. 
       C) Portogallo e Spagna..                          D) Nessuna delle risposte 

120 L'Impero Romano d'Oriente ebbe fine in quale anno? 
A) 476 
B) 813 
C) 1492 
D) 1453 

121 Nel 1865 la capitale d'Italia da Torino fu trasferita a: 
A) Napoli  
B) Roma  
C) Firenze  
D) Milano  

122 Quali città italiane furono particolarmente devastate dal terremoto del 1908? 
A) Foggia e Bari 
B) Cagliari e Sassari 
C) Messina e Reggio Calabria 
D) Parma Reggio Emilia 

123 Nel referendum italiano del 2 Giugno 1946 per cosa si votò? 
A) Per scegliere tra Fascismo e Repubblica 
B) Per approvare o respingere la pace con gli Alleati 
C) Per approvare o respingere la Costituzione 
D) Per scegliere tra Monarchia e Repubblica 

124 Dopo lo sbarco alleato in Sicilia, si accelera la crisi politica e militare del regime fascista e crolla 
l'autorità di Mussolini che il 25 luglio 1943 viene messo in minoranza dal Gran Consiglio del Fascismo 
ed immediatamente arrestato per ordine del Re. La guida del Governo viene assunta.... 

A) Il Generale La Marmora 
B) Dal maresciallo Pietro Badoglio 
C) Dall' ammiraglio Carlo Persano 
D) Leopoldo Von Bismarck 



125 A quale anni è relativo il “biennio rosso” italiano ?  
A) 1918-1919 
B) 1919-1920 
C) 1922-1923 
D) Nessuna delle risposte 

126 Da quale nazione fu voluta la creazione del "Cominform" nel 1947? 
A) Dalla Germania   
B) Dalla Francia   
C) Dall'URSS   
D) Dagli USA   

127 Quale era la finalità delle Crociate? 
A) La conquista di Gerusalemme 
B) La distruzione del potere temporale di Maometto 
C) La difesa degli Ebrei della Palestina dall'avanzata islamica 
D) L'espansione del Regno dei Franchi 

128 In cosa consistette il Patto di Varsavia?        
A) Nella definizione della linea di programmazione economica più comunemente nota come "piano 

Marshall"   
B) Nel sistema di riforme in materia di giurisdizione del lavoro attuate nei maggiori paesi europei 

per influsso dei laburisti inglesi   
C) In un trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza firmato dall'URSS e dai paesi europei 

a regime di democrazia popolare nel 1955   
D) Nella creazione del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, e nel sostegno delle 

potenze aderenti ad un sistema economico liberoscambista 

129 In quale anno venne approvata, in Italia, quella riforma del sistema elettorale che assegnava un forte 
premio di maggioranza al Partito o alla coalizione di partiti vincenti? 

A) 1968  
B) 1948  
C) 1976  
D) 1953 

130 Nel gennaio 1944 alcuni ex gerarchi fascisti, tra i quali Ciano e De Bono, vengono fucilati poichè 
colpevoli di aver votato il 25 luglio 1943 l'ordine del giorno Grandi. Dove avvenne l'evento? 

A) Napoli 
B) Milano 
C) Roma 
D) Verona 

131 In quale regione italiana vi fu la "rivolta del Vespro"? 
A) Sicilia 
B) Piemonte 
C) Sardegna 
D) Lazio 

132 Quale avvenimento contribuì a portare sulla scena il Nazismo come grande forza politica? 
A) La crisi del 1929 
B) L’instabilità politica della Repubblica di Weimar 
C) La morte del Presidente socialdemocratico Ebert 
D) Il fallito tentativo di colpo di stato del 1925  

133 Cosa fu l'EFTA, European Free Trade Association?       
A) Un organismo internazionale di natura militare promosso dalla Gran Bretagna nel 1959   
B) Un organismo internazionale di natura economica promosso dalla Francia nel 1959   
C) Un organismo internazionale di natura militare promosso dalla Francia nel 1959   
D) Un organismo internazionale di natura economica promosso dalla Gran Bretagna nel 1959  

134 Quale Papa chiuse il concilio Vaticano II? 
       A) Giovanni Paolo II              B) Pio XII             C) Paolo VI              D) Giovanni XXIII 



135 Quando avvenne e come la spartizione del Sacro romano Impero? 

A) Nell'843 con il Trattato di Verdun l'Imperatore Lotario accettò la spartizione dell'Impero 
progettata da suo padre Ludovico. 

B) Nell'884 Carlo il Grosso divise l'Impero tra i suoi figli maschi. 
C) L'Impero fu diviso nell'814 da Carlo Magno prima di morire. 
D) Nessuna delle precedenti 

136 In che anno e' stato indetto il referendum con cui e' stato soppresso il Ministero delle partecipazioni 
statali?   

A) nel 1989  
B) nel 1993  
C) nel 1995  
D) nel 1976  

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

A) In Polonia 
B) In Romania 
C) In Ungheria 
D) In Italia 

138 Cos'è la diplomazia del dollaro tra le due guerre mondiali? 
A) Consisteva nell'adozione del dollaro come moneta di scambio nelle transazioni internazionali. 
B) Consisteva nell'afflusso di capitali statunitensi nei paesi dell'America Latina, al punto che gli   USA 
finirono per detenere il controllo economico di tutto il continente. 

C) Era l'estensione di prestiti, in dollari, ai paesi europei danneggiati dalla guerra. 
D) Nessuna delle risposte. 

139 Chi erano i triumviri della Repubblica Romana del 1849?    
A) Carlo Pisacane, Giuseppe Mazzini, Luciano Manara  
B) Angelo Brunetti detto Ciceruacchio, Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi  
C) Carlo Armellini, Angelo Brunetti detto Ciceruacchio, Carlo Pisacane  
D) Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi  

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

A) Governo Fanfani 
B) Governo Einaudi 
C) Governo  Depretis 
D) Governo Salandra 

141 Dopo la morte di Papa Roncalli e' stato eletto Papa un cardinale di origine bresciana. Chi era? 
A) Giacomo Dalla Chiesa 
B) Achille Ratti 
C) Eugenio Pacelli 
D) Giovanni Battista Montini 

142 Che cosa si intende per Aventino nella storia italiana del Novecento? 
A) L’astensione di gran parte dell’opposizione al governo fascista di Mussolini dai lavori 

parlamentari promossa in segno di protesta dopo il delitto Matteotti 
B) L’ostruzionismo praticato in Parlamento dalla sinistra nel 1952-1953 per impedire l’approvazione 

della nuova legge elettorale definita “legge-truffa” dalla stessa sinistra 
C) L’ostruzionismo praticato in Parlamento dalla sinistra nel 1949 per impedire l’approvazione 

dell’adesione dell’Italia al Patto Atlantico 
D) L’ostruzionismo praticato in Parlamento dall’opposizione nel 1899-1900 per impedire 

l’approvazione delle leggi Pelloux, ritenute liberticide 

143 Quali furono le ragioni del fallimento del colpo di Stato conservatore in URSS? 
A) Il fallimento fu dovuto al rifiuto dei militari di sparare sui civili, all'opposizione di Gorbacëv, alla 

resistenza popolare animata da Boris Eltsin. 
B) Il fallimento fu dovuto all'intervento della Comunità internazionale, capeggiata dagli Stati Uniti. 
C) Il colpo di stato fallì grazie all'abilità di Gorbacëv di animare un vasto movimento di resistenza 

popolare. 
D) Nessuna delle risposte 



144 Cosa ottenevano i crociati in partenza per l'Oriente e quale segno li distingueva? 
A) Ottenevano un obolo per pagarsi il viaggio. Per distinguersi portavano una icona della Madonna. 
B) Ottenevano l'esenzione dal pagamento delle tasse per tutta la durata del viaggio. Recavano sulle 

vesti una croce. 
C) Ottenevano l'indulgenza plenaria dalla Chiesa e la dilazione dei procedimenti giudiziari. Recavano 

sulle vesti una croce. 
D) Nessuna delle precedenti 

145 Giuseppe Garibaldi dopo il fallimento dei moti di Genova del 1834 emigrò in: 
A) Asia  
B) America Latina  
C) Australia  
D) Africa       

146 Chi fu Presidente del Consiglio nel Governo da aprile 1988 a luglio 1989? 

A) Andreotti 
B) Spadolini 
C) De Mita 
D) Craxi 

147 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 476 d.C. 
        A) VI a.C.                   B) IV d.C.                            C) V a.C.                   D) V d.C. 

148 Che tipo di unità caratterizzò l'Impero d'Oriente? 
A) L'unità dell'Impero si basava esclusivamente sulla capacità delle sue truppe di tenere insieme 

popolazioni molto diverse. 
B) L'unità dell'Impero era garantita dalla figura dell'Imperatore e dalla dottrina niciana sulla natura 

di Cristo. 
C) L'unità dell'Impero d'Oriente era basata sull'adesione di tutta la popolazione al monofisismo. 
D) Nessuna delle precedenti 

149 A cosa era dedicata l'enciclica "Rerum Novarum" di Leone XIII del 1891? 
A) Rapporti con l'islamismo 
B) Problemi politici dell'America latina 
C) Problemi sociali e alla questione operaia 
D) Rapporti con gli ortodossi 

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

A) l'Istituto per la Ricostruzione Industriale 
B) la Banca di credito industriale  
C) l'Opera Maternità e Infanzia  
D) la cassa depositi e prestiti        

151 Con quale trattato ebbe termine la guerra italo-turca per il possesso della Libia nel 1912? 
       A) Pace di Versailles        B) Pace di Yalta       C) Pace di Ginevra      D) Pace di Losanna 

152 Quale dei seguenti avvenimenti si colloca cronologicamente tra la Rivoluzione Americana e i moti del 
1848? 

A) L'Affaire Dreyfus  
B) La rivolta contadina in Messico, capeggiata da Emiliano Zapata e Pancho Villa  
C) Il Congresso di Vienna  
D) La pubblicazione delle 95 tesi di Martin Lutero 

153 La guerra civile spagnola terminò nel:       
A) 1933  
B) 1945  
C) 1939  
D) 1938 

154 In quale anno venne istituita la Cassa del Mezzogiorno? 
A) 1948 
B) 1950 
C) 1957 
D) 1963 



155 A quale anno risale la Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti? 
A) Al  1776 
B) Al  1450 
C) Al  1880 
D) Al  1700 

156 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1914. 
       A) II d.C.                     B) III d.C.                            C) XX                  D) II a.C. 

157 In che anno venne istituito, come ente provvisorio, l'IRI?    
A) nel 1933  
B) nel 1962  
C) nel 1952  
D) nel 1937  

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

A) Aldo Moro 
B) Carlo Alberto dalla Chiesa 
C) Alcide De Gasperi 
D) Attilio Piccioni 

159 In Italia, negli anni 1848-49, quale governo sorto da un moto rivoluzionario resistette più a lungo? 
A) Milano  
B) Brescia  
C) Parma  
D) La Repubblica di Venezia  

160 Nel periodo dell’assolutismo illuminato quali vantaggi territoriali ebbe la Russia dalle spartizioni della 
Polonia? 

A) La Russia si impossessò della Bielorussia, accettando il passaggio della Crimea alla Prussia. 
B) La Russia ottenne: la Bielorussia, parte della Padolia, della Curlandia e della Lituania. 
C) La Russia ottenne parte della Bielorussia, ma dovette cedere la Crimea all'Austria. 
D) Nessuna delle risposte 

161 Un importante fenomeno demografico mutò il volto dell’Italia tra il 1950 e il 1970: quale? 
A) L’immigrazione di decine di migliaia di magrebini 
B) Il ripopolamento di molti centri contadini, a discapito delle grandi città industriali del nord 
C) L’aumento dei tassi di mortalità 
D) L’emigrazione dal Sud alle città industriali del nord 

162 Con chi era alleato il Piemonte nella Seconda guerra d’Indipendenza? 
A) Austria 
B) Francia 
C) Portogallo 
D) Prussia 

163 Nel 1935 l'Italia entrò in guerra: 
A) Contro la Spagna di Franco  
B) Contro l'Etiopia  
C) Contro la Somalia  
D) Non entrò in guerra       

164 Le monete e banconote in euro hanno iniziato a circolare nel: 
A) 2003 
B) 2002 
C) 2000 
D) 2004 

165 Nel 1919 in Italia nasceva il Partito Popolare il cui fondatore era.... 
A) Giovanni Cairoli 
B) Giacomo Menotti 
C) Don Luigi Sturzo 
D) Marco Minghetti 



166 Quali paesi trassero enormi vantaggi territoriali dal Congresso di Vienna? 
A) Belgio, Svizzera, Olanda 
B) Spagna, Portogallo, Olanda 
C) Inghilterra, Francia, Belgio 
D) Austria, Prussia, Russia, Inghilterra 

167 Come ottenne l'indipendenza l'Algeria? 
A) In virtù di un pacifico accordo con la Francia. 
B) In forme cruente, solo dopo una lotta delle forze progressiste algerine, oppostesi alla volontà 

della Francia di mantenere il domino sulla colonia. 
C) Grazie al sostegno del generale De Gaulle e di alcuni intellettuali francesi. 
D) Nessuna delle risposte 

168 Quali dei seguenti avvenimenti servì a sbloccare la cosiddetta "questione romana"? 
A) La battaglia di Mentana  
B) La caduta di Napoleone III 
C) La seconda guerra d'indipendenza   
D) La terza guerra d'indipendenza    

169 in quale anno il governo Badoglio dichiarò guerra alla Germania? 
A) 1945 
B) 1943 
C) 1944 
D) 1942 

170 In quale periodo si tenne il Concilio di Trento? 
A) 1520-1533 
B) 1545-1563 
C) 1548-1552 
D) 1569-1578 

171 Cosa si intende con il termine “reaganomics”? 
A) Le tendenze isolazioniste della politica estera americana sotto la presidenza Ronald Reagan. 
B) L'inizio di una politica economica promossa da Ronald Reagan tesa a favorire l'intervento 

pubblico dello Stato in economia. 
C) La politica economica inaugurata dal presidente americano Ronald Reagan tesa a restringere 

l'intervento pubblico, riducendo le tasse. 
D) Nessuna delle risposte. 

172 Il 28 giugno 1914 il principe ereditario austriaco Francesco Ferdinando venne ucciso a: 
A) Budapest  
B) Sarajevo  
C) Sofia  
D) Belgrado       

173 Chi fu eletto il 15 luglio del 1976 nuovo segretario del Partito Socialista Italiano? 
A) Bettino Craxi 
B) Claudio Martelli 
C) Luigi Longo 
D) Altiero Spinelli  

174 Qual è il tratto comune della crescita demografica in Europa, nel XVI sec.? 
A) La maggiore solidarietà, specialmente tra gli abitanti delle città. 
B) L'intensificarsi delle migrazioni territoriali. 
C) La maggiore mobilità della popolazione, conseguenza di una società più aperta di quella 

medievale all'ascesa sociale e alla mobilità dei ruoli. 
D) Nessuna delle risposte 

175 L'impero carolingio, nato nell'VIII  secolo, dal punto di vista religioso, fu: 
A) Ebraico 
B) Laico 
C) Islamico 
D) Cristiano 



176 Cosa si intende con l'espressione "svolta di Salerno", a proposito delle vicende italiane durante la 
Seconda Guerra Mondiale? 

A) Si allude all'improvviso capovolgimento delle sorti della guerra sul fronte italiano; tale svolta 
avvenne nel giugno del 1944 a seguito dello sbarco a Salerno degli alleati anglo-americani, della 
loro risalita vittoriosa fino a Roma e della successiva liberazione della capitale   

B) Si allude alla proposta, fatta dal PCI nel marzo del 1944 e immediatamente accettata dalle altre 
forze politiche italiane, di formare un nuovo governo Badoglio (con la partecipazione dei partiti) 
al fine di realizzare l'unità nazionale e di combattere il nazi-fascismo, e di rinviare a guerra finita 
la soluzione della questione "monarchia o repubblica"   

C) Si allude alla formazione, nell'autunno del 1943 a Salerno, del governo noto come "regno del 
Sud", capeggiato da Badoglio e sostenuto dalla monarchia, governo che si contrapponeva 
nettamente a quello neofascista della "repubblica di Salò"   

D) Si allude al periodo di fervide consultazioni tra i partiti e di collaborazione tra tutte le forze 
politiche che ebbe luogo in Italia a partire dall'aprile 1945 (soprattutto per impulso di Einaudi), e 
che portò alle elezioni per l'Assemblea costituente 

177 Da chi fu elaborata la Costituzione Italiana dopo la caduta del fascismo e la fine della seconda guerra 
mondiale? 

A) Da una commissione militare dei vincitori del conflitto 
B) Da un'assemblea di rappresentanti delle formazioni partigiane 
C) Da un comitato di giuristi italiani 
D) Da un'apposita assemblea eletta a suffragio universale 

178 Dopo la proclamazione del Regno d'Italia (nel 1861) all'appello mancano ancora alcune regioni, 
ovvero.... 

A) Molise, Calabria e Marche 
B) Veneto, Lazio e Trentino 
C) Veneto e Sicilia 
D) Trentino e Toscana 

179 La rivolta in Ungheria ebbe un tragico epilogo: quale? 
A) Imre Nagy, ispiratore della rivolta, fu espulso dal paese. Il nuovo governo fu affidato al segretario 

del partito comunista Janos Kàdar. 
B) Centinaia di soldati russi persero la vita nel tentativo di fermare la rivolta del popolo ungherese 
C) La rivolta guidata da Imre Nagy fu stroncata dalle truppe sovietiche. Nagy e i suoi alleati furono 

arrestati e condannati a morte. 
D) Nessuna delle risposte 

180 Che compito avevano i "missi dominici "istituiti da Carlo Magno? 
A) Perseguire gli eretici 
B) Curare il cerimoniale della Corona 
C) Vigilare sulla persona del sovrano 
D) Vigilare sui territori dell’Impero 

181 Quale assetto politico-istituzionale si raggiunse in Germania dopo il II conflitto mondiale? 
A) La Germania fu divisa in due blocchi politici: la Repubblica Federale Tedesca (legata alle potenze 

occidentali) e la Repubblica Democratica Tedesca (sotto l'influenza dell'URSS). 
B) La Germania fu divisa in 11 "Lander" controllati da un governo indipendente influenzato dalla 

NATO. 
C) Fu costituito un governo provvisorio in seguito trasformato in Repubblica Federale Tedesca. 
D) Nessuna delle risposte 

182 Cos'è la CSI? 
A) La sigla che indicava i territori russi prima dello scoppio della rivoluzione d'ottobre del 1917. 
B) Il nome preso dalla repubblica russa dopo il disfacimento dell'URSS. 
C) La Comunità degli Stati Indipendenti composta dalle Repubbliche dell'ex URSS. 
D) Nessuna delle risposte 

183 Quanti sono i principi fondamentali della Costituzione Italiana?  
A) 18 
B) 3 
C) 10 
D) 12 



184 Chi era Eduard Bernstein? 
A) L'iniziatore del sindacalismo rivoluzionario. La sua teoria affermava che la rivoluzione proletaria 

doveva essere coordinata non dai partiti politici, ma dai sindacati. 
B) Il principale esponente del revisionismo, corrente di pensiero che metteva in discussione le 

precedenti teorie del socialismo. 
C) L'inventore del motore a scoppio. 
D) Nessuna delle risposte 

185 Chi era (in Italia) il Ministro del Bilancio che nel 1964 presentò il programma quinquennale 1965-1969?
    

A) Aldo Moro  
B) Ugo la Malfa  
C) Antonio Giolitti  
D) Amintore Fanfani  

186 Chi era Martin Lutero? 
A) Un re normanno 
B) Un inquisitore spagnolo 
C) Uno scienziato che scoprì i satelliti di Giove 
D) Un monaco tedesco che avviò la Riforma protestante 

187 In quale anno scoppiò la Prima Guerra Mondiale? 
A) 1916 
B) 1920 
C) 1914 
D) 1917 

188 A quale organo furono trasferite le competenze del comitato dei Ministri per il mezzogiorno a seguito 
della sua abolizione?     

A) al CIPI  
B) al CIR  
C) al CIPE  
D) alla Cassa per il Mezzogiorno 

189 Quali furono i motivi dello scisma del 1054? 
A) I motivi dello scisma sono da ricercare nell'alleanza stretta tra Bizantini e Arabi contro il Papa. 
B) Lo scisma si produsse a causa della predicazione del monaco Pelagio che proclamava l'Imperatore 

capo della Chiesa. 
C) I motivi dello scisma furono dispute di carattere dottrinale e la questione del primato papale non 

accettata da Bisanzio. 
D) Nessuna delle precedenti 

190 Cosa stabilirono i decreti del Concilio di Trento in campo teologico? 
A) Fu negata la dottrina della transustanziazione. 
B) Furono definite le dottrine relative ai sacramenti e quella della transustanziazione e fu 

riaffermata l'autenticità della "Vulgata" di S. Girolamo. 
C) Furono stabiliti il dogma della Verginità della Madonna e la santità del sacramento del 

matrimonio. 
D) Nessuna delle risposte  

191 Chi fu Alcide De Gasperi? 
A) Lo scopritore della penicillina 
B) Il fondatore del Movimento sociale italiano 
C) Un segretario del Partito comunista Italiano 
D) Un Presidente del Consiglio della Repubblica italiana  

 

192 Quale strategia fu adottata dai tedeschi nella prima fase della seconda guerra mondiale? 
A) Guerra di logoramento 
B) Guerra partigiana 
C) Guerra lampo 
D) Terra bruciata 



193 Chi presiedeva il governo pontificio al momento della concessione dello statuto da parte di Pio IX? 
       A) Il cardinale Pecci                          B) Il cardinale Antonelli 
       C) Il cardinale Rampolla                  D) Pellegrino Rossi    

194 Quali erano le colture diffuse nelle isole caraibiche francesi e inglesi? 
A) Nelle isole caraibiche si coltivavano frutti e verdure tropicali quali pomodori, patate, mais, 

banane. 
B) Le principali colture erano quelle della canna da zucchero, del cotone, e del tabacco. 
C) Nelle isole caraibiche l'attività principale era rappresentata dal settore minerario ed estrattivo. 

Pochi erano i prodotti alimentari coltivati. 
D) Nessuna delle risposte 

195 Quale Papa emanò la legge delle Guarentigie? 
A) Pio IX  
B) Pio VI  
C) Giovanni XXIII 
D) Bonifacio VIII 

196 Cos'è l'"Età dei torbidi" in Russia? 
A) Un'epoca di depressione economica che colpì la Russia alla fine del XVII secolo. 
B) Un periodo, compreso tra la fine del '500 e l'inizio del '600, caratterizzato da rivolte contadine e 

dall'intervento degli eserciti polacchi e svedesi che giunsero a occupare Mosca. 
C) La campagna lanciata dallo zar Michele III per sedare le rivolte dei cosacchi del Volga e del Don. 
D) Nessuna delle risposte 

197 Quale organo dello Stato votò, il 25 luglio 1943, la fine del regime fascista? 
A) Il Gran Consiglio del fascismo 
B) IL Consiglio della Corona 
C) La Camera dei Fasci e delle Corporazioni 
D) La Camera dei deputati      

198 In quali anni ebbe luogo la prima crisi petrolifera?     
A) 1968-1970  
B) 1979-1981  
C) 1947-1949  
D) 1973-1975  

199 Il muro di Berlino e' stato abbattuto nel:       
A) 1993  
B) 1989  
C) 1999  
D) 1982    

200 Quale importante avvenimento bellico avvenne il 7 Dicembre 1941: 
A) Sbarco alleato in Sicilia  
B) Operazione Barbarossa 
C) Attacco alleato in Normandia 
D) Attacco Giapponese a Pearl Harbor 

201 Quali preparativi furono messi in atto dai Greci per il secondo conflitto contro i Persiani? 
A) Atene cercò di rafforzare il suo potere occupando Tebe 
B) Atene fortificò il Pireo, fece costruire una nuova flotta e riconfermò l'alleanza con Sparta 

costituendo la Lega panellenica 
C) Sparta prese il comando della Lega del Peloponneso e occupò Creta per la sua posizione 

strategica 
D) Sparta fondò i monumenti bronzei per armare le proprie truppe 

202 In quale anno avvenne l'apertura del Canale di Suez?    
A) 1750  
B) 1900  
C) 1869  
D) 1930 



203 Perchè si diceva che sull'Impero di Carlo V "non tramontava mai il sole"? 
A) Per il simbolo di un sole nascente adottato al momento della sua incoronazione. 
B) Per la vasta concentrazione di domini che spaziavano dall'Europa al Nuovo Mondo. 
C) Per l'estensione territoriale dei suoi domini che arrivavano fino in Oriente. 
D) Nessuna delle risposte 

204 Per quale motivo Giacomo Matteotti venne rapito e assassinato nel 1924? 
A) Perché aveva attentato alla vita di Mussolini  
B) Perché era comunista  
C) Perché era ebreo  
D) Perché aveva pronunciato un discorso di denuncia delle violenze e dei brogli elettorali 

205 Tra chi fu combattuta la Guerra dei Cent'Anni? 
A) Olanda e Spagna 
B) Francia e Inghilterra 
C) Italia e Germania 
D) Spagna e Francia 

206 In cosa si differenzia Proudhon dagli altri pensatori pre-marxisti? 

A) Per il suo approccio scientifico applicato agli studi sociali. 
B) Per il suo legame con le teorie dell'illuminismo francese. 
C) Egli era contrario allo stato e favorevole all'anarchia, ma non seppe concretamente 

indicare alle masse le vie per la rivoluzione socialista. 
D) Nessuna delle risposte 

207 Cos'è la Petizione dei diritti (1629)? 

A) Un documento con cui il Parlamento inglese riaffermava le garanzie costituzionali. 
B) Un documento con cui le corporazioni artigiane inglesi rivendicavano la tutela dei propri 

interessi. 
C) La richiesta di autonomia avanzata dalle colonie americane alla madrepatria inglese. 
D) Nessuna delle risposte 

208 In Italia il Codice Zanardelli del 1889: 
A) abrogò la pena di morte  
B) introdusse la pena di morte per atti di brigantaggio  
C) limitò la pena di morte ai delitti contro lo Stato  
D) estese la pena di morte ai crimini comuni      

209 In che anno avvenne la strage di Piazza Fontana a Milano? 
A) 1974 
B) 1969 
C) 1980 
D) 1982 

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

A) Nuovo Ordine 
B) Corte Suprema  
C) Consulta di Stato 
D) Gran Consiglio del Fascismo 

211 Nel settembre 1943, un gruppo di paracadutisti tedeschi liberano Mussolini, prigioniero... 
A) Sul Gran Sasso   
B) A Napoli  
C) A Taranto  
D) A Cassibile  

212 Perché nel 1894 scoppiò la guerra tra Giappone e Cina? 
A) Perché il Giappone aveva mire sulla Corea, in quel periodo sottoposta all'influenza cinese. 
B) Perché la Cina intendeva occupare l'isola di Formosa, di proprietà giapponese. 
C) Per questioni legate a interessi commerciali e al controllo delle rotte marittime verso l'Occidente. 
D) Nessuna delle risposte 



213 Quali furono gli aspetti più importanti della cultura umanistica? 
A) La nuova concezione che si ebbe dell'uomo e la valutazione che si fece della sua personalità e 

delle sue attività. Tutto questo alla luce della riscoperta dei classici dell'antichità. 
B) Nessuna delle risposte 
C) La svalutazione della vita terrena e la lettura dei classici tesa alla ricerca dei segni premonitori 

della civiltà cristiana. 
D) L'ingresso dei valori di patriottismo, nazione ed etnia nella letteratura e nelle arti. 

214 Nel Dicembre del 1991, chi firmò per l'Italia il Trattato di Maastricht? 
A) Il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti, il Ministro degli Esteri Gianni De Michelis e il Ministro 

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

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

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

del Tesoro Guido Carli 

215 Quando nacquero le principali Signorie? 
A) Nella prima metà del XIII sec. quando l'esercizio del potere passò in mano al dominus. 
B) Dopo il "tumulto dei ciompi " che pose fine allo strapotere dei magnati. 
C) Nella seconda metà del XIII sec. quasi ovunque gli ordinamenti comunali si trasformarono in 

Signorie: l' esercizio del potere passò nelle mani di un solo individuo (il dominus o signore). 
D) Nessuna delle precedenti 

216 Quale tra questi è il primo presidente afroamericano degli Stati Uniti D’America? 
A) Gerge W. Bush 
B) Barack Obama 
C) John Fitzgerald Kennedy 
D) Bill Clinton 

217 Chi erano i "Boeri"? 
A) Pastori protestanti di origine olandese, che colonizzarono il sud dell'Africa. 
B) Calvinisti di origine olandese che occupavano i territori del sud dell' Africa. Furono annientati 

dalle mire espansionistiche britanniche. 
C) Missionari cattolici di origine olandese, che operarono in Africa. 
D) Nessuna delle risposte 

218 Cosa veniva regolato con la “Legge delle Guarentigie”? 
A) Il problema dei rapporti fra lo Stato italiano e la Santa Sede. 
B) L' assetto unitario dello Stato. 
C) Il problema dei rapporti con l'Austria-Ungheria. 
D) Il problema del brigantaggio. 

219 Quale motivo tecnologico favorì la rapida conquista delle popolazioni indigene nel periodo delle 
esplorazioni geografiche? 

A) Esse non conoscevano affatto l'uso della ruota e non sapevano lavorare il ferro. 
B) Esse non conoscevano il fuoco. 
C) Esse non conoscevano la polvere da sparo. 
D) Nessuna delle risposte 

220 Cosa prevedeva il MEC?        
A) L'abolizione di una tariffa comune verso i paesi esterni all'organismo, l'innalzamento delle tariffe 

doganali   
B) L'abbassamento delle tariffe doganali, l'avvio alla libera circolazione delle merci, la libera 

circolazione della forza-lavoro e dei capitali   
C) L'innalzamento delle tariffe doganali, la libera circolazione della forza-lavoro (ma non dei capitali)   
D) Il rifiuto della libera circolazione delle merci, l'abbassamento delle tariffe doganali       

221 I “ Giannizzeri “ facevano parte dell’esercito? 
A) Tedesco 
B) Francese 
C) Turco 
D) Italiano 



222 Quale Pontefice succedette a Pio IX? 
A) Leone XIII 
B) Benedetto XV 
C) Pio X 
D) Pio XI 

223 Il biennio rosso in Italia e relativo agli anni... 
A) 1919-1920 
B) 1925-1926 
C) 1937-1938 
D) 1969-1970 

224 Quali scrittori diedero vita alla più famosa tra le "Enciclopedie", strumenti usati per la divulgazione 
scientifica? 

A) Voltaire e Fontanelle 
B) Montesquieu e Marivaux 
C) Diderot e D'Alembert 
D) Marivaux e Rousseau 

225 Nel 1839 fu inaugurata la prima ferrovia in Italia. Quale? 
A) Napoli - Portici 
B) Torino - Moncalieri 
C) Genova - Voltri 
D) Milano - Monza 

226 In quale anno scoppiò lo scandalo di Tangentopoli? 
A) Nel 2001 
B) Nel 1972 
C) Nel 1982 
D) Nel 1992 

227 Quale importanza ebbero in Italia le città marinare? 
A) Nessuna delle successive 
B) Costituirono un vero impero militare. Le loro truppe occuparono molti territori dell'Impero di 

Bisanzio. 
C) Riunite in una Lega commerciale e militare, spadroneggiarono in Italia tra X e XI secolo. 
D) Costituirono un vero impero commerciale favorendo lo sviluppo dei traffici in Italia e con 

l'Oriente. 

228 In quale arco di tempo operò l'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana ? 
A) 1945 - 1947 
B) 1946 - 1948 
C) 1943 - 1946 
D) 1939 - 1941 

229 Quale circostanza intervenne a favorire l'entrata in guerra dell'Italia contro l'Impero asburgico nel 
1866? 

A) L'adesione entusiastica del Papa all'intervento militare  
B) La caduta di Metternich 
C) La proposta di alleanza militare italo-prussiana avanzata al Governo italiano da Bismark 
D) L’intervento della Francia nel conflitto  

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

A) Nitti  
B) Salandra  
C) Sonnino  
D) Pelloni 

231 Quale potenza intervenne per ultima nella prima guerra mondiale? 
A) Italia 
B) Gran Bretagna 
C) Germania 
D) Stati Uniti d'America 



232 Cosa sancì la Pace di Shimonoseki? 
A) Il controllo delle rotte marittime verso l'Occidente passò alla Corea. 
B) Nessuna delle risposte 
C) La Pace di Shimonoseki portò al Giappone vantaggi territoriali (Formosa, le Isole Pescadores, 

Liaotung) e commerciali, una forte indennità e la garanzia dell'indipendenza formale della Corea. 
D) L'annessione della Corea al Giappone. 

233 Chi e perché fondò il Partito d'Azione nel periodo Risorgimentale? 
A) Il liberale piemontese Massimo d'Azeglio, per sostenere il programma di indipendenza e unità 

nazionale. 
B) Nessuna delle risposte 
C) Cavour, per sostenere il programma di unificazione dell'Italia del Nord sotto l'egida sabauda. 
D) Mazzini, dopo il fallimento dei moti di Milano (febbraio 1853), per centrare gli obiettivi di unità e 

repubblica. 

234 La Terza guerra di indipendenza fu sostenuta dall'Italia con l'aiuto di un alleato straniero, la cui azione 
fu determinante; si trattava.... 

A) della Russia 
B) della Prussia 
C) della Francia 
D) della Germania 

235 Liberato nel settembre 1943 dai tedeschi, Mussolini fondò il Partito fascista repubblicano che tenne il 
primo congresso nel novembre a: 

A) Verona 
B) Firenze 
C) Ferrara 
D) Mantova  

236 La RSI (Repubblica Sociale Italiana) da chi fu fondata?     
A) da Mussolini, liberato dai tedeschi, che continuò la guerra accanto ad essi 
B) da una parte dei Generali dell'Esercito Italiano Fedeli a Mussolini  
C) da alcuni membri del Gran Consiglio fascista fedeli a Mussolini  
D) dall'esercito di occupazione tedesco       

237 In che data entra ufficialmente in vigore il Trattato di Maastricht ?  
A) 10 Agosto 1990 
B) 25 Novembre 1995 
C) 3 Febbraio 2001 
D) 1 Novembre 1993 

238 Quale fu l'ultimo, tra i capi della destra storica, a diventare Presidente del Consiglio?  
A) Ricasoli  
B) Cavour  
C) Minghetti  
D) Rattazzi  

239 In che anno Cristoforo Colombo scoprì l'America ? 
         A) 1502                 B) 1492               C) 1735                D) 1942 

240 Giovanni Leone si dimise dalla carica di Presidente della Repubblica, poiché sospettato di essere 
coinvolto in quale scandalo? 

A) Piano Solo 
B) Loockeed 
C) Sequestro Moro  
D) Tangentopoli 

241 Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, l’Italia: 
A) Si dichiarò non belligerante 
B) Partecipò all’invasione della Polonia 
C) Dichiarò guerra all’Albania 
D) Si alleò contro la Germania 



242 Il concilio Ecumenico Vaticano II fu convocato dal Papa: 
A) Benedetto XIV 
B) Giovanni XXIII 
C) Leone XIII 
D) Pio IX       

243 Quale Pontefice succedette a Leone XIII? 
A) Pio XI 
B) Benedetto XV 
C) Pio X 
D) Pio XII 

244 Il 28 giugno 1914 fu assassinato l'arciduca Francesco Ferdinando che avrebbe dovuto succedere sul 
trono dell'Austria-Ungheria; per ritorsione l'Austria attaccò un mese più tardi.... 

A) La Russia 
B) La Serbia 
C) La Francia 
D) La Germania 

245 Perché la battaglia di Lutzen segnò le sorti della Svezia? 
A) Nessuna delle risposte 
B) Perché la vittoria di Lutzen segnò una svolta, per la Svezia, nella Guerra dei Trent'anni. 
C) Perché il comandante Wallenstein assunse il comando del regno visti i suoi meriti in battaglia. 
D) Perché il re cadde sul campo. 

246 Che atteggiamento assunsero i governi di fronte alla lotta proletaria nel XIX sec.? 

A) I governi cercarono di soffocare qualsiasi tentativo di lotta proletaria. 
B) I governi affrontarono i problemi legati al mondo del lavoro proletario per evitare 

pericolose tensioni sociali. 
C) I governi assunsero un atteggiamento di indifferenza di fronte alle lotte sociali. 
D) Nessuna delle risposte 

247 In quali aree si affermò l'assolutismo illuminato? 
A) Là dove società e cultura erano più avanzate come in Olanda, Francia e Inghilterra. 
B) In Prussia e negli Stati asburgici. In Russia con le riforme di Caterina II. 
C) In Italia grazie all'influsso politico degli intellettuali gravitanti attorno al periodico "Il Caffè". 
D) Nessuna delle risposte 

248 La Rivoluzione Russa avvenne:      
A) nell'ottobre 1919, per il calendario russo  
B) nel novembre 1899, per il calendario russo  
C) nell'ottobre 1917, per il calendario russo  
D) nel dicembre 1907, per il calendario russo 

249 “Costantinopoli” , è il nome antico dell’odierna città di… 
A) Lione 
B) Torino 
C) Roma 
D) Istanbul 

250 In quale anno avvenne il primo sbarco sulla Luna da parte dell'uomo?  
A) 1960  
B) 1969  
C) 1958  
D) 1975 

251 In quale anno si verificò la strage di Via Fani a Roma? 
A) 1998 
B) 1988 
C) 1978 
D) 1980 



252 Alla fondazione di quale partito contribuì Mao Zedong nel 1921? 
A) Del Partito Comunista Cinese  
B) Del Partito Nazionalista Cinese  
C) Del Partito Liberale Cinese  
D) Del Partito Buddista Cinese       

253 Quando venne approvata la Costituzione della Repubblica Italiana ? 
A) Il 25 aprile 1948 
B) L'8 marzo 1946 
C) Il 22 dicembre 1947 
D) Il 2 giugno 1946 

254 La Guerra delle due rose fu un conflitto che si svolse in Inghilterra tra il 1455 e il 1485. Da quali casate 
venne combattuta? 

A) Tudor e Lancaster 
B) Tudor e York 
C) York e Lancaster 
D) Kent e York 

255 Quali potenze aderirono alla Quadruplice alleanza? 
A) Gran Bretagna - Russia - Prussia - Austria   
B) Francia - Russia - Prussia - Austria   
C) Gran Bretagna - Italia - Prussia - Austria   
D) Gran Bretagna - Russia - Impero ottomano - Austria 

256 La Seconda guerra mondiale ebbe inizio nel 1939 con l'invasione da parte delle truppe tedesche, di 
quale stato? 

A) Austria 
B) Francia. 
C) Italia. 
D) Polonia. 

257 Alcide De Gasperi e Robert Schumann, all'interno del processo di unificazione europea, proposero un 
progetto che poi non venne realizzato:  

A) la costituzione del CED (Comunità Europea di Difesa)  
B) l'istituzione del MEC (Mercato Comune Europeo)  
C) la creazione dello SME (Sistema Monetario Europeo)  
D) di stampare e far circolare un'unica moneta europea :l'ECU 

258 Quale grande sovrano dell'antichità, in soli dodici anni, conquistò l'intero Impero Persiano, dall' Asia 
Minore  all' Egitto, fino ai confini della Cina? 

A) Carlo Magno 
B) Ciro 
C) Serse 
D) Alessandro Magno 

259 I "14 punti" di Wilson: di cosa si tratta? 
A) Sono i 14 punti che fissarono le premesse di pace alla fine del primo conflitto mondiale. 

Prendono il nome dal presidente americano che li stabilì. 
B) Sono i 14 punti indicati dal presidente americano Wilson per risanare l'economia degli USA dopo 

la crisi del '29. 
C) Sono i 14 motivi per i quali gli USA dichiararono la guerra all'Austria durante il primo conflitto 

mondiale. 
D) Nessuna delle risposte 

260 Quale importantissima misura fu presa nel corso del X Congresso del Partito comunista dell'Unione 
Sovietica (PCUS), nel 1921? 

A) L'abolizione del principio del monolitismo all'interno del partito al potere   
B) Il varo della Nuova Politica Economica (NEP) elaborata da Lenin   
C) La decisione di organizzare l'Armata rossa   
D) La scissione del Partito bolscevico e la creazione, dalla sua ala più estremista, del Partito 

socialrivoluzionario russo 

261 La linea Gotica durante la seconda guerra mondiale andava da? 
      A) Torino a Venezia       B) Rimini al Mar Tirreno       C) Napoli a Bari         D) Gaeta a Pescara 



262 Quando fu stipulato il trattato di Tordesillas?      
A) Nel 1498  
B) Nel 1494  
C) Nel 1487  
D) Nel 1501 

263 Con il termine autarchia si intende:  
A) governo di pochi 
B) autosufficienza economica 
C) il rifiuto di seguire le regole nazionali 
D) una politica economica che dipende da relazioni esterne   

264 La Russia non risentì della crisi del 1929 perché:     
A) la sua economia era "chiusa"  
B) gli effetti della crisi si riversarono sui paesi che avevano perso la guerra  
C) vantava degli enormi crediti nei confronti degli USA  
D) vantava degli enormi crediti nei confronti della Germania   

265 Cos'è il Sinodo di Pistoia? 
A) Il passaggio dei poteri dall'imperatore Giuseppe II al fratello granduca Pietro Leopoldo I. 
B) Un'assemblea nella quale il granduca Pietro Leopoldo I ripristinò il tribunale dell'Inquisizione. 
C) Nessuna delle risposte 
D) Un'assemblea, ispirata dal vescovo giansenista Scipione de' Ricci, che voleva fondare una Chiesa 

nazionale basata sul ruolo civile e pastorale dei parroci. 

266 Le tre Comunità poi fuse nell'Unione Europea erano? 
A) CECA, CEE, Euratom 
B) CEE, MEC, UEO 
C) UEO, CEE, OSCE 
D) EFTA, NAFTA, Consiglio d'Europa 

267 Chi era l’imperatore di Francia durante l’ultima fase dell’Unificazione Italiana? 
A) Napoleone Bonaparte 
B) Napoleone III 
C) Luigi Filippo 
D) Luigi XVIII 

268 In quale anno Adolf Hitler divenne cancelliere?      
A) 1935  
B) 1933  
C) 1931  
D) 1937  

269 Quali furono i maggiori centri di diffusione della cultura umanistica? 
A) Le corti della Sicilia e della Sardegna. 
B) Le corti signorili dove i principi gareggiarono nell'attrarre artisti, letterati e filosofi (Firenze, 

Milano, Roma e Napoli, Urbino, Ferrara, Mantova, Rimini). 
C) Le piccole città della Francia meridionale. 
D) Nessuna delle precedenti 

270 Con quale Trattato fiume fu riconosciuta città libera e fu annessa Zara all'Italia? 
A) Trattato di Rapallo  
B) Trattato di Osimo  
C) Trattato di Trieste  
D) Trattato di Parigi  

271 La storiografia è largamente concorde nel definire la strategia politica di Giolitti: 
A) gradualistica 
B) massimalista  
C) riformistica 
D) attendistica  



272 Dopo la prima guerra mondiale, in Italia venne usata l'espressione "vittoria mutilata" per indicare: 

A) l'insoddisfazione per i mancati acquisti territoriali, causa di rigurgiti nazionalistici 
B) la mancata acquisizione di malta, come previsto dal patto di Londra  
C) l'insoddisfazione per i mancati acquisti territoriali in Germania e in Francia 
D) la mancata acquisizione della Corsica, come previsto dal patto di Londra  

273 In quale anno avvenne il massacro di Adua che costrinse Crispi alle dimissioni? 
       A) 1896                    B) 1901                       C) 1902                  D) 1900 

274 In quale anno il Gran Consiglio del Fascismo approvò le leggi razziali? 
A) 1940 
B) 1938 
C) 1942 
D) 1936 

275 Cosa decreta la "Comune" di Parigi (1871)? 
A) Una monarchia assoluta 
B) L'elettività delle cariche pubbliche 
C) La non elettività delle cariche pubbliche 
D) Una forma monarchica costituzionale di governo 

276 La fine del 1942 fu il periodo di massima espansione della potenza nazifascista. quale episodio segnò 
questa svolta della guerra e l'inizio del declino?    

A) l'assedio di Stalingrado che si risolse con la resa, a fronte di una devastante offensiva sovietica, 
delle truppe che assediavano la città  

B) la mancanza di materie prime e quindi di rifornimento per l'esercito tedesco che occupava 
territori troppo vasti  

C) la perdita della superiorità aerea, fondamentale per il mantenimento dei territori conquistati 
D) la resistenza partigiana nei territori occupati che decimò l'esercito tedesco  

277 Le elezioni del 18 aprile 1948 furono vinte da: 
A) Fronte Democratico Popolare 
B) Partito Liberale Italiano 
C) Movimento sociale Italiano 
D) Democrazia Cristiana        

278 Di quale giornale fu direttore Mussolini? 
      A) Non è mai stato direttore di alcun giornale                    B) La Repubblica 
      C) Il Fatto Quotidiano                                                               D) L’Avanti 

279 Chi ha inventato la radio? 
A) Meucci   
B) Matteotti   
C) Marconi   
D) Minghetti 

280 Quali compiti hanno gli Stati Generali nella monarchia francese? 
A) Erano un organo rappresentativo di tutti i ceti convocato dal re per discutere e approvare 

importanti provvedimenti. 
B) Erano un'assemblea convocata dal re per la discussione dei provvedimenti economici. 
C) Fungevano da organi consultivi in ambito fiscale e avevano la possibilità di opporsi alle ordinanze 

regie con il diritto di rimostranza. 
D) Nessuna delle risposte 

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

A) Trento e Bolzano 
B) Istria e Dodecaneso 
C) Siracusa e Ragusa 
D) Imperia e Savona 

282 l 25 Luglio del 1943 Mussolini fu internato a: 
A) Ponza 
B) Roma 
C) Gaeta 
D) Pescara   



283 In quale anno vennero approvate le leggi Siccardi che regolavano i rapporti tra Stato e Chiesa? 
A) 1882  
B) 1929  
C) 1850  
D) 1912 

284 Quando fu eletto Presidente della Repubblica Italiana Luigi Einaudi? 
A) Nel 1953 
B) Nel 1950 
C) Nel 1952 
D) Nel 1948 

285 Cosa sono le corporazioni (XVI sec.)? 
A) Le prime organizzazioni operaie nate per tutelare gli interessi dei lavoratori. 
B) Le prime organizzazioni di mutuo soccorso, sorte in ambito cittadino. 
C) Le prime organizzazioni di lavoro, che raccolgono insieme apprendisti, operai e maestri di bottega 

per tutelare i segreti della professione. 
D) Nessuna delle risposte 

286 In quale giorno del 1944 venne liberata Roma dalle truppe naziste? 
       A) 30 giugno              B) 10 luglio                C) 6 agosto           D) 4 giugno 

287 Chi erano i generali "bianchi" al tempo della rivoluzione Russa? 
      A)Le guardie del corpo di Lenin.                                        B)I capi del partito conservatore. 
      C)I controrivoluzionari Alekseev, Kornilov e Denikin.    D)Nessuna delle risposte 

288 Nel settembre del 1940, durante la prima offensiva in Africa settentrionale, le truppe italiane erano 
comandate da: 

A) Vittorio Ambrosio 
B) Rodolfo Graziani 
C) Gastone Gambara 
D) Alessandro Teodoro Trivulzio  

289 Quali furono le azioni più importanti della politica economica di Depretis?  
A) una politica economica mercantilistica  
B) l'immissione nel mercato di ben di consumo sempre maggiori, tanto da abbassarne 

notevolmente i prezzi  
C) una politica economica liberistica  
D) l'abolizione del corso forzoso della lira e l'adozione di una politica economica sempre più 

protezionistica 

290 Negli anni settanta abile negoziatore della pace tra Egitto e Israele fu: 
A) Henry Kissinger  
B) Yitzahk Rabin  
C) Yasser Arafat  
D) Bill Clinton 

291 Quando e perché si diffuse  il nazismo si diffuse in Germania ? 
A) Tra il 1930-'35, a causa della crisi del 1929. 
B) Tra il 1930-'40, a causa della forte crisi economica postbellica. 
C) Tra il 1920-'30, a causa della forte crisi economica postbellica. 
D) Nessuna delle risposte 

292 In che modo fu organizzato il Sacro Romano Impero? 
A) Fu diviso in quattro grandi circoscrizioni e affidato ai figli di Carlo. 
B) Fu diviso in grandi circoscrizioni, marche e contee, affidate a fedeli dell'Imperatore con funzioni 

amministrative e militari. 
C) Fu diviso in grandi circoscrizioni affidate solo a grandi signori ecclesiastici. 
D) Nessuna delle precedenti 

293 L'annessione dell'Austria da parte della Germania (Anschluss) si verificò nel: 
A) 1922 
B) 1950 
C) 1938 
D) 1960 



294 Nel gennaio del 1919 si aprì a Parigi la Conferenza di Pace con la quale si chiudeva.... 
A) la prima guerra mondiale 
B) la seconda guerra mondiale 
C) i moti di Napoli e Sicilia 
D) la presa di Roma 

 

295 Cosa sono le encomiendas? 
A) Aziende agricole di proprietà della corona spagnola donate agli indigeni. 
B) Enormi porzioni di territorio concesse in usufrutto dalla corona spagnola ai conquistadores, col 

diritto di imporre agli indios tributi in natura o prestazioni lavorative 
C) Aziende agricole concesse in usufrutto agli indigeni dopo la conquista spagnola dell'America 

Latina. 
D) Nessuna delle risposte 

296 Come si chiamò dal nome del proponente la legge sull'istruzione del 1877? 
       A) Legge Crispi                 B) Legge Moratti                   C) Legge Coppino              D) Legge De Stefano 

297 Maometto fu il fondatore di quale religione? 
   A)Induismo                       B)    Islamismo                       C)    Ebraismo                     D)    Buddhismo 

298 Perché Luigi XIV entrò in conflitto con la Curia? 

A) Perché sostenne sempre il diritto dello Stato a intervenire in materia ecclesiastica, 
rivendicando le "libertà gallicane". 

B) Per la sua ferma volontà di convertirsi al protestantesimo. 
C) Per aver ceduto il monopolio dell'istruzione ai giansenisti. 
D) Nessuna delle risposte 

299 Con quale stato si alleò segretamente il Regno di Sardegna nel 1858? 
A) Inghilterra  
B) Prussia  
C) Francia  
D) Impero ottomano 

300 In che anno avvennero gli attentati ai giudici Falcone e Borsellino? 
       A) 1982                               B) 1924                            C) 1992                        D) 2002 

301 L'Italia occupò l'Albania nel: 
A) 1936 
B) 1939  
C) 1918 
D) 1941      

302 A quale secolo risale il Concilio di Trento? 
A) Alla metà del XX secolo 
B) Al finire del XIX secolo 
C) All'inizio del XIX secolo 
D) Alla metà del XVI secolo 

303 Chi era il Primo Ministro in Italia all'epoca della dura repressione del movimento dei Fasci siciliani del 
1894? 

A) Francesco Crispi 
B) Vincenzo Gioberti 
C) Agostino Chiodo 
D) Benedetto Cairoli 

304 Quale tra le seguenti città non è mai stata capitale d'Italia? 
A) Firenze 
B) Roma 
C) Torino 
D) Milano 



305 Una parte del vecchio Partito Comunista non e' entrato nel partito democratico della sinistra ma ha 
fondato un nuovo partito, guidato inizialmente da Fausto Bertinotti ed Armando Cossutta e che ha 
preso il nome di:     

A) Nuovo Partito Comunista  
B) Partito della Rifondazione Comunista  
C) Comunisti Unitari  
D) Partito di Unità Proletaria 

306 Quali erano gli elementi costituivi del feudalesimo? 
A) Il mundium, l'etica cavalleresca e il consilium. 
B) Il vassallaggio, il beneficio e l'immunità. 
C) Il banno, il vassallaggio e la commendatio. 
D) Nessuna delle precedenti 

307 La caduta dell'Impero romano d'Occidente viene fissata formalmente dagli storici nel : 
A) 476 d.C. 
B) 510 d.C. 
C) 356 d.C. 
D) 715 d.C. 

308 In quale anno venne stipulato il trattato di Maastricht (o Trattato sull'Unione Europea)? 
A) 1989  
B) 1995  
C) 1992  
D) 1994  

309 Quando avvenne il celebre sbarco in Normandia da parte delle truppe alleate? 
A) 1944 
B) 1941 
C) 1946 
D) 1939 

310 In che anno Giolitti introdusse il suffragio universale maschile? 
A) 1825 
B) 1906  
C) 1930  
D) 1912   

311 Quale Governo succedette al Governo Fanfani del 1958/1959? 
A) Governo Giolitti 
B) Governo Craxi 
C) Governo Facta 
D) Governo Segni 

312 Cosa stabiliscono gli accordi di "Acroma" firmati dall'Italia nell'aprile 1917? 
A) La spartizione del Dodecaneso. 
B) La spartizione della Somalia. 
C) La spartizione dell'Eritrea. 
D) La spartizione del territorio libico. 

313 In quale anno venne eletto Presidente della Repubblica G. Gronchi? 
       A) 1999                      B) 1955                             C) 1952                        D) 1962 

314 Quale appoggio fu fondamentale per l'elezione imperiale di Carlo V? 
A) Quello di papa Leone X. 
B) Quello di Enrico VIII. 
C) L'appoggio dei potenti banchieri tedeschi e italiani. 
D) Nessuna delle risposte 

315 Nel 1944 venne assassinato a Firenze un filosofo di grande prestigio che aveva scelto di sostenere il 
Fascismo anche nella fase di declino del Regime. Chi era questo filosofo? 

A) Piero Martinetti 
B) Giovanni Gentile 
C) Benedetto Croce 
D) Ugo Spirito 



316 Come si chiamava il Generale dell'Esercito italiano che represse nel sangue i tumulti di Milano del 
1898? 
       A) Diaz                    B) Bava Beccaris                C) Graziani                 D) Cadorna 

317 Quale evento determinò lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale?  
A) L’uccisione dell’arciduca Francesco Ferdinando D’Austria. 
B) L’invasione della Polonia  
C) I moti indipendentisti della Jugoslavia  
D) Nessuna delle risposte 

318 Da quali elementi fu favorita la nascita delle monarchie nazionali? 

A) Dalla fine di un lungo periodo di conflitto che coinvolse più paesi in Europa: la cosiddetta 
Guerra dei Cent'anni. 

B) Dalla nascita di personaggi carismatici che avevano scritto nel proprio nome un destino 
da compiere: Giovanna d'Arco, Carlo il Temerario, Giovanni Senza Terra, Guglielmo il 
Conquistatore. 

C) Dalla crisi delle due principali istituzioni: l'Impero e il Papato.  
D) Nessuna delle precedenti 

319 Quando è nata la Repubblica Italiana ? 
      A)3 Giugno 1942                   B) 4 Luglio 1945  
      C) 2 Giugno 1946                   D) 1 Maggio 1944  

320 In Russia nel 1917, dopo la caduta dello zarismo e della secolare dinastia dei Romanov, chi detenne il 
potere, sia pur per breve tempo? 

A) Gli esponenti dell'ala più radicale del socialismo russo   
B) La grande aristocrazia terriera   
C) Una coalizione che comprendeva quella parte di aristocrazia convinta della necessità storica della 

fine dello zarismo, la borghesia, i socialisti   
D) I rappresentanti del proletariato urbano, guidati da Trockij      

321 In quale anno si è verificato l'Armistizio con la Germania che pone fine alla Prima Guerra Mondiale? 
A) Ottobre 1922 
B) Dicembre 1920 
C) Novembre 1918 
D) Dicembre 1923 

322 In quale anno entrò in vigore lo Statuto albertino? 
A) 1815 
B) 1848 
C) 1948 
D) 1922 

323 Quando venne siglato il Patto di Londra che impegnò il Governo italiano a scendere in guerra contro 
l'Austria e la Germania? 
       A) 1908                     B) 1914                  C) 1916                  D) 1915   

324 Al suo ritorno in Sicilia, nel giugno del 1862, Garibaldi rilanciò pubblicamente: 
A) un programma antimonarchico 
B) la lotta al brigantaggio  
C) il progetto di una spedizione contro lo Stato pontificio 
D) l’indipendenza della sicilia   

325 Cosa favorì la messa in pratica dell'intervento italiano in Libia nel 1911? 
A) Lo scoppio della prima guerra balcanica  
B) La scoperta di giacimenti petroliferi nella regione  
C) Il sostegno della Germania  
D) Gli sviluppi della seconda crisi marocchina  

326 Quale Stato europeo seppe trarre i maggiori vantaggi dalle Guerre di successione? 
A) Nessuna delle risposte 
B) In virtù delle Guerre di successione la Francia rafforzò la sua economia, conquistando numerosi 

territori coloniali d'oltreoceano. 
C) Dalle Guerre di successione la Spagna ottenne l'allargamento dei suoi possedimenti coloniali 

americani. 
D) Il principale risultato dei conflitti fu l'ascesa dell'Inghilterra ad arbitro della politica europea. 



327 In che città morì Giuseppe Mazzini? 
A) A Pisa  
B) A Londra  
C) A Ginevra  
D) A Genova      

328 Quali furono i vantaggi che la Francia seppe trarre dalla Pace dei Pirenei? 
A) In virtù della Pace, la Francia ottenne tutti i territori del Regno spagnolo. 
B) La Francia ottenne il riconoscimento sui territori dell'Alsazia, di Metz, Toul e Verdun. 
C) Con la Pace dei Pirenei la Francia ottenne il controllo del confine renano e stipulò il matrimonio 

fra Luigi XIV e l'Infanta di Spagna Maria Teresa. 
D) Nessuna delle risposte 

329 In quanti stati fu divisa l'Italia dopo il Congresso di Vienna? 
A) Otto  
B) Quattro  
C) Due  
D) Sei  

330 In che anno avvenne la rivoluzione d’ottobre in Russia? 
A) 1915 
B) 1916 
C) 1917 
D) 1918 

331 Il Patto di Londra venne stipulato in segreto il...  

A) 25 Aprile del 1918 
B) 28 Luglio del 1919 
C) 12 Aprile del 1916  
D) 26 Aprile del 1915 

332 Quale Stato europeo dopo la Pace Cateau-Cambrésis esercita la sua egemonia in Italia? 
A) La Francia di Luigi XIV e Mazarino. 
B) La Pace sanzionò il predominio della Spagna in Italia, dove ottenne lo Stato dei presidi. 
C) L'Inghilterra, che godette di un periodo di grande splendore internazionale. 
D) Nessuna delle risposte 

333 Quale dei seguenti istituti bancari, che ottenne nel 1926 il monopolio dell'emissione, fu istituito sotto il 
governo Giolitti? 

A) La Banca d'Italia  
B) Il Banco di Napoli  
C) Il Credito Commerciale  
D) Il Banco di Roma       

334 In quale secolo si sviluppo in Europa l’Illuminismo? 
A) XVIII 
B) XX 
C) XIX 
D) XVII 

335 In che anno fu firmata l'alleanza politico- militare tra Germania e Italia, nota col nome di Patto 
d'Acciaio? 

A) Nel 1939  
B) Nel 1933  
C) Nel 1940  
D) Nel 1937      

336 Quale Papa espresse vigorosamente la condanna della guerra definendola «orrenda carneficina» e 
«inutile strage»? 

A) Pio VIII  
B) Benedetto XV  
C) Leone XIII  
D) Pio IX  

337 In quale anno nacque l'O.N.U.? 
       A) 1940                      B) 1945                        C) 1939                       D) 1960 



338 In che città venne incoronato imperatore Carlo Magno ? 
       A) Berlino                  B) Roma                      C)  Londra                    D) Aquisgrana 

339 L'impero coloniale italiano fu proclamato nel 1936 con la conquista di: 
A) Etiopia 
B) Libia 
C) Tunisia  
D) Sudan  

340 Cosa significa "Medioevo"? 
A) Età di transizione 
B) Età di attenzione ai valori dello spirito 
C) Età di mezzo 
D) Età di decadenza 

341 Come reagì l'Occidente di fronte al rischio di un attacco militare sovietico a causa delle tensioni 
generate dalla Guerra di Corea? 

A) Con l'occupazione militare della Repubblica Democratica Tedesca, controllata dai Russi. 
B) Avviò trattative diplomatiche per scongiurare il pericolo. 
C) Si promosse il riarmo della Repubblica Federale Tedesca istituendo la CED (Comunità europea di 

difesa), sotto il comando americano con partecipazione tedesca. 
D) Nessuna delle risposte 

342 Con la spedizione dei Mille, un migliaio di volontari, al comando di Giuseppe Garibaldi, riuscirono a 
conquistare: 

A) Il Regno delle due Sicilie 
B) La Toscana 
C) Il Regno di Sardegna 
D) La Lombardia 

343 Quando fu sottoscritta la Carta Atlantica?  
A) Nel 1950 
B) Nel 1949 
C) Nel 1941  
D) Nel 1960  

344 Cosa accadde in Francia contemporaneamente alla sconfitta di Sedan (1870) nella guerra con la 
Germania? 

A) L'imperatore fu imprigionato, a Parigi fu proclamata la Repubblica (4 settembre): presidente del 
consiglio fu nominato Adolphe Thier. 

B) Scoppiò a Parigi un tumulto popolare che portò alla destituzione del Presidente della repubblica 
francese. 

C) Venne istituito un governo provvisorio e convocata un'assemblea costituente. 
D) Nessuna delle risposte 

345 Quali sono gli schieramenti parlamentari durante il dominio degli Stuart? 

A) Il Partito Conservatore inglese e quello Liberale. 
B) Due partiti (nell'accezione moderna del termine), Whig e Tory: i Whigs oppositori di 

Giacomo  II e i Tories, suoi sostenitori. 
C) I Whigs, sostenitori dei diritti di Giacomo II e i Tories, suoi oppositori. 
D) Nessuna delle risposte 

346 Filippo II di Spagna preparò una grande flotta per invadere l’Inghilterra chiamata l’Invincibile… 
A) Società 
B) Squadra 
C) Armata 
D) Truppa 

347 In seguito alle elezioni del 1921, il Partito Nazionale Fascista: 
A) ottenne la maggioranza assoluta in Parlamento  
B) Scatenò una sommossa generalizzata  
C) ottenne l'elezione di 35 deputati  
D) non entrò in Parlamento  



348 Da quale località partì Garibaldi per dare inizio alla spedizione dei Mille? 
A) Custoza 
B) Quarto 
C) Caporetto 
D) Aspromonte 

349 Come si concluse la lotta tra Federico I e i Comuni? 

A) Nessuna delle successive 
B) I Comuni vennero sconfitti dal Barbarossa nella battaglia di Legnano del 1176. 
C) Il papa in accordo con Federico I organizza una campagna contro i Comuni italiani ma 

vengono sconfitti nella battaglia di Legnano del 1176. 
D) I Comuni italiani costituirono una Lega Lombarda e sconfissero con l'appoggio del Papato, 

dei Normanni e dei Bizantini il Barbarossa a Legnano nel 1176. 
350 Cosa accadde in Jugoslavia dopo l'invasione e l'occupazione italo-tedesca nel corso della Seconda 

Guerra Mondiale?        
A) Salì al potere un governo di tipo collaborazionista, il regime di Tito, che non lasciò alcuno spazio 

d'azione alle forze della resistenza   
B) Il governo nazionale, guidato dal colonnello Mihajlovic, si configurò come un movimento di 

resistenza e liberazione nazionale   
C) La resistenza al nazi-fascismo portò alla creazione di due fazioni: da un lato le forze conservatrici 

e monarchiche di Tito e dall'altro le forze rivoluzionarie dei comunisti del colonnello Mihajlovic   
D) La resistenza al nazi-fascismo portò alla creazione di due fazioni: da un lato le forze conservatrici 

e monarchiche del colonnello Mihajlovic e dall'altro le forze rivoluzionarie dei comunisti di Tito 

351 Quali azioni intraprese Gorbacëv nei primi giorni del suo governo? 
A) Avviò la perestroijka (ristrutturazione economica, politica e sociale dell'URSS) e scelse di 

collaborare con l'ovest per porre fine alla "guerra fredda". 
B) Cercò di favorire gli antiamericani in ogni controversia che avesse per protagonisti gli USA 

(Gheddafi in Libia). 
C) Riabilitò l'opera di Stalin, sforzandosi di soffocare l'opposizione rappresentata dagli intellettuali 

dissidenti. 
D) Nessuna delle risposte 

352 In che modo il processo di rinnovamento introdotto dall'Umanesimo investì anche il campo scientifico? 
A) Soltanto nel Settecento, con gli illuministi, il campo scientifico fu adeguatamente studiato dagli 

uomini di cultura. 
B) Gli scienziati si servirono del metodo sperimentale; importanti gli studi di Leonardo, la teoria di 

Copernico e l'impulso dato dai viaggi e dalle scoperte scientifiche. 
C) Il campo scientifico non fu investito dai rinnovamenti portati dall'Umanesimo. 
D) Nessuna delle precedenti 

353 Quale fu l'atteggiamento iniziale di Giolitti nei confronti dello sciopero?  
A) piena libertà di sciopero, lo stato non doveva intervenire nei conflitti sociali 
B) lasciò libertà di trattare tra le parti economiche ma represse ogni tipo di manifestazione, 

inimicandosi i socialisti  
C) permise sempre una durissima repressione  
D) si fece promotore di importanti manifestazioni socialiste    

354 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1850. 
        A) I a.C.                      B) XIX.                            C) II a.C.                  D) XXI 

355 Nel 1936 prese vita "l’Asse Roma-Berlino". In cosa consisteva? 
A) In un patto d'alleanza tra Italia e Germania 
B) In un patto d'alleanza tra Francia e Germania 
C) In un patto d' alleanza tra Spagna e Francia 
D) In un patto d'alleanza tra Germania e Inghilterra 

356 Perché durante il Risorgimento italiano esplose la «questione romana»? 
A) Per la presenza dello Stato Pontificio su gran parte dell'Italia centrale  
B) A causa di una grave epidemia di peste che devastò la città di Roma nel 1831  
C) Per la crescente povertà delle popolazioni urbane dell'Italia centrale  
D) Per lo spostamento della capitale da Firenze a Roma     



357 Cosa si intende per "Risorgimento"? 
A) La fioritura in Italia e in Europa, durante il XIX secolo, di un vasto movimento culturale e artistico 
B) La fioritura in Italia, nel XV e XVI secolo, di una ricca e raffinata civiltà artistica e letteraria 
C) La successione storica di eventi e processi politico-culturali che, durante il XIX secolo, portò alla 

realizzazione dell' Unità d'Italia 
D) Un periodo di riforma e rinascita spirituale e religiosa che si verificò in tutta Europa tra il XV e il 

XVI secolo 

358 Quale fu l'atteggiamento dell'URSS nel corso della Guerra civile spagnola?        
A) In accordo con la proposta di "non intervento" formulata dal capo di governo francese Blum, 

rimase del tutto neutrale nel corso della Guerra civile spagnola   
B) Fu l'unica potenza che inviò consistenti aiuti alla repubblica spagnola contro i seguaci di Franco   
C) Si schierò apertamente a favore del generale Franco   
D) Nonostante l'adesione formale alla proposta di "non intervento" formulata dal capo di governo 

francese Blum, inviò aiuti massicci ai seguaci di Franco 

359 A chi venne attribuito il Regno delle Due Sicilie  secondo quanto stabilito nel Congresso di Vienna? 
A) A Leopoldo II del Sacro Romano Impero 
B) Al Papa 
C) A Gioacchino Murat 
D) A Ferdinando IV di Napoli (cioè Ferdinando I di Borbone) 

360 Cosa divenne la Francia dopo la condanna a morte del re nel 1793? 
A) Monarchia assoluta 
B) Confederazione di stati autonomi 
C) Repubblica 
D) Repubblica Federale 

361 In Germania, nel 1932, il Partito Nazionalsocialista (NSDAP) divenne il primo Partito in particolare 
grazie all'appoggio prevalente:    

A) dei commercianti e della comunità ebraica 
B) del clero cattolico e di molti pastori luterani  
C) degli operai delle grandi fabbriche e dei piccoli proprietari terrieri  
D) dei grandi industriali, degli agrari e dell'esercito   

362 Nel secondo conflitto mondiale, gli USA abbandonarono del tutto l'isolazionismo in seguito: 
A) all'attacco dei Giapponesi a Pearl Harbour il 7 dicembre 1941  
B) all'invasione della Norvegia da parte dei tedeschi  
C) alle insistenze della Francia affinché gli USA inviarono truppe in suo aiuto 
D) all'attacco sferrato da Hitler contro i sovietici 

363 Nel XVII secolo quali innovazioni metodologiche favorirono i progressi nella medicina, nella chirurgia e 
nella farmacia? 

A) Un rinnovato atteggiamento di apertura della chiesa cattolica dopo il Concilio di Trento. 
B) La nuova osservazione anatomica del corpo umano che mise in discussione i vecchi principi 

aristotelici. 
C) L'adozione di strumenti chirurgici più precisi. 
D) Nessuna delle risposte 

364 Qual' è la Regione più progredita dal punto di vista agricolo nella seconda metà dell'Ottocento in Italia? 
A) La Puglia 
B) La Lombardia 
C) L’Emilia 
D) La Calabria 

365 Quali sono i principi comuni all'Islam, al Cristianesimo e all'Ebraismo? 
A) La fede in un unico Dio (monoteismo) e la rivelazione data dalla stessa divinità. 
B) Condividono solo alcuni marginali aspetti di carattere rituale e liturgico. 
C) Islam, Cristianesimo ed Ebraismo non condividono alcun principio. 
D) Nessuna delle precedenti 



366 In quale dei seguenti anni vi fu una consistente crisi petrolifera dovuta principalmente all’ improvvisa e 
inaspettata interruzione del flusso dell'approvvigionamento di petrolio proveniente dalle nazioni 
appartenenti all'Opec (l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio) verso le nazioni importatrici 
del petrolio? 

A) 1989 
B) 1973 
C) 2000 
D) 1985 

367 Nel 1896 la disfatta di Adua rappresentò una triste umiliazione per l'Italia. Dove si combatteva? 
A) In Marocco  
B) In Etiopia  
C) In Libia  
D) In Eritrea      

368 La costituzione del Regno d'Italia si identificò con: 
A) Costituzione della repubblica francese  
B) Statuto dello stato della Chiesa  
C) Statuto albertino 
D) Leggi Costituzionali anglosassoni 

369 Quali obiettivi si pose il Giappone di Hirohito? 
A) Incentivare l'industria pesante e avviare una serie di riforme sociali che occidentalizzassero la 

popolazione, sradicandola dalle tradizioni più obsolete. 
B) Risanare il bilancio pubblico e risollevare l'economia industriale del Paese. 
C) Egli tentò di coronare i sogni imperialistici giapponesi, dando inizio a un piano imperialistico in 

Asia. 
D) Nessuna delle risposte 

370 Perché scoppiò la guerra civile negli USA(‘800)? 
A) Per il rifiuto opposto dagli Stati del Nord alla colonizzazione di nuove terre oltreoceano. 
B) In seguito all'assassinio del presidente Abraham Lincoln. 
C) Per il contrasto di interessi tra gli Stati del Nord industriale e quelli del Sud agricolo e schiavista. 
D) Nessuna delle risposte 

371 In che anno avvenne l'attentato a Palmiro Togliatti? 
A) 1944 
B) 1945 
C) 1946 
D) 1948 

372 Quali sono le aree europee interessate dal fenomeno dell'urbanizzazione, nel XVI sec.? 

A) Nessuna delle risposte 
B) Il fenomeno dell'urbanizzazione riguarda quasi esclusivamente paesi come l'Olanda e 

l'Italia. 
C) Il fenomeno dell'urbanizzazione riguarda quasi esclusivamente paesi come l'Inghilterra e 

la Francia. 
D) Il fenomeno dell'urbanizzazione riguarda quasi esclusivamente paesi come la Spagna e la 

Svizzera. 
373 Con il referendum sulla forma istituzionale dello stato, indetto a suffragio universale (per la prima volta 

votarono anche le donne), il popolo italiano scelse la repubblica. In che data? 
        A) 4 giugno 1944          B) 2 giugno 1946          C) 25 aprile 1945         D) 24 marzo 1944 

374 La battaglia di Adua del 1896 dove avvenne? 
A) In Sudan 
B) In Etiopia 
C) In Somalia 
D) In Eritrea    

375 Dove e quando è morto Giuseppe Mazzini? 
A) A Bologna nel 1881 
B) A Roma nel 1875 
C) A Napoli nel 1880 
D) A Pisa nel 1872 



376 Quali erano le caratteristiche del Giappone durante il dominio dei Tokugawa? 
A) Si posero le basi giuridiche e amministrative per l'unità del paese, ma sopravvissero i grandi 

latifondi di proprietà. 
B) Una rinnovata apertura al mondo esterno e la fine della casta shogunale. 
C) Nessuna delle risposte 
D) Si procedette ad una drastica riduzione delle proprietà latifondiste a vantaggio dei piccoli 

agricoltori. 

377 Il "Compromesso Storico" fu proposto in Italia da:     
A) Aldo Moro  
B) Enrico Berlinguer  
C) Giulio Andreotti  
D) Bettino Craxi 

378 In quale città avvennero le famose "Cinque giornate"? 
A) Brescia  
B)  Milano  
C)  Venezia  
D)  Mantova  

379 Il 12 novembre 1920 Italia e Jugoslavia firmavano il trattato di Rapallo con il quale si stabilì che.... 
A) Alla Jugoslavia era concessa Zara, ad eccezione della città di Dalmazia 
B) Alla Jugoslavia era concessa la Dalmazia, ad eccezione della città di Zara 
C) Alla Jugoslavia era concessa la Grecia, ad eccezione della città di Zara 
D) Alla Jugoslavia era concessa la Pola, ad eccezione della Dalmazia 

380 Cosa avvenne il 7 dicembre 1941? 
A) la dichiarazione di guerra americana al Giappone  
B) l'invasione Giapponese della Cocincina  
C) il lancio della prima bomba atomica sul Giappone  
D) l'attacco Giapponese alla flotta americana a Pearl Horbour 

381 Nel marzo del 1876 la Destra storica fu messa in minoranza e la Sinistra approdò al governo con 
Agostino Depretis. Chi aveva succeduto quest'ultimo? 

A) Menabrea  
B) Ricasoli  
C) Minghetti  
D) Lanza       

382 A cosa fu legato il "decollo" dell'industria nel XIX secolo? 
A) Alla scoperta di nuove miniere di carbone e altre materie prime. 
B) Alla liberalizzazione dei commerci, grazie all'eliminazione dei dazi doganali, voluta dalla 

Quadruplice Alleanza. 
C) Nessuna delle risposte 
D) Alle scoperte scientifiche e tecnologiche effettuate nel corso dei secc. XVIII e XIX che permisero 

un ottimale sfruttamento delle materie prime. 

383 La repubblica, nel referendum del 1946, vinse con: 
A) 90 %  
B) 67 %  
C) 54 %  
D) 5% 

384 Quale carica ricopriva Aldo Moro al momento del suo sequestro? 
A) Ministro del Lavoro   
B) Presidente della Democrazia Cristiana    
C) Presidente della Repubblica   
D) Presidente del Consiglio 

385 In quale anno  si verificò una drammatica crisi economica caratterizzata dal crollo di Wall Street?  
        A) 1939               B) 1929                      C) 1949                     D) 1959 



386 Cosa si intende con il termine "Imperialismo"? 
A) L'ultima grande epidemia che colpì l'Europa 
B) Una corrente politica slovena 
C) Il culto per l'Impero romano 
D) L'espansionismo europeo e statunitense in Asia, Africa e America Latina 

387 Quale posizione assunse il Partito comunista nell'assemblea costituente in merito alla votazione 
dell'art. 7 che fissava i rapporti tra Stato e Chiesa?  

A) votò contro  
B) si astenne dal voto  
C) non partecipò al voto  
D) votò a favore 

388 Quali azioni Napoleone Bonaparte intraprende contro l'Inghilterra? 
A) Una grande campagna militare che ebbe il suo apice nella vittoria di Austerlitz. 
B) L'inaugurazione di una grande battaglia navale conclusasi con la sconfitta dell'ammiraglio inglese 

Nelson a Trafalgar. 
C) Azioni di ordine economico come il Blocco continentale che chiudeva i mercati europei ai 

commerci britannici. 
D) Nessuna delle risposte 

389 Cosa sono i principi di legittimità ed equilibrio? 
A) Principio di legittimità: ritorno sui troni d'Europa dei sovrani legittimi. Principio di equilibrio: 

creazione di un compromesso tra gli Stati. 
B) Nessuna delle risposte 
C) Principio di legittimità: ritorno in Francia del legittimo re. Principio di equilibrio: concordia tra le 

classi. 
D) Principio di legittimità: il ritorno in Francia del legittimo erede di Luigi XVI. Principio di equilibrio: 

alleanza tra Francia e Austria. 

390 Cosa si indica con il termine feudalesimo e da dove deriva? 
A) Il feudalesimo era una forma di protezione che i signori davano ai contadini e deriva da un 

termine di origine latina. 
B) Feudalesimo deriva dalla parola feudo, di origine longobarda e indica un modo particolare di 

divisione della terra nel Medioevo. 
C) Il feudalesimo era una forma di organizzazione politica tipica del periodo medioevale e deriva da 

un termine di origine francone. 
D) Nessuna delle precedenti. 

391 In quale città fu ucciso l'erede al trono d'Austria Francesco Ferdinando? 
A) Belgrado 
B) Zagabria 
C) Sarajevo 
D) Banja Luka 

392 Chi regnava in Italia alla fine della Prima Guerra Mondiale? 
A) Vittorio Emanuele II  
B) Umberto I  
C) Carlo Alberto  
D) Vittorio Emanuele III       

393 L’India era … 
A) Una colonia francese 
B) Una colonia tedesca 
C) Una colonia inglese 
D) Nessuna delle precedenti 

394 Quale fu il primo re francese ad ottenere una investitura popolare, nell'ottocento? 
A) Carlo X 
B) Luigi XVIII 
C) Luigi Bonaparte 
D) Luigi Filippo D'Orléans 



395 Cos'erano gli opifici nazionali del XIX secolo? 

A) Gli opifici nazionali erano corporazioni di mestiere volute dalla borghesia francese. 
B) Gli opifici nazionali, istituiti a Parigi e in altre città, erano fabbriche statali che 

producevano armi destinate all'esercito. 
C) Nessuna delle risposte 
D) Gli opifici nazionali, istituiti a Parigi e in altre città, furono un esperimento voluto dal 

governo provvisorio (Repubblica del 1848), a tutela del diritto al lavoro. 
396 Tra il 1830 e il 1848 cosa accadde in Russia? 

A) Si mantenne una linea di governo rigidamente conservatrice, benchè ormai il paese fosse 
obbligato a confrontarsi con il grave problema agrario e con gli inizi di una limitata espansione 
industriale. 

B) Fu avviata una serie di riforme per affrontare il problema agrario. 
C) Furono avviate riforme economiche volte a incrementare lo sviluppo industriale. 
D) Nessuna delle risposte 

397 Il potere ai bolscevichi: quali provvedimenti attuarono? 
A) Abolizione della proprietà privata delle terre, distribuzione ai contadini, smobilitazione 

dell'esercito e apertura di trattative di pace, controllo operaio sulle fabbriche e nazionalizzazione 
delle banche. 

B) Rafforzamento della proprietà privata delle terre e loro concentrazione nelle mani di pochi 
aristocratici. 

C) L'apertura di trattative di pace con la Germania, il controllo operaio sulle fabbriche. 
D) Nessuna delle risposte 

398 Cosa si intende per "Terzo Mondo"? 
A) I paesi facenti parte del vecchio impero coloniale francese. 
B) I paesi africani un tempo domini dell'Impero britannico. 
C) Tutti quei paesi caratterizzati da una condizione di sottosviluppo economico e neutrali rispetto 

alla contrapposizione USA/URSS 
D) Nessuna delle risposte 

399 Quali furono le novità sancite dalla Pace di Vestfalia? 

A) La concessione della libertà di culto nei territori dell'Impero Asburgico. 
B) L'abolizione della libertà di culto nei territori dell'Impero Asburgico. 
C) La concessione della libertà di culto nei territori dell'Impero Spagnolo. 
D) Nessuna delle risposte 

400 L'attentato a Togliatti avvenne nel: 
A) 1960 
B) 1938 
C) 1948 
D) 1946  

401 L'Italia entrò nel primo conflitto mondiale nel maggio del 1915. L'opinione pubblica italiana in quel 
periodo si divideva tra due schieramenti favorevoli, uno all'interventismo l'altro al neutralismo. Il 
nuovo Papa, salito al soglio pontificio proprio all'alba del conflitto, assunse un atteggiamento pacifista. 
Di chi si trattava? 

A) Benedetto X 
B) Giovanni XXIII 
C) Benedetto XV 
D) Pio IX 

402 Durante il primo conflitto mondiale, una battaglia che si protrasse per molti mesi, contrapponendo 
l'esercito tedesco a quello francese, non diede altro risultato se non quello di mietere un numero 
impressionante di vittime. Di quale battaglia si trattava? 

A) La battaglia di Caporetto 
B) La battaglia di Lamarmora 
C) La battaglia di Verdun 
D) La battaglia di Waterloo 



403 Quale fu l’atteggiamento della Bulgaria in relazione al primo conflitto mondiale? 
A) Rimase Neutrale 
B) Entra in guerra a fianco degli Imperi centrali 
C) Entra in guerra a fianco dell'Intesa 
D) Sostiene politicamente gli Imperi centrali, ma senza partecipare direttamente alle ostilità 

404 In seguito al trattato di pace del 1947 l'Italia cede...  
A) Fiume 
B) Trieste 
C) Trento 
D) Roma 

405 Cosa accadde in Russia dopo il 10 marzo 1917? 
A) Venne proclamata la Repubblica Socialista Sovietica. 
B) Fu varato un governo presieduto dal principe Georgij E. L'vov di cui faceva parte anche Kerenskij, 

appartenente all'ala moderata del movimento socialista rivoluzionario. 
C) Abdicò lo zar Nicola II. 
D) Nessuna delle risposte 

406 Qual era la regione più progredita dell'Impero coloniale francese? 
A) La Tunisia, che ottenne l'indipendenza il 20 marzo 1956 
B) L'Algeria, che ottenne l'indipendenza con il referendum del 1962 
C) Il Marocco, indipendente dal 1957 
D) La Libia, indipendente dal 1951 

407 Con chi l'Italia firmò la Pace di Addis Abeba nel 1896, a conclusione del primo periodo della sua politica 
coloniale? 

A) Con l'Inghilterra  
B) Con l'Impero ottomano  
C) Con l'Eritrea  
D) Con l'Etiopia  

408 Quale pretesto scatenò la Guerra di "Devoluzione" sotto Luigi XIV? 

A) Nessuna delle risposte 
B) La firma della Pace di Aquisgrana che obbligò la Francia a restituire alla Spagna la Franca 

Contea. 
C) La formazione della Triplice Alleanza tra Svezia, le Province Unite e l'Inghilterra. 
D) L'applicazione della legge di successione del Brabante: essa stabiliva che solo i figli di 

primo letto avevano diritto all'eredità paterna. 
409 Chi successe a Giovanni Giolitti nel 1914? 

A) Stefano Jacini  
B) Antonio Salandra 
C) Francesco Crispi 
D) Luigi Einaudi   

410 In che anno ebbe inizio la contestazione studentesca? 
A) 1982   
B) 1977   
C) 1968   
D) 1956 

411 Quale sorte subì Guglielmo Oberdan, il giovane triestino che cercò di attentare alla vita dell'Imperatore 
austriaco Francesco Giuseppe? 

A) Fu impiccato  
B) Fu imprigionato, ma riuscì ad evadere  
C) Finì i suoi giorni in carcere  
D) Fu graziato  

412 Quale impresa militare fu compiuta da Luigi Rizzo e Gabriele D'Annunzio? 
A) La beffa di Buccari 
B) La difesa sul monte Grappa 
C) La liberazione di Trento 
D) L'affondamento delle navi inglesi ad Alessandria d'Egitto 



413 Cosa fu la secessione dell'Aventino? 
A) Il distacco di una corrente massimalista dal P.s.i. 
B) Il distacco di una corrente dal P.C.I.  
C) Una crisi interna al Partito Nazionale Fascista risoltasi con l'arresto dei frondisti su ordine di 

Mussolini 
D) La scelta dei parlamentari antifascisti di ritirarsi sull'Aventino e non partecipare ai lavori 

parlamentari per protesta contro Mussolini 

414 Chi successe alla presidenza della segreteria del PSI a Francesco De Martino nel 1976? 
A) Virginio Rognoni  
B) Giuliano Amato  
C) Bettino Craxi  
D) Antonio Giolitti  

415 Quando si sviluppò il “fenomeno della Guerra Fredda”? 
A) Verso la metà del XX secolo. 
B) Nell'Ottocento. 
C) Nel primo decennio del Novecento 
D) Nel periodo della rivoluzione bolscevica. 

416 Come si svolse la terza crociata? 
A) Nessuna delle seguenti 
B) I Crociati non riconquistarono Gerusalemme, ma riuscirono a uccidere Saladino e a decimare il 

suo esercito. 
C) I Crociati ripresero Gerusalemme nel 1190 grazie all'aiuto ricevuto da Bisanzio. 
D) I Crociati tentarono invano di riprendere Gerusalemme che Saladino aveva conquistato nel 1187. 

La spedizione però non ebbe successo. 

417 Con quale potenza europea la chiesa cattolica stipulò un concordato nel 1855? 
       A)Con la Francia          B) Con l'impero Austro-Ungarico  C)Con la Spagna       D) Con la Prussia 

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

A) La Guerra di Corea  
B) Il ritiro delle truppe americane dal Vietnam  
C) L'elezione a Presidente degli USA di Harry Truman  
D) La morte di Stalin      

419 L'attentato che diede inizio alla prima guerra mondiale  si verificò in quale città? 
A) Vienna 
B) Trieste 
C) Praga 
D) Sarajevo 

420 Alcide De Gasperi iniziò giovane la sua carriera politica quando venne eletto membro di quale 
parlamento? 

A) Svizzero 
B) Austriaco 
C) Italiano 
D) Francese 

421 Quale motivo spinse i cavalieri e i contadini alla rivolta, dopo la Dieta di Worms (1521)? 
A) La minaccia di esproprio delle terre. 
B) La nuova dottrina luterana che aveva suscitato molte speranze nei ceti più umili e nella piccola 

nobiltà. 
C) Il timore di un nuovo inasprimento fiscale da parte del governo. 
D) Nessuna delle risposte 

422 Chi guidava il tentativo insurrezionale del 1821 in Piemonte? 
A) Ciro Menotti  
B) Santorre di Santarosa  
C) Giuseppe Mazzini  
D) Carlo Cattaneo      



423 La Repubblica Popolare Cinese fu proclamata il:   
A) 1° aprile 1946  
B) 1° marzo 1952  
C) 1° ottobre 1949  
D) 1°maggio 1950 

424 A quali anni corrisponde il XXI secolo ? 
A) 1501 - 1600 
B) 2001 - 2100  
C) 1301 - 1400 
D)   901 - 1000 

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

A) Craxi 
B) Andreotti 
C) Amato  
D) Ciampi 

426 L'apertura delle ostilità, che avrebbero portato alla I guerra mondiale, fu dovuta: 
A) all'ascesa al potere di Mussolini  
B) ai moti irredentisti  
C) all'attentato di Sarajevo  
D) allo scoppio della rivoluzione russa     

427 Chi era Salvador Allende? 
A) Un politico che nel 1970 divenne Presidente della Francia 
B) Un politico che nel 1970 divenne Presidente della Repubblica del Cile 
C) Un politico che nel 1975 divenne Presidente della Repubblica dell' Estonia 
D) Un politico che nel 1980 divenne Presidente della Repubblica della Lituania 

428 Quale tra questi NON fu un obiettivo principale del Congresso di Vienna? 
A) ritrovare l'ordine precedente a Napoleone rimettendo sul trono i sovrani spodestati da 

Napoleone e dalle truppe francesi (principio di legittimità) 
B) consegnare agli Stati che avevano sconfitto Napoleone la ricompensa che chiedevano, ossia 

concedere loro degli ampliamenti territoriali 
C) creare attorno alla Francia degli Stati-cuscinetto che, nel caso di una nuova rivoluzione, si 

opponessero agli eserciti francesi 
D) Ristabilire i rapporti commerciali, politici e culturali tra la Francia e gli altri Stati europei 

 

429 Chi vinse la battaglia di Caporetto? 
A) Gli austriaci  
B) Gli inglesi  
C) Gli italiani  
D) Gli americani       

430 Chi fu il capostipite della teoria del "liberismo"? 
       A)Adam Smith.      B)David Ricardo.     C)John Stuart Mill.      D)Nessuna delle risposte 

431 Chi erano i vescovi-conti? 
A) Erano i vescovi più importanti. 
B) Erano dei  feudatari ecclesiastici investiti del beneficio di una contea dall’imperatore 
C) Erano conti che esercitavano funzione di vescovi su delega papale. 
D) Nessuna delle precedenti 

432 Chi fu Leonid Breznev?       
A) Un importante segretario del Pcus russo   
B) Un oppositore del Partito comunista russo, fautore di una celebre rivolta   
C) Il capo del governo della Repubblica slovacca nel 1956   
D) Il presidente dell'impero turco dal 1963 al 1982 

433 In quale isola si ritirò a vita privata Giuseppe Garibaldi? 
A) Vulcano  
B) Capraia  
C) Caprera  
D) Ponza  

http://it.wikipedia.org/wiki/Contea


434 Chi fu eletto Presidente della Repubblica nel 1978?    
A) Pertini  
B) Leone  
C) Cossiga  
D) Saragat        

435 Perché i ceti agiati del Giappone del XIX sec. tendevano a conservare le tradizioni? 
A) Nessuna delle risposte 
B) Per il profondo rispetto nutrito verso i costumi e la religione dei "padri". 
C) Poiché era l'unico mezzo per distinguersi dalle classi popolari.  
D) Perché era l'unico mezzo per i ceti sociali più elevati per salvaguardare la propria posizione 

dominante nello Stato. 

436 Con quale trattato ebbe termine la guerra italo - turca per il possesso della Libia nel 1912? 
A) Pace di Losanna 
B) Pace di Versailles 
C) Pace di Yalta 
D) Pace di Ginevra 

437 In che anno venne firmato il Patto di acciaio fra Italia e Germania? 
       A) 1940                      B)1939                      C) 1989                       D) 1945   

438 Quali tratti comuni legavano i territori amministrati dagli Spagnoli in Italia nel Cinquecento e nel 
Seicento? 

A) Lo sviluppo delle attività imprenditoriali e commerciali. 
B) La tendenza a investire nell'acquisto della terra piuttosto che nel finanziamento delle attività 

imprenditoriali; la corruzione della burocrazia. 
C) Un forte attaccamento al re di Spagna e la presenza di una struttura amministrativa accentrata e 

moderna. 
D) Nessuna delle risposte 

439 Perché il popolo insorse in Austria nel 1848? 
A) Il popolo insorse contro il regime che non accettò di discutere la proposta di riforme. 
B) Per una grave carestia che esasperò la popolazione, specie nelle campagne. 
C) Nessuna delle risposte 
D) Perchè non accettava l'entrata in guerra dell'Austria contro l'Inghilterra. 

440 Charles De Gaulle al potere in Francia fonda la Quinta Repubblica. Che anno era? 
A) 1962  
B) 1958  
C) 1946  
D) 1968  

441 Il sacco di Costantinopoli avvenne nel: 
A) 1108 
B) 1151 
C) 1204 
D) 1305 

442 In seguito a quale evento avvenne la Secessione aventiniana? 
A) Delitto Matteotti  
B) Le leggi fascistissime  
C) La Marcia su Roma  
D) Il discorso di Mussolini del 3 gennaio 

443 Quale era l'obiettivo perseguito con il "Patto Gentiloni" dai liberali di Giolitti?   
A) un accordo con i cattolici in funzione antisocialista  
B) un accordo con i cattolici per emarginare l'estrema destra  
C) un accordo con i cattolici per realizzare riforme economiche  
D) l'esclusione dei cattolici dalla vita politica  

444 Dove venne firmato il trattato che pose fine alla Prima Guerra Mondiale ? 
        A)Parigi                B)Lione              C)Versailles                       D)Monaco   



445 Quale fu la meta principale dell'emigrazione italiana durante l'epoca giolittiana? 
A) Il Medioriente  
B) L'America  
C) L'Asia  
D) L'Africa orientale  

446 In contrapposizione alla Triplice Alleanza, Gran Bretagna, Francia, Russia stipularono nel 1907 un patto 
denominato: 

A) Triplice Intesa  
B) Patto Atlantico  
C) Patto d'Acciaio  
D) Patto della Manica 

447 Cosa sancì la Pace di Augusta del 1555? 
A) Sancì ufficialmente la divisione di fatto della Germania tra cattolici ed ebrei 
B) Sancì ufficialmente la divisione di fatto della Germania tra cattolici e luterani 
C) Sancì ufficialmente la divisione di fatto della Germania tra cattolici e calvinisti 
D) Sancì ufficialmente la divisione di fatto della Germania tra quaccheri e luterani 

448 Indicare tra le seguenti opzioni chi apparteneva al Terzo Stato in Francia: 
A) Clero 
B) Nobiltà 
C) Borghesia 
D) Rivoluzionari 

449 A quale Stato l'Italia strappò la Libia con la guerra del 1911 ?     
A) Germania   
B) Francia  
C) Turchia   
D) Inghilterra  

450 Il periodo della storia italiana immediatamente successivo alla prima guerra mondiale (1919 - 1920) in 
cui si verificarono manifestazioni operaie, tentativi di creazione di forme di autogestione all'interno di 
alcune importanti fabbriche, soprattutto al nord e agitazioni che si estesero anche alle zone rurali della 
pianura padana e furono accompagnate da scioperi e manifestazioni, si ricorda come... 

A) Il "Radioso Biennio"  
B) Il "Periodo bolscevico"  
C) Il "Biennio rosso"  
D) La "Lunga Marcia"  

451 Il 27 ottobre del 1962 muore in un incidente aereo, le cui cause non saranno mai chiarite, Enrico Mattei 
presidente.... 

A) Dell'ENI 
B) Dell'Onu 
C) Della Fiat 
D) Dell'Oxe 

452 La presa della Bastiglia in quale giorno viene festeggiata? 
A) 14 luglio 
B) 4 luglio 
C) 2 agosto 
D) 12 ottobre 

453 Quando si combatté la cosi detta "Guerra Fredda"? 
A) Fino alla prima guerra Mondiale 
B) Dopo la fine della prima guerra Mondiale 
C) Dopo la fine della seconda Guerra Mondiale 
D) Tra la prima e la seconda Guerra Mondiale 

454 Nell'ottocento, l'industria in Italia:       
A) era sviluppata prevalentemente nel settore tessile  
B) era esclusivamente progettata per meccanizzare l'agricoltura  
C) dava occupazione a circa metà della popolazione  
D) era concentrata in alcune grandi città  



455 Nel 1904 l'obbligo scolastico fu elevato a 12 anni grazie alla legge...?  
       A) Crispi              B) Coppino                C) Orlando                   D) Gentile 

456 In che anno Vittorio Emanuele II fu proclamato Re d'Italia?  
       A)   1851                                                 B) 1862 
       C)   1861                                                 D) Nessuno dei precedenti 

457 In quale anno fu abbattuto il muro di Berlino? 
A) 1968 
B) 1990 
C) 1981 
D) 1989 

458 Chi fu a succedere a Cadorna nel 1917 al comando supremo delle forze armate italiane dopo la disfatta 
di Caporetto? 

A) Marco Minghetti 
B) Armando Diaz 
C) Giovanni Lanza 
D) Bismarck 

459 In quale grande nazione fino all'inizio del Novecento fu al potere il regime zarista? 
A) In Russia 
B) In Austria 
C) In Germania 
D) In Serbia 

460 Come reagì il governo Rudinì alle agitazioni popolari del 1898? 
A) Cercò alleanze in parlamento  
B) Si affidò all'esercito  
C) Rassegnò le dimissioni  
D) Fece importanti concessioni ai dimostranti 

461 Quali furono le principali battaglie nelle quali fu coinvolto l'Impero Ottomano tra XVI e XVII secolo? 

A) Nel 1571 a Lepanto l'Impero Ottomano subì una sconfitta a opera di Venezia. Nel 1683 
durante l'assedio di Vienna i Turchi persero contro le truppe polacche. 

B) La guerra di Lepanto e la guerra di Carlowitz che costarono all'Impero Ottomano la 
perdita dei territori ungheresi. 

C) La guerra dei Trent'anni al termine della quale l'Impero Ottomano sottrasse a Venezia la 
supremazia nel Mediterraneo. 

D) Nessuna delle risposte 
462 La Carboneria fu così definita: 

A) perchè gli associati avevano preso un pezzo di carbone come simbolo della loro ardente fede 
nella liberazione della patria, ed usavano un linguaggio simbolico, che si riallacciava al gergo dei 
carbonai 

B) perchè il nome deriva dal francese che potrebbe far pensare che essa fosse una specie di 
corporazione di mestiere  

C) perchè il nome trae origine esclusivamente dal proposito di costruire una nuova struttura 
politica, culturale, sociale che animava tutti gli aderenti 

D) perchè mancava di una organizzazione centrale 

463 Tra quali nazioni venne firmato il patto d'acciaio nel 1939 a Berlino? 
A) Germania e Italia 
B) Germania e Russia 
C) Stati Uniti e Germania 
D) Francia e Spagna 

464 In che anno cadde il muro di Berlino? 
A) 2002 
B) 1989 
C) 1999 
D) 1948 



465 In quale anno l'Italia entrò nella seconda guerra mondiale? 
A) 1948 
B) 1937 
C) 1940 
D) 1945 

466 Tra Italia e Germania il 22 maggio del 1939 fu firmato un patto che strinse maggiormente i legami tra 

Hitler e Mussolini. Di quale patto si trattava? 

A) Patto d'acciaio 
B) Patto di Ferro 
C) Patto Unico 
D) Patto Maggiore 

467 Cos'è il Trattato dell'Asiento? 
A) Un Trattato che sancisce la sovranità di Filippo V di Borbone sul trono di Spagna. 
B) Un Trattato che riconosce all'Inghilterra il monopolio del commercio degli schiavi verso i territori 

americani controllati dagli Spagnoli. 
C) Un accordo di pace firmato tra Francia, Inghilterra, Olanda e Prussia. 
D) Nessuna delle risposte 

468 Chi fu il Presidente della "Commissione dei Settantacinque" costituitasi nell'ambito della assemblea 
costituente?      

A) Alcide de Gasperi  
B) Meuccio Ruini  
C) Umberto Terracini  
D) Tommaso Perassi 

469 Dopo essere entrata ufficialmente nel conflitto mondiale il 24 maggio 1915 con la dichiarazione di 
guerra all'Austria-Ungheria, il 21 agosto dello stesso anno l'Italia dichiara guerra.... 

A) alla Turchia 
B) alla Grecia 
C) alla Romania 
D) alla Bulgaria 

470 Quale potenza riconobbe per prima il Governo italiano costituito dopo la caduta del fascismo? 
A) La Spagna franchista 
B) L'Unione Sovietica 
C) Gli Stati Uniti d'America 
D) La Francia  

471 Come fu organizzata e quale esito ebbe la "crociata dei pezzenti" di Pietro l'Eremita? 
A) I seguaci di Pietro ottennero uno speciale sussidio dal papa. Lottarono con gli altri crociati sotto 

le mura di Gerusalemme. 
B) Pietro finanziò con il suo denaro la crociata. Alcuni dei suoi seguaci furono armati dal principe 

Goffredo di Buglione. 
C) I seguaci di Pietro si sostentavano col saccheggio e furono sterminati dai Turchi appena giunti in 

Asia Minore. 
D) Nessuna delle precedenti 

472 Da chi fu dichiarata la legge delle guarentige?      
A) da Leone XII e dal Ministro Lanza  
B) unilateralmente dal Governo Italiano perché il Papa si rifiutò di accettare ogni tipo di mediazione

  
C) dal Senato del regno  
D) da Pio IX e dal Ministro Lanza 

473 Quale espressione dello Stato rimase formalmente non fascista sino al 1931? 
A) La scuola 
B) L'Università 
C) La Burocrazia 
D) La Sanità     



474 Da quali fazioni fu combattuta la battaglia di Poitiers nel 732 d.C.? 
A) Svevi e Normanni 
B) Svevi e Mori 
C) Franchi e Musulmani 
D) Franchi e Mongoli 

475 Negli Stati Uniti d'America a seguito di quale evento venne abolita la schiavitù? 
A) La morte di Martin Luther King 
B) La guerra d'indipendenza 
C) La guerra di secessione americana 
D) La prima guerra mondiale 

476 La politica dei governi Rudinì e Pelloux negli ultimi anni del XIX secolo assunse connotazioni particolari. 
Come fu definita? 

A) Socialdemocratica  
B) Reazionaria  
C) Radicale  
D) Liberale 

477 Chi guidò l'esercito italiano allo scoppio della prima guerra mondiale? 
A) Luigi Cadorna 
B) Alfonso La Marmora 
C) Napoleone Bonaparte 
D) Vittorio Emanuele II 

478 Chi erano i Sanculotti? 
A) Sacerdoti e appartenenti al clero 
B) Aristocratici decaduti 
C) Partigiani rivoluzionari 
D) Contadini 

479 Il sistema di integrazione dell'economia e della popolazione mondiale oggi viene chiamato: 
A) Civilizzazione 
B) Deruralizzazione 
C) Globalizzazione 
D) Americanizzazione 

480 Con la breccia di Porta Pia le truppe italiane entrarono a: 
A) Torino  
B) Milano  
C) Gaeta  
D) Roma 

481 Dove venne firmato l'armistizio fra Austria ed Italia che pose fine alla quarta guerra d'indipendenza? 
A) Villa Giusti, verso Padova 
B) Belluno 
C) Roma 
D) Vienna 

482 Quali erano le caratteristiche della Costituzione Francese del 1791? 
A) La Costituzione riservava al re il potere esecutivo e il diritto di veto e attribuiva il potere 

legislativo a un'assemblea eletta a suffragio ristretto in base al censo. 
B) La Costituzione sottraeva al re ogni facoltà esecutiva, cedendo tutto il potere all'assemblea eletta 

a suffragio universale. 
C) Nessuna delle risposte 
D) La Costituzione estendeva i poteri del sovrano, attribuendogli facoltà legislative e giudiziarie. 

483 Tra il  XVI e il XVII sec., quali sono le competenze che lo Stato nazionale avoca a sé? 
A) La tutela della libertà di culto e la difesa dei confini. 
B) La difesa dei confini e delle minoranze etniche in essi presenti. 
C) La difesa, l'esercito e soprattutto la fiscalità. 
D) Nessuna delle risposte 



484 Quale Presidente della Repubblica precedette Leone? 
A) Francesco Cossiga 
B) Giuseppe Saragat 
C) Luigi Einaudi 
D) Oscar Luigi Scalfaro 

485 Quale fra questi uomini politici fu costretto all'esilio durante il ventennio fascista? 
      A) Matteotti                   B) Badoglio                    C) Saragat                D) Ciano 

486 Chi, dopo la morte di Lenin, formulò la teoria della costruzione del socialismo "in un solo paese", teoria 
che non credeva più a una imminente rivoluzione internazionale e che si concentrava pertanto sulla 
costruzione di un potente Stato sovietico?        

A) Kornilov   
B) Stalin   
C) Kerenskij   
D) Trockij  

487 Chi fu il primo presidente dell'Unione Sovietica? 
A) Stalin 
B) Gorbaciov 
C) Eltsin 
D) Lenin 

488 Tra il 1861 e il 1865 negli Stati Uniti fu combattuta: 
A) la guerra di secessione  
B) la guerra dei Boxer  
C) la guerra di indipendenza  
D) la guerra dei Roses  

489 Negli anni del cosiddetto "centrismo" in Italia fu realizzata una riforma agraria che mirava a risolvere la 
questione meridionale; in cosa consistette?        

A) Nella costituzione della Cassa per il Mezzogiorno   
B) Nella distribuzione ai contadini del Sud Italia di terre confiscate a burocrati fascisti e ora 

appartenenti al demanio pubblico   
C) Nel tentativo di portare al Sud gli operai delle fabbriche del Nord dismesse alla fine della Seconda 

Guerra Mondiale e di affidare loro le terre meridionali abbandonate   
D) Nella costituzione della Commissione superiore di valutazione agraria   

490 Quali vicende interne ed esterne caratterizzarono il periodo dei "califfi"? 

A) All'interno la lotta alle eresie e le guerre civili, mentre all'esterno continuava la conquista 
di nuovi territori. 

B) A causa di contrasti tra diverse fazioni religiose, i califfi furono costretti a interrompere 
l'espansione all'estero. 

C) Il periodo dei califfi fu caratterizzato da una grande concordia interna. All'esterno furono 
sospese le guerre di conquista. 

D) Nessuna delle precedenti 
491 Nel novembre del 1943 Stalin, Churchill e Roosevelt si incontrarono a Teheran e decisero che gli Anglo-

americani, per liberare l'Europa dall'egemonia nazista, sarebbero sbarcati....  
A) In Normandia 
B) In Germania 
C) In Russia 
D) In Italia 

492 In che anno scoppiò la Seconda guerra d'indipendenza italiana? 
A) 1859  
B) 1871  
C) 1861  
D) 1866  

493 Furono perseguiti dalla legge gli assassini di Giacomo Matteotti? 
A) Sì, furono fucilati  
B) Sì, furono condannati  
C) Sì, furono condannati a 30 anni di carcere  
D) No, non furono mai identificati  



494 Quale tra i seguenti Stati emerge dalla dissoluzione dell'impero asburgico dopo la prima guerra 
mondiale? 

A) Albania 
B) Slovenia 
C) Cecoslovacchia 
D) Croazia 

495 Il 4 aprile 1968 fu ucciso a Menphis:      
A) John F. Kennedy 
B) Robert Kennedy  
C) Martin Luther King  
D) Lyndon Johnson 

496 Chi era il decano dei giornalisti italiani che negli anni '70 aveva fondato Il Giornale? 
A) Willy De Luca 
B) Eugenio Scalfari 
C) Indro Montanelli 
D) Gianni Brera 

497 I primi attacchi al potere mafioso, nel 1925, furono sferrati da: 
A) Mussolini  
B) Vittorio Emanuele III  
C) Cavour  
D) Hitler      

498 Chi è l'autore, assieme a Franchetti, del volume-inchiesta sulle condizioni della Sicilia nel 1876? 
A) Jacini 
B) Crispi 
C) Sonnino 
D) Bertani 

499 Chi era il Re nel 1876?  
A) Umberto I 
B) Vittorio Emanuele III  
C) Vittorio Emanuele II 
D) Umberto II  

500 Quali accordi furono sottoscritti nel 1978 tra Israele ed Egitto? 
A) Di Suez  
B) Di Camp David  
C) Di Versailles  
D) Di New York       

501 A cosa allude l'espressione "Estado novo di Salazar"?       
A) Al regime autoritario di destra chiaramente ispirato al fascismo che si realizzò in Portogallo a 

partire dalla fine degli anni '20 del Novecento   
B) Al regime autoritario di destra chiaramente ispirato al fascismo che si realizzò in Spagna a partire 

dalla fine degli anni '20 del Novecento   
C) Al regime democratico-riformista chiaramente ispirato al costituzionalismo americano che si 

realizzò in Portogallo a partire dalla fine degli anni '20 del Novecento   
D) Al regime democratico-riformista chiaramente ispirato al costituzionalismo americano che si 

realizzò in Spagna a partire dalla fine degli anni '20 del Novecento 

502 Dove e quando fu firmato il Trattato di pace tra le potenze dell'Intesa vincitrici della Prima Guerra 
Mondiale e l'Austria? 

A) A Londra, nel giugno del 1920   
B) A Versailles, nel gennaio del 1919   
C) A Saint-Germain, nel settembre del 1919   
D) A Zurigo, nel gennaio del 1920   



503 Come si espresse l'impronta religiosa nella cultura medievale? 

A) Nessuna delle risposte 
B) Attraverso l'adesione dei monaci alle guerre di religione. 
C) Attraverso la costruzione di grandi templi. 
D) Attraverso la produzione artistica e letteraria e attraverso il monopolio che essa 

esercitava sull'istruzione. 
504 Perché le opposizioni francesi organizzarono i banchetti nel 1847? 

A) Per protestare contro il rincaro dei prezzi. 
B) In segno di protesta contro il governo Guizot che, insediatosi nel 1847, rifiutò di concedere una 

moderata riforma elettorale. 
C) Per bloccare il passaggio della manifestazione dei proletari organizzata a Parigi in segno di 

protesta. 
D) Nessuna delle risposte 

505 In quale anno si ebbe il crollo definitivo dell'impero romano d'occidente ? 
       A) 350 d.C.             B) 390 d.C.              C) 476 d.C.                         D) 350 a.C. 

506 In quale anno vi fu l'annessione del Veneto all'Italia?     
A) 1870  
B) 1867  
C) 1860  
D) 1866  

507 Quali cambiamenti avvenivano nell'arte della guerra con l'introduzione delle armi da fuoco? 
A) Non avvenivano sostanziali cambiamenti. 
B) Nessuna delle risposte 
C) La cavalleria veniva soppiantata dalla fanteria. 
D) I pezzi d'artiglieria abbattevano le cinte dei castelli, mentre le armi portatili annullavano 

facilmente la protezione dell'armatura cavalleresca. 

508 Nel periodo dell’assolutismo illuminato quali furono le riforme attuate in politica interna dalla zarina 
Caterina II? 

A) Caterina II promosse lo sviluppo manifatturiero e industriale del paese, ponendo fine alla servitù 
della gleba. 

B) Caterina II osteggiò la diffusione delle idee e della cultura illuminista, vietando l'uso del francese 
negli ambienti di corte. 

C) Caterina II promosse la secolarizzazione delle proprietà ecclesiastiche, favorì la libertà di stampa, 
fondò istituti di istruzione in tutti i capoluoghi. 

D) Nessuna delle risposte. 

509 Il Premier israeliano Ytzahak Rabin venne ucciso nel 1995…: 
A) da un esponente dell'estrema destra nazionalista israeliana  
B) a seguito del fallimento delle trattative di pace con i palestinesi  
C) in scontri violenti fra frazioni israeliani contrapposte  
D) per una cospirazione dei servizi segreti americani 

510 La fine delle ostilità nella seconda guerra d'indipendenza italiana fu sancita dall'armistizio di: 
A) Yalta 
B) Villafranca 
C) Cassibile 
D) Versailles 

511 Indicare l’ordine cronologico corretto:  
A) Basso Medioevo/Età Contemporanea/ Alto Medioevo/ Età Moderna 
B) Alto Medioevo / Basso Medioevo/Età Moderna/Età Contemporanea 
C) Età Contemporanea/Alto Medioevo/Età Moderna/ Basso Medioevo 
D) Basso Medioevo/Età Moderna/Alto Medioevo/ Età Contemporanea 

512 Cosa costruì Alessandro Volta nel 1800? 
A) Il telescopio 
B) La pila 
C) Il telefono 
D) La dinamo  



513 La secessione dell'Aventino del 1924 venne guidata da: 
A) Giovanni Amendola 
B) Sandro Pertini 
C) Antonio Gramsci 
D) Giuseppe Andrea Angeloni       

514 Nella seconda guerra mondiale quale Stato rimase neutrale? 
A) USA 
B) Svezia 
C) Francia 
D) Gran Bretagna 

515 Come fu articolata l'amministrazione centrale da Luigi IX? 
A) Nessuna delle seguenti 
B) L'amministrazione centrale si articolò in tre organi: il Consiglio del re, il Parlamento e la Camera 

dei Comuni. 
C) L'amministrazione centrale si articolò in due organi: Il Consiglio del re e il Parlamento.  
D) L'amministrazione centrale si articolò in tre organi: il Consiglio del re, il Parlamento e la Corte dei 

conti. 

516 Che cosa sono gli "Stati Generali"?       
A) Sono un organo di rappresentanza delle tre classi sociali esistente nello Stato francese prima 

della Rivoluzione francese del 1789  
B) Sono un organo di rappresentanza dell'Assemblea Nazionale francese durante la Comune di 

Parigi  
C) Sono un organo di rappresentanza del parlamento francese composto da una camera dei 

rappresentanti e da un senato  
D) Sono un organo di rappresentanza degli inviati delle colonie francesi  

517 Quale ordinamento, emanato prima dell'Unità italiana, venne poi adottato come legge costituzionale 
in tutto il territorio nazionale? 

A) Lo Statuto del Regno delle Due Sicilie  
B) La Carta costituzionale del Granducato di Toscana  
C) La Carta costituzionale dei Ducati di Parma e Piacenza  
D) Lo Statuto Albertino 

518 Gli USA, nel 1949, costituirono un'alleanza militare di difesa, la NATO, alla quale si contrappose, nel 
1955, un'alleanza sottoscritta tra l'URSS e i Paesi dell'Europa orientale nota come Patto di Varsavia. É 
corretto l'enunciato proposto? 

A) No, nel 1949 venne costituito il Patto di Varsavia e nel 1955, di conseguenza, la NATO. 
B) No, la NATO venne costituita nell'immediato primo dopoguerra. 
C) Sì. 
D) No, il Patto di Varsavia venne costituito soltanto nel 1985, a seguito della dissoluzione dell'URSS. 

519 In che modo Alessandro Magno organizzò il suo Regno? 
A) Divise il territorio in satrapie sotto la guida dei diadochi 
B) Favorì la fusione fra popolazioni greche e orientali, introdusse una moneta unica e il greco quale 

lingua ufficiale comune 
C) Creò un forte esercito composto da soldati greci e permise alle popolazioni sottomesse di 

conservare le proprie tradizioni 
D) Pose in mano ai sacerdoti la guida del suo impero 

520 Che cosa fu la Triplice Intesa? 
A) un patto militare difensivo tra Austria, Germania e Regno d’Italia 
B) un patto militare difensivo tra Austria, Francia e Impero britannico 
C) un sistema di alleanze politico-militare tra Impero britannico, Terza repubblica francese e Impero 

russo 
D) un sistema di alleanze politico-militare tra Impero britannico, Terza repubblica francese e Austria 

521 Con le leggi promulgate negli anni 1925-1926 furono eliminate anche le autonomie locali: 
A) e il Sindaco fu sostituito da un podestà, nominato direttamente dal Governo 
B) e l'amministrazione dei comuni fu affidata alternativamente al parroco e ad un laico 
C) e Province e Comuni furono affidati ai prefetti  
D) ma fu conservata la carica dei Sindaci  



522 Quando e con quali forme nacquero i primi Comuni? 

A) Nel 1454 con la pace di Lodi che sancì la lotta tra i feudatari. 
B) Sul finire del sec. XI le nuove élites cittadine iniziarono a riunirsi in associazioni giurate e a 

eleggere propri magistrati con il compito di appianare i contrasti interni e di difendere i 
loro privilegi. 

C) Nel XIII secolo, quando la classe mercantile elesse propri rappresentanti che assunsero il 
comando delle città. 

D) Nessuna delle precedenti 
523 Cosa conteneva la "Carta del lavoro" emanata nel 1927 dal Gran Consiglio del Fascismo? 

A) Il regolamento della nuova magistratura del lavoro. 
B) Il riconoscimento dei soli sindacati fascisti. 
C) Il regolamento dei lavoratori italiani nelle colonie. 
D) I principi di carattere economico sociale del regime. 

524 Come e perché si svilupparono le accademie scientifiche nel Seicento? 

A) Perché gli intellettuali, spinti da motivi religiosi e ideologici, preferirono fare delle 
accademie la sede dei loro studi. 

B) Perché le accademie erano gli unici luoghi della ricerca scientifica a disporre di 
apparecchiature tecnologicamente avanzate. 

C) Perché la repressione manifestata da Chiesa e Stato obbligò letterati e scienziati a cercare 
libertà di espressione nelle accademie. 

D) Nessuna delle risposte 
525 La notte dei lunghi coltelli: chi venne eliminato e perché? 

A) Nessuna delle risposte 
B) I capi della Gestapo, poiché Hitler voleva sostituirli con personalità a lui più fedeli. 
C) I capi delle SS, perché erano in contrasto con la Gestapo. 
D) I capi delle SA, poiché chiedevano che queste fossero trasformate in esercito nazionale. 

526 A partire da quale secolo si svolsero le Crociate in Terra Santa? 
A) X 
B) XI 
C) XVI 
D) IX 

527 In quale anno ebbe inizio la rivoluzione francese? 
A) 1789 
B) 1914 
C) 1848 
D) 1874 

528 Il 25 luglio 1943 nella seduta del Gran Consiglio del fascismo venne approvato l'ordine del giorno 
"Grandi". Esso prevedeva....       

A) La messa in minoranza, attraverso la mozione di sfiducia, di Mussolini, che venne 
immediatamente arrestato   

B) La costituzione della Repubblica Sociale Italiana   
C) L'impegno dei gerarchi nel sostenere la campagna degli Alleati in Italia   
D) La formazione di un Fronte Nazionale di Liberazione dai nazisti 

529 La politica internazionale di John Fitzgerard Kennedy, fu definita:   
A) della trasparenza  
B) la Nuova Frontiera  
C) dei nuovi orizzonti  
D) dei cento fiori 

530 Venne definito il ``Papa del dubbio'' ma seppe guidare la Chiesa negli anni della contestazione 
giovanile e dei fermenti del '68. Chi era? 
       A) Giovanni Paolo I                B) Paolo VI                C) Pio XII                D) Giovanni XXIII 



531 Qual era il nome di battesimo del leader comunista Togliatti? 
A) Enrico 
B) Palmiro 
C) Alessandro 
D) Achille 

532 Quali istituti amministrativi furono adottati dal Regno d'Italia all'indomani dell'unificazione? 
A) Quelli già esistenti nel Granducato di Toscana  
B) Quelli già esistenti nei ducati di Parma e Piacenza  
C) Quelli già esistenti nel Regno di Sardegna  
D) Quelli già esistenti nel Regno delle Due Sicilie 

533  In quale anno nacque il partito comunista italiano? 
A) 1919 
B) 1921 
C) 1927 
D) 1930 

534 I moti di Napoli e di Sicilia scoppiarono: 
A) 1820 - 1821 
B) 1822 - 1823 
C) 1824 - 1825 
D) 1819 - 1825 

535 Quale istituzione, esistente ancora oggi, fu fondata grazie a un provvedimento di Francesco Crispi, 
tornato in auge nel 1893? 

A) La Confindustria  
B) La Banca d'Italia  
C) Il Ministero delle Finanze  
D) Il Consiglio Superiore della Magistratura  

536 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 670 d.C. 
       A) VII d.C.                       B) VI d.C.                            C) VI a.C.                  D) VII a.C. 

537 Quale dei seguenti avvenimenti si colloca cronologicamente tra la nascita dello Stato di Israele e la 
caduta di Michail Gorbacëv? 

A) La Rivoluzione culturale in Cina  
B) La seconda guerra d'indipendenza italiana  
C) L'abolizione della servitù della gleba in Russia  
D) Il suffragio universale maschile in Italia      

538 L’esercito italiano entrò in Roma, nel 1870, attraverso la breccia di… 
A) Napoli 
B) Porta Pia 
C) Reich 
D) Custoza 

539 Da quali sovrani e in quali modi fu consolidata la monarchia francese? 

A) Dai Plantageneti che crearono le prime autonomie locali e indebolirono il potere feudale. 
B) Dai Carolingi che crearono le prime strutture burocratiche, indebolendo il potere feudale. 
C) Dai Capetingi che avviarono il processo accentratore creando le prime strutture 

burocratiche, promuovendo le autonomie locali e indebolendo il potere feudale. 
D) Nessuna delle precedenti 

540 In quale anno venne concessa la "Magna Charta"? 
A) 1798 
B) 1429 
C) 1215 
D) 1316 

541 Cosa sono le indulgenze? 
A) La remissione dei peccati concessa dal vescovo dietro versamento di denaro. 
B) La remissione della pena corporea o spirituale concessa dalla Chiesa. 
C) La remissione dei peccati concessa dal pontefice attraverso pene corporali inflitte al peccatore. 
D) Nessuna delle risposte 



542 In  che anno vi fu la disfatta di Caporetto ?  
A) 1922. 
B) 1919. 
C) 1917. 
D) Nessuna delle risposte 

543 Chi pronunciò la celebre frase "la Monarchia ci unisce, la Repubblica ci dividerebbe"? 
A) Vittorio Emanuele II 
B) Cavour  
C) Crispi  
D) Mazzini   

544 Quale periodo storico è definito età giolittiana? 
A) 1901-1924    
B) 1901-1914  
C) 1898-1920  
D) 1876-1892       

545 Quale dei seguenti episodi va collocato fra l'elezione di Boris Eltsin a presidente della Federazione 
Russa (giugno 1991) e la fondazione della Comunità degli Stati Indipendenti (dicembre 1991)? 

A) Il ritiro delle truppe sovietiche dall'Afghanistan  
B) Il tentato colpo di stato per rovesciare M. Gorbaciov.  
C) Il crollo del Muro di Berlino  
D) Lo svolgimento di libere elezioni nelle 15 repubbliche dell'URSS     

546 Dove si celebrò la Conferenza di pace che pose fine alla 1° guerra mondiale? 
       A) Parigi                     B) Londra                   C) Berlino                   D) Vienna 

547 Durante la seconda guerra mondiale il Ministro degli Esteri italiano fu: 
A) Ivanoe Bonomi 
B) Rodolfo Graziani 
C) Galeazzo Ciano 
D) Benito Mussolini 

548 Quale dei seguenti enti e' stato trasformato in Società per Azioni nel 1992? 
A) l'INPS  
B) le Poste Italiane  
C) l'Ente Ferrovie dello Stato  
D) la RAI  

549 Cosa stabiliva l'armistizio firmato tra Francia e Germania nel 1940, dopo le prime azioni militari della 
Seconda Guerra Mondiale?       

A) Che il governo francese, che stabilì la sua sede a Vichy, conservasse la sua sovranità sull'area 
centro-meridionale del paese e sulle colonie, mentre il resto della Francia sarebbe restata sotto 
l'occupazione tedesca   

B) Che il governo francese conservasse il suo potere unicamente sulle colonie, mentre tutto il 
territorio del paese sarebbe stato sotto l'occupazione tedesca   

C) Che Francia e Germania da quel momento in avanti sarebbero state legate da un patto di non 
belligeranza reciproca   

D) Che il governo francese avrebbe perso tutti i suoi possedimenti coloniali, che da quel momento in 
avanti sarebbero stati sotto il dominio tedesco 

550 In quale località l'esercito italiano riportò una deludente sconfitta dopo che nel 1848 anche l'esercito 
piemontese vi rimediò una disfatta? 
       A) A Solferino               B) A Custoza                C) A Verona                D) A Treviso 

551 In che anno fu incoronato re d'Italia Vittorio Emanuele II? 
A) 1811 
B) 1923 
C) 1840 
D) 1861 



552 Quali furono le principali guerre scatenate dal Re Sole dopo la Guerra di "Devoluzione"? 
A) La guerra per la successione al trono di Spagna terminata con la Pace di Nimega. 
B) L'invasione delle Province Unite preparata con l'appoggio dell'Inghilterra e una serie di annessioni 

a svantaggio dei Paesi Bassi spagnoli. 
C) Una serie di tentativi di invasione a danno dell'Inghilterra conclusisi con la Pace di Rijswijk. 
D) Nessuna delle risposte 

553 Come vennero chiamati i cristiani uccisi durante le persecuzioni? 
A) Martiri 
B) Perseguitati 
C) Condannati 
D) Repressi 

554 In che modo si intrecciarono i destini dei cinque grandi Stati regionali protagonisti della vita italiana nel 
XV secolo? 

A) Tutti gli Stati regionali italiani furono coinvolti nella lotta per il potere sul Regno di Napoli, 
conteso da Angioini e Aragonesi. 

B) Tutti gli Stati regionali si coalizzarono contro la famiglia Medici a Firenze: fu la cosiddetta 
"congiura dei Pazzi". 

C) Tutti gli Stati regionali si coalizzarono contro l'imperatore. 
D) Nessuna delle precedenti 

555 In che anno la Grecia si rese indipendente dall'Impero Ottomano? 
A) Nel 1829  
B) Nel 1871  
C) Nel 1860  
D) Nel 1848  

556 Come diventò re Pipino il Breve e quale altro titolo ottenne da papa Stefano II? 
A) Fu unto da San Bonifacio con il sacro Crisma e ottenne il titolo di "patrizio dei Romani". 
B) Fu incoronato con la corona ferrea e divenne "re dei Franchi e dei Romani". 
C) Fu unto da San Bonifacio con il sacro Crisma e divenne "re dei Romani" 
D) Nessuna delle precedenti 

557 Chi fu il teorizzatore dei principi del bolscevismo in Russia? 
A) Lenin 
B) Stalin 
C) Walesa 
D) Petain 

558 Quale atteggiamento mantenne la Gran Bretagna nei confronti tedeschi fino al primo anno della II 
Guerra Mondiale? 

A) Nessuna delle risposte 
B) Tentò accordi segreti per avviare trattative di pace. 
C) Di cauta diplomazia. 
D) Assieme alla Francia dichiarò immediatamente guerra alla Germania. 

559 Quale atteggiamento assunse la Germania dal 1936 al '39? 
A) Di cauta diplomazia. 
B) Si assestò su posizioni di isolazionismo e neutralità rispetto alle contemporanee vicende europee. 
C) La Germania assunse un atteggiamento sempre più aggressivo e imperialistico. Hitler iniziò la 

realizzazione del suo progetto di unificazione del Terzo Reich rimilitarizzando la Renania. 
D) Nessuna delle risposte 

560 Dove fu compiuto l'attentato che fece da pretesto per lo scoppio della prima guerra mondiale? 
A) Monaco  
B) Verdun  
C) Sarajevo  
D) Vienna      



561 Nell'autunno del 1944 l'avanzata americana in Italia si bloccò lungo una linea che correva lungo 
l'Appennino tosco-emiliano. Si trattava della: 

A) Linea Gustav 
B) Linea Gotica 
C) Linea Maginot 
D) Linea Curzon 

562 Il 10 giugno 1940 l'Italia dichiara guerra....  
A) alla Francia e all' Inghilterra 
B) alla Francia e alla Germania 
C) alla Germania e alla Spagna 
D) all'Austria e all' Inghilterra 

563 Chi era il Presidente della Repubblica nel 1977? 
A) Giuseppe Saragat  
B) Giovanni Leone  
C) Giovanni Gronchi  
D) Sandro Pertini        

564 Durante la Rivoluzione Francese per quali motivi viene messo all'ordine del giorno il Terrore? 
A) Per la volontà dei girondini di accreditarsi come gruppo politico egemone della Convenzione 

Nazionale. 
B) Per la volontà di stroncare il nemico interno (i girondini), strettamente collegato al nemico 

esterno. 
C) Per ostacolare l'avanzata delle truppe austro-prussiane, vicine al confine francese. 
D) Nessuna delle risposte 

565 Lo scrittore Primo Levi fu internato nel lager di: 
A) Dachau  
B) Auschwitz 
C) riserva di S. Saba 
D) Berlino          

566 Dove vene firmato il trattato che pose fine alla prima guerra mondiale? 
A) Parigi 
B) Bruxelles 
C) Versailles 
D) Dover 

567 Chi elargì un cospicuo prestito a Mussolini perché nel 1926 imponesse una forte rivalutazione della 
lira? 

A) La Banca d'Inghilterra  
B) Gli istituti di credito tedeschi  
C) Le industrie italiane  
D) Alcune banche americane  

568 In Italia venne dato inizio alle leggi anti ebraiche nel: 
A) 1922 
B) 1938  
C) 1942 
D) 1935      

569 Quando ebbero luogo gli "accordi di Locarno"?       
A) Nell'ottobre 1925   
B) Nel marzo 1930   
C) Nell'ottobre 1920   
D) Nel marzo 1933      

570 A quale anni è relativo il “biennio rosso” italiano?  
A) 1918-1919 
B) 1919-1920 
C) 1922-1923 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta 



571 Il regime fascista obbligò i docenti universitari a giurare fedeltà al Fascismo. In tutta Italia quanti 
professori ebbero il coraggio di rifiutare? 

A) Cento 
B) Dodici 
C) Sessantadue 
D) Ventisette 

572 In quanti e quali rami è diviso il Parlamento inglese al tempo dei Tudor? 
A) Il Parlamento era diviso in due Camere, quella dei Lords (la nobiltà maggiore e i vescovi) e quella 

dei Comuni (la piccola nobiltà e la borghesia cittadina). 
B) Era diviso in tre Camere che rappresentavano, rispettivamente, Clero, Nobiltà e Terzo Stato. 
C) Era una Camera unica con funzioni rappresentative. 
D) Nessuna delle risposte 

573 Chi erano Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht? 
A) I leader del partito tedesco dei Socialdemocratici Moderati, nella Germania del primo 

dopoguerra. 
B) I fondatori del Partito Comunista in Germania, nel primo dopoguerra. 
C) Due spie russe, che agirono all'interno del Partito comunista tedesco, nella Germania del primo 

dopoguerra. 
D) Nessuna delle risposte 

574 Quali sono i caratteri distintivi della politica americana del New Deal?       
A) Minore intervento dello stato nell'economia, sostegno alla grande borghesia industriale, riforme 

dello stato sociale e del diritto del lavoro   
B) Lotta antisindacale, lotta contro la disoccupazione, ideologia improntata al nazionalismo 

conservatore   
C) Politica rivoluzionaria ed antiriformista, disinteresse per un programma di potenziamento dei lavori 

pubblici   
D) Lotta contro la disoccupazione; sostegno all'agricoltura; sviluppo del sindacalismo; maggior 

intervento dello stato nell'economia; potenziamento dei lavori pubblici; sviluppo delle attività 
assistenziali   

575 In quale elezione politica la DC conseguì la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera? 
A) nelle elezioni del 1976 
B) nelle elezioni del 1947  
C) nelle elezioni del 1953  
D) nelle elezioni del 1948 

576 Chi era il Presidente degli Stati Uniti allo scoppio della Guerra di Secessione? 
A) Thomas Jefferson 
B) Abraham Lincoln 
C) George Washington 
D) Alexander Hamilton 

577 A quale stato appartenevano i territori compresi nel Regno del Lombardo-Veneto? 
A) All'Austria  
B) Alla Francia  
C) Allo Stato pontificio  
D) Al Regno di Sardegna  

578 Quali erano i due partiti nobiliari formatisi in Francia durante la reggenza di Caterina de' Medici? 
A) Quello cattolico capeggiato dalla famiglia dei Guisa e quello ugonotto, che aveva tra i suoi 

rappresentanti il principe di Condé. 
B) Quello cattolico capeggiato dal principe di Condé e quello ugonotto, capeggiato dalla famiglia dei 

Guisa. 
C) Quello cattolico capeggiato dai Borboni e quello protestante capeggiato dai Guisa. 
D) Nessuna delle risposte 

579 Cos'è accaduto durante la notte di San Bartolomeo? 
A) Fu assassinato Enrico di Borbone, capo del partito degli ugonotti. 
B) Fu assassinato Enrico di Guisa, capo del partito degli ugonotti. 
C) Diverse migliaia di ugonotti furono passati a fil di spada, nella sola Parigi. 
D) Nessuna delle risposte 



580 Perché l'Italia settentrionale fu coinvolta nella Guerra dei Trent'anni? 
A) Per il ruolo strategico rivestito da Milano per il passaggio delle truppe spagnole. 
B) Perché il Ducato di Milano aveva promesso il proprio aiuto alle truppe spagnole in cambio di una 

porzione del Veneto in caso di vittoria. 
C) Nessuna delle risposte 
D) A causa del ruolo strategico rivestito dalla Valtellina (controllata dai Grigioni svizzeri) per il 

movimento delle truppe spagnole verso i territori imperiali. 

581 Con chi l'Italia partecipò alla Triplice Alleanza nel 1882? 
A) Spagna e Portogallo 
B) Ungheria e Bulgaria 
C) Svizzera e Lussemburgo 
D) Germania e Austria - Ungheria 

582 Cosa successe nel maggio del 1915? 
A) L'Italia rimase neutrale    
B) L'Italia entrò in guerra a fianco dell'Intesa  
C) L'Italia entrò in guerra a fianco della Triplice Alleanza  
D) L'Italia rimandò l'ingresso in guerra 

583 In quale settore ebbe inizio la prima rivoluzione industriale? 
A) Minerario 
B) Tessile 
C) Dei trasporti 
D) Meccanico 

584 La Camera dei Fasci e delle Corporazioni sostituì nel 1939: 
A) l'ordine dei magistrati  
B) i sindacati dei lavoratori 
C) la Camera dei deputati   
D) L'ordine dei commercianti       

585 Cosa avvenne nel Giappone negli anni immediatamente successivi alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale?       

A) Un processo di regresso economico, dovuto principalmente alla combinazione di due fattori: il 
blocco delle esportazioni e la sovrapproduzione delle proprie industrie   

B) Una radicale trasformazione in senso reazionario, che si accompagnò anche ad un 
ridimensionamento delle prospettive di crescita economica   

C) Si affermò un modello politico-sociale di tipo liberale e occidentale, una trasformazione in senso 
democratico- parlamentare e uno sviluppo economico da quel momento inarrestabile   

D) Una situazione di spaventosa arretratezza industriale e sociale e un enorme deficit dello stato 

586 Nel 1870 la Francia è duramente sconfitta nella battaglia di: 
A) Sadowa 
B) Waterloo 
C) Toledo 
D) Sedan 

587 Che tipo di rapporto intercorreva tra l'impero coloniale inglese in India e l'Impero Moghul? 
A) Gli inglesi, battuti dai francesi, dovettero lasciare l'amministrazione dell'Impero Moghul in India. 
B) Sconfitta dagli olandesi, l'Inghilterra abbandonò i possedimenti meridionali dell'India. 
C) Nel 1756 l'esercito della Compagnia inglese delle Indie Orientali era stato nominato governatore 

della regione sotto la sovranità Moghul. 
D) Nessuna delle risposte  

588 In quale anno la Francia e l'Inghilterra Strinsero un accordo che prese il nome di "intesa Cordiale? 
A) 1848 
B) 1815 
C) 1939 
D) 1904 



589 In che periodo in Italia si sviluppò il Fascismo? 
A) Nella prima metà del XX secolo 
B) Alla fine del XXI secolo 
C) Nella seconda metà del XXII secolo 
D) Nella metà del XXI secolo 

590 Nel periodo dell’assolutismo illuminato quale nuova potenza sostituì la Svezia nel dominio sul Nord nel 
Settecento? 

A) La Russia subentrò alla Svezia nel dominio del Baltico. 
B) L'Inghilterra che riuscì nel suo tentativo di bloccare l'espansionismo svedese. 
C) L'Olanda alla quale la Svezia cedette i territori di Russia, Carelia, Estonia e Finlandia. 
D) Nessuna delle risposte 

591 Quali città italiane furono particolarmente devastate dal terremoto del 1908? 
      A) Parma e Reggio Emilia                           B) Messina e Reggio Calabria  
      C) Foggia e Bari                                            D) Cagliari e Sassari 

592 Quale fu la politica dell'imperatore romano Teodosio nei confronti dei Goti? 
A) Li combatté strenuamente fino alla completa sottomissione. 
B) Invece di combatterli, contrattò la pace facendoli divenire alleati dell'Impero. I Goti sposarono 

donne romane ed ebbero incarichi dirigenziali. 
C) Si alleò con i Persiani per sconfiggerli 
D) Nessuna delle precedenti 

593 Quale Stato italiano preunitario partecipò nel 1855 alla guerra di Crimea? 
A) Il Regno di Sardegna 
B) Il Ducato di Modena 
C) Lo Stato della Chiesa 
D) Il Regno delle due Sicilie 

594 Con il termine "resistenza", per quanto riguarda la seconda guerra mondiale, si intende: 
A) la difesa delle armate russe contro l'offensiva tedesca  
B) la lotta patriottica per la liberazione del territorio nazionale  
C) l'opposizione che fecero i tedeschi all'avanzata delle forze alleate  
D) l'attacco preventivo dell'Italia alla Francia  

595 Durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo lo sfondamento tedesco delle file francesi nel 1940, quale 
importante personaggio francese si dimostrò da subito favorevole all'armistizio con la Germania?    

A) Il generale De Gaulle   
B) Il maresciallo Vichy   
C) Il generale Maginot   
D) Il maresciallo Pétain      

596 In quale modo voleva riformare la Chiesa il movimento dell'Umanesimo cristiano? 

A) Attraverso un severo controllo all'interno delle gerarchie ecclesiastiche. 
B) Con la libera interpretazione delle Sacre scritture da parte del fedele. 
C) Con il ritorno alla povertà evangelica, la condanna del nepotismo e l'abolizione delle 

pratiche superstiziose. 
D) Nessuna delle risposte 

597 In che anno avvenne il "Sacco di Roma"attuato dalle truppe dei Lanzichenecchi al soldo dell'Imperatore 
Carlo V d'Asburgo? 

A) 1517 
B) 1527 
C) 1537 
D) 1547 

598 Quale fu il significato delle vicende dello scontro tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello? 
A) La rottura diplomatica dei rapporti tra Francia e Stato Pontificio. 
B) La fine del potere temporale del papa. 
C) Filippo il Bello fu il primo sovrano a rifiutare la subordinazione all'autorità pontificia e a 

pretendere la propria legittimità al di fuori dell'investitura sacrale. 
D) Nessuna delle precedenti 



599 Come si risolse il processo di decolonizzazione del Belgio? 
A) In forme cruente attraverso un confronto armato con l'antagonista Impero inglese. 
B) Il Belgio ingaggiò lunghe guerre con tutte le colonie facenti parte del suo vecchio Impero. 
C) Nessuna delle risposte 
D) Il Belgio concesse l'indipendenza alle regioni del proprio impero (Congo, Ruanda e Burundi) tra il 

1960 e il 1962. 

600 In che anno Gabriele D'Annunzio occupa la città di Fiume? 
A) Nel 1925 
B) Nel 1919  
C) Nel 1922 
D) Nel 1930 

601 Il "Consiglio Superiore del Lavoro", istituito con una legge del 29 giugno 1902, era:  
A) un comitato esecutivo per la riduzione degli orari di lavoro  
B) una commissione parlamentare per lo studio dei problemi relativi al rapporto fra capitale e 

lavoro  
C) un organo consultivo per la legislazione sociale  
D) un organo di pianificazione economica 

602 In quale anno Papa Giovanni Paolo II fu gravemente ferito in un attentato a Piazza San Pietro? 
A) Nel 1980  
B) Nel 1978  
C) Nel 1981  
D) Nel 1982   

603 Quale è stato l'andamento dell'economia italiana nel ventennio successivo alla fine della II guerra 
mondiale? 

A) Si basò essenzialmente sulla produzione agricola  
B) Il paese non riuscì mai a riprendersi dalle distruzione della guerra  
C) Si verificò un vero e proprio "boom" con la trasformazione dell'Italia da paese agricolo a potenza 

industriale  
D) Si verifico una lenta ripresa fino a oggi 

604 Alcide De Gasperi iniziò giovane la sua carriera politica quando venne eletto membro di quale 
parlamento? 
       A) Austriaco                   B) Svizzero                     C) Francese                     D) Italiano 

605 Cosa sancì la Pace di Augusta (1555)? 
A) Il principio del "cuius regio eius et religio", cioè la libertà di culto per i principi luterani e l'obbligo 

dei sudditi di accettarne la confessione. 
B) La rinuncia della Francia a ogni pretesa sui territori italiani. 
C) L'annessione dell'Italia Meridionale ai domini di Carlo V di Spagna. 
D) Nessuna delle risposte. 

606 Che cosa prevedevano i Patti Lateranensi? 
A) La risoluzione del contrasto tra Chiesa e Regno d'Italia  
B) L'alleanza tra Italia fascista e Germania nazista  
C) La nascita delle corporazioni fasciste  
D) Un accordo privato tra il papa e Mussolini  

607 Quale fu l'ultimo zar di Russia, assassinato a Ekaterininburg? 
A) Nicola II Romanov  
B) Alessandro II  
C) Alessandro III  
D) Paolo I       

608 In che anno vi fu la sconfitta di Caporetto? 
A) 1914 
B) 1915 
C) 1916 
D) 1917 



609 Quale paese fu oggetto della conferenza di Monaco, nel settembre 1938? 
A) La Cecoslovacchia 
B) L'Ungheria 
C) L'Austria 
D) La Polonia 

610 In quale località l'esercito italiano riportò una deludente sconfitta dopo che nel 1848 anche l'esercito 
piemontese vi rimediò una disfatta? 

A) A Verona 
B) A Treviso 
C) A Custoza 
D) A Solferino 

611 Chi era quel politico italiano, Ministro degli Esteri, che fu incaricato di intraprendere le trattative che 
portarono in seguito al Patto di Londra del 1915? 

A) Gabriele D'Annunzio  
B) Gaetano Salvemini  
C) Sidney Sonnino  
D) Leonida Bissolati      

612 Come si comportò Kennedy in politica estera? 
A) In Europa non risolse il problema tedesco; aumentò l'impegno americano in Vietnam, mentre a 

Cuba rischiò di provocare un conflitto atomico con l'URSS. 
B) Sottrasse gli USA dal conflitto in Vietnam, aprendo un intenso periodo di negoziati con l'URSS. 
C) Portò Egitto e Israele a siglare la Pace di Camp David. 
D) Nessuna delle risposte 

613 In quale anno venne proclamata colonia l'Eritrea? 
       A) 1890                          B) 1900                         C)1895                     D) 1891 

614 Il 1978 è l'anno in cui in Italia si assiste all'assassinio di Aldo Moro. A seguito di un evento simile 
Francesco Cossiga decide di dimettersi dall'incarico di.... 

A) Ministro degli Esteri 
B) Ministro degli Affari Economici 
C) Ministro dell'Istruzione 
D) Ministro dell'Interno 

615 Cosa si intende con l'espressione "coalizione centrista", usata in riferimento al governo cui diede vita 
De Gasperi dopo le elezioni del 1948?          

A) La coalizione d'opposizione in cui erano presenti comunisti, socialisti e socialdemocratici   
B) La coalizione che si propose come forza d'opposizione alla maggioranza di governo insediatasi nel 

1948   
C) La coalizione di governo cui partecipavano la Dc e i comunisti italiani   
D) La coalizione di governo in cui la Dc si alleò con liberali, repubblicani e socialdemocratici         

616 Nel 1827 Mazzini aderì a quale società segreta? 
A) Ai Filadelfi 
B) Alla Federazione Italiana 
C) Alla Carboneria 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta 

617 L'opera in cui meglio si trovano esposti i principi e i fini del movimento nazista è il "Mein Kampf", 
composto da Hitler nel 1925-27; cosa significa il suo titolo?       

A) Significa "la mia battaglia" 
B) Significa "il mio credo"   
C) Significa "la mia dottrina"   
D) Significa "la mia congiura"   

618 Con quale appellativo è soprannominato Garibaldi? 
A) Grande Eroe 
B) Eroe dei  due mondi 
C) Maestro delle due Sicilie 
D) Eroe italiano 



619 Com'è conosciuto il documento in cui nel 1926 Antonio Gramsci indicò nel fascismo "la punta più 
avanzata della reazione italiana"? 

A) "Tesi di Lione"  
B) "Carta dei diritti del popolo"  
C) "Proposta di lotta"  
D) "Trattato di Verona"      

620 Perché gli illuministi lombardi parteciparono alla gestione del potere nel ‘700? 
A) Per prendere in mano le sorti del Ducato di Milano caduto in disgrazia sotto il dominio degli 

Spagnoli. 
B) Per ottenere appoggio e protezione dalla casa degli Asburgo. 
C) Nessuna delle risposte  
D) Perché si produsse una felice convergenza tra le idee dei pensatori lombardi e la natura 

riformista della politica asburgica. 

621 Quali sono le funzioni del Consiglio di Stato spagnolo e dei Consigli su base territoriale nell'età 
dell'unificazione del Regno? 

A) Il primo era un organo rappresentativo, i secondi erano delle prefetture di carattere 
amministrativo. 

B) Il primo aveva funzioni solo burocratiche, i secondi erano degli organi di controllo e 
amministrazione locale. 

C) Nessuna delle risposte 
D) Il Consiglio di Stato era un organo centrale con funzioni amministrative. Gli altri si 

occupavano degli affari relativi ai vari territori (per es. il Consiglio delle Indie). 
622 Chi era M.K. Gandhi? 

A) Un insigne uomo politico indiano, che recatosi a Pretoria, vi restò per difendere dai soprusi gli 
indiani emigrati nel Sud Africa e per educarli socialmente 

B) Un insigne uomo politico cinese, che si recò in Francia per difendere i poveri 
C) Un uomo che decise di dedicarsi esclusivamente all'educazione dei poveri 
D) Un uomo di grandi valori che decise esclusivamente di difendere i deboli 

623 Che cosa rappresentò la battaglia della Marna (6-12 settembre 1914), nel corso della Prima Guerra 
Mondiale?       

A) La prima controffensiva dei Francesi, che sulle rive della Marna bloccarono i Tedeschi e li fecero 
arretrare   

B) La prima controffensiva dei Francesi, che sulle rive della Marna bloccarono gli Italiani e li fecero 
arretrare   

C) La prima controffensiva dei Tedeschi, che sulle rive della Marna bloccarono i Francesi e li fecero 
arretrare   

D) La prima controffensiva dei Tedeschi, che sulle rive della Marna bloccarono gli Italiani e li fecero 
arretrare 

624 Quale enciclica di Pio XI invocava riforme economiche e sociali a favore dei lavoratori? 
A) La "Quadragesimo Anno" 
B) La "Rerum Novarum" 
C) La "Vigilanti Cura" 
D) La "Pacem in Terris" 

625 In quale anno ebbe inizio il Concilio Vaticano II? 
       A) 1958                          B) 1945                        C) 1962                         D) 1968 

626 In quale anno sorse il Partito comunista italiano? 
      A) 1920                           B) 1921                        C) 1922                         D) 1945 

627 Quali furono i prodotti più importanti introdotti in Europa in seguito alla scoperta dell'America? 
A) Il mais, la patata, il pomodoro, il cacao, destinati in seguito a entrare nell'uso comune. 
B) Il mais, la cannella, lo zenzero, il caffè. 
C) Il carciofo, il caffè, la gomma, il riso. 
D) Nessuna delle risposte. 



628 Perché fu osteggiata la nascita di un erede a Giacomo II d'Inghilterra? 
A) Perché era afflitto da una grave tara ereditaria che poteva ricadere anche sui discendenti. 
B) Perché solo in tal modo sarebbe stata possibile, alla sua morte, una successione protestante. 
C) Per favorire l'ascesa al trono di Carlo II Stuart. 
D) Nessuna delle risposte 

629 Cosa stava ad indicare la sigla del partito politico denominato D.C.? 
       A) Democrazia cattolicesimo                        B) Democrazia cattolica 
       C) Democrazia cristiana                                 D) Democratici cattolici  

630 Quando fu fondato il Partito Comunista Cinese? 
       A)1917.                    B)1921.                          C)1933.                       D)Nessuna delle risposte 

631 Chi fondò il movimento politico denominato "Fronte dell'uomo qualunque"? 
A) Guglielmo Giannini 
B) Giorgio Amendola 
C) Romolo  Murri 
D) Lelio Basso  

632 Tra quali Stati fu stipulato il "Patto tripartito"? 
A) Germania, Giappone e Cina   
B) Germania, Italia e Giappone   
C) Inghilterra, Francia e URSS   
D) USA, URSS, Giappone 

633 In Italia il voto fu esercitato dalle donne per la prima volta, nelle elezioni politiche, .... 
A) nel referendum istituzionale del 1946 
B) nel referendum istituzionale del 1949 
C) nel referendum istituzionale del 1950 
D) nel referendum istituzionale del 1948 

634 Quando ebbe luogo in Italia il referendum popolare che sancì la vittoria della Repubblica e la caduta 
della monarchia? 

A) 1948 
B) 1946 
C) 1950 
D) 1952 

635 Con la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Austria (nel 20 giugno 1866) ha inizio... 
A) La Terza Guerra d'Indipendenza 
B) La Seconda Guerra d'Indipendenza 
C) La Prima Guerra d'Indipendenza 
D) La Seconda Guerra Mondiale 

636 Quando avvenne in Medio Oriente la "guerra di sei giorni"?        
A) Nel 1967   
B) Nel 1973   
C) Nel 1954   
D) Nel 1981        

637 Quale vittoria italiana nella I guerra mondiale decise le sorti sul fronte italiano? 
A) Fiume 
B) Gorizia 
C) Vittorio Veneto  
D) Legnano     

638 In quale occasione Camillo Benso di Cavour fu ammesso a trattare alla pari con le altre potenze 
europee? 

A) Come inviato di Carlo Alberto in Francia per perorare la causa sabauda 
B) Per ristabilire l'ordine in Italia dopo i moti del 1848  
C) Al congresso per la pace di Parigi, seguito della Guerra di Crimea  
D) Davanti a Pio IX nello Stato della Chiesa, a seguito di conflitti sorti tra Austria e Russia 



639 Chi pronunciò la frase:''Ho bisogno di un migliaio di morti per sedermi al tavolo della pace'', anche per 
motivare la volontà di entrare in guerra nell'estate del 1940? 

A) Galeazzo Ciano 
B) Gabriele D'Annunzio 
C) Benito Mussolini 
D) Dino Grandi 

640 Quali sono state le matrici culturali dell'Illuminismo? 
A) L'idea che le principali regole di comportamento dell'uomo discendessero direttamente da Dio. 
B) La fede assoluta nella ragione umana e nella natura e il convincimento che il "progresso" avesse 

un andamento lineare e continuo. 
C) Il sostegno alla religione quale strumento di crescita collettiva. 
D) Nessuna delle risposte 

641 Quale di questi Paesi non faceva parte dell'originario Patto Atlantico? 
       A) Francia                  B) Polonia                C) Italia               D) Stati Uniti 

642 All'interno del Governo Zanardelli del 1901, Giolitti ricopriva la carica di? 
      A) Vicepresidente                                       B) Ministro dell'Interno       
      C) Nessuna carica                                       D) Ministro della Giustizia   

643 In quale direzione evolse la linea politica di Napoleone III? 
A) Sulle prime mantenne una linea liberale avviando riforme sociali. Ma dal 1858 si orientò verso 

idee più conservatrici. 
B) Nessuna delle risposte 
C) Mantenne un discreto equilibrio tra misure conservatrici e tentativi di riforma sociale.  
D) Sulle prime mantenne una linea politica conservatrice, dal 1858, invece, si orientò verso idee più 

liberali, per tamponare un calo di popolarità. 

644 Nel 1928 in Italia, la Camera varò una nuova legge elettorale fortemente voluta da Mussolini; in cosa 
consisteva? 

A) Nell'introduzione del plebiscitarismo  
B) Nell'introduzione del sistema elettorale proporzionale misto  
C) Nel ritorno al sistema elettorale proporzionale  
D) Nell'introduzione del sistema elettorale maggioritario 

645 In che data venne dichiarata guerra all'Austria - Ungheria (1° guerra mondiale) da Parte dell’Italia? 
       A) 24 maggio 1915      B) 31 dicembre 1914     C) 10 giugno 1915    D) 15 maggio 1915 

646 Quale principio del Rinascimento costituì il presupposto per lo sviluppo della rivoluzione scientifica? 
A) I fondamenti della Scolastica. 
B) Il principio di identità e non contraddizione. 
C) La capacità di rintracciare le leggi sottese alla realtà naturale. 
D) Nessuna delle risposte 

647 Quale tra questi ideò il piano di aiuti a favore dei Paesi europei devastati economicamente dalla 
seconda guerra mondiale? 

A) G. Marshall  
B) W. Churchill 
C) T. Roosevelt 
D) Mao Zedong  

648 Dove era la capitale quando fu proclamato il Regno d'Italia? 
A) Milano 
B) Firenze 
C) Torino 
D) Roma 

649 Quale era la concezione dell'Impero di Giustiniano? 
A) Una concezione di tipo orientale, dove però l'autorità religiosa era esercitata dal solo Concilio. 
B) Una concezione di tipo orientale, in cui autorità politica e autorità religiosa si compenetravano 

nella figura del sovrano. 
C) Una concezione che prevedeva la divisione del potere politico tra l'imperatore e i suoi vassalli, sul 

modello occidentale. 
D) Nessuna delle precedenti 



650 Nel 1950 venne istituita la "Cassa per il Mezzogiorno" quale era il suo scopo? 
A) Fornire sussidi contro la povertà dei ceti contadini veneti 
B) Garantire finanziamenti a programmi per la cooperazione allo sviluppo economico e sociale dei 

Paesi del Terzo mondo 
C) Predisporre programmi per lo sviluppo economico e sociale dell'Italia meridionale 
D) Garantire credito a tasso agevolato per l'accensione di mutui privati per l'acquisto della prima 

casa 

651 Per Guerra Fredda s'intende.... 
A) La Guerra d' Inverno 
B) La contrapposizione tra l' Occidente e il blocco Comunista 
C) La campagna di Russia 
D) L' invasione della Polonia da parte dei nazisti 

652 Come Talleyrand riuscì a salvaguardare l'integrità territoriale francese? 
A) Sostenendo che l'equilibrio in Europa poteva essere mantenuto solo garantendo alla Francia 

l'integrità territoriale. 
B) Ottenendo che la Francia fosse circondata a oriente da una serie di Stati-cuscinetto: un cordone 

che partiva dal Piemonte e arrivava ai Paesi Bassi. 
C) Cedendo Haiti, possedimento francese nell'isola di Santo Domingo (Caraibi). 
D) Nessuna delle risposte 

653 La maggior parte delle repubbliche che facevano parte dell'URSS diede vita alla Comunità degli Stati 
Indipendenti (CSI); fra di essi la Federazione russa era il più grande. Il primo presidente russo eletto con 
libere votazioni fu....       

A) Boris Eltsin   
B) Vladimir Putin   
C) Eduard Shevardnadze   
D) Nikita Kruscev   

654 Come venivano chiamati i seguaci di Savonarola? 
A) Palleschi 
B) Arrabbiati 
C) Compagnacci 
D) Piagnoni 

655 Da chi fu indetta la prima crociata? 
A) Papa Urbano I 
B) Papa Urbano II 
C) Papa Urbano III 
D) Dall'imperatore di Bisanzio 

656 In che anno ebbero luogo le prime elezioni per il Parlamento Europeo?  
A) nel 1963  
B) nel 1984  
C) nel 1980  
D) nel 1979   

657 A quale personaggio politico Gaetano Salvemini attribuì la definizione di ``ministro della malavita''? 
       A) A Benito Mussolini                       B) A Giovanni Giolitti 
      C) A Teodoro Bonacci                        D) Ad Ottorino Gentiloni 

658 Nel 1890 i possedimenti italiani sul Mar Rosso vennero riuniti nella: 
A) Colonia di Abissinia 
B) Colonia dei Balcani  
C) Colonia del Corno d'Africa  
D) Colonia di Eritrea 

659 Nel 1963 venne approvata… 
A) la riforma elettorale che riconobbe il diritto di voto anche alle donne 
B) la dichiarazione sulla discriminazione razziale 
C) la dichiarazione di dissoluzione del Commonwealth 
D) la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 



660 Prima Internazionale: con quali obiettivi nacque? 
A) A tutela degli interessi del proletariato, che doveva acquisire una propria "coscienza di classe". 
B) Per favorire lo scambio internazionale dei prodotti industriali. 
C) Per dar vita a un movimento di lotta armata anticapitalistico. 
D) Nessuna delle risposte 

661 Quali Stati coinvolge la Guerra del Monferrato? 
A) Spagna e Portogallo 
B) Il Monferrato fu conteso da Spagnoli e Francesi 
C) L'Inghilterra scese in campo contro Spagna e Francia 
D) Spagna e Olanda 

662 Quali erano le Repubbliche Marinare? 
A) Amalfi - Pisa - Ravenna - Venezia 
B) Amalfi - Pisa - Genova - Venezia 
C) Amalfi - Messina - Genova - Ancona 
D) Amalfi - Pisa - Genova - Ancona 

663 Chi furono i politici più rappresentativi in Inghilterra nella seconda metà dell'Ottocento? 
A) Henry John Palmerston, William Ewart Gladstone e Alfred Dreyfus furono i politici più 

rappresentativi. 
B) I conservatori Henry John Palmerston e William Ewart Gladstone, insieme al Liberale Benjamin 

Disraeli, furono i politici più rappresentativi. 
C) I liberali Henry John Palmerston e William Ewart Gladstone, insieme al conservatore Benjamin 

Disraeli, furono i politici più rappresentativi. 
D) Nessuna delle risposte 

664 In quale data durante la 2° guerra mondiale gli Alleati liberano Napoli? 
       A) 1 ottobre 1944           B) 1 ottobre 1943          C) 1 ottobre 1946          D) 1 ottobre 1945  

665 Chi fu il giovanissimo e brillante intellettuale torinese che nel 1926, per i postumi di una bastonatura 
inflittagli dai fascisti, morì a Parigi? 

A) Piero Gobetti  
B) Nello Rosselli 
C) Claudio Treves  
D) Gustavo Amati  

666 Che tipo di sistema elettorale fu introdotto per l'elezione della camera dei deputati con la legge del 17 
marzo 1848?      

A) sistema uninominale secco  
B) sistema uninominale a doppio turno  
C) sistema misto con una percentuale maggioritaria e una proporzionale  
D) sistema proporzionale puro 

667 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1989. 
       A) XIX a.C.                     B) XXI a.C.                            C) XIX d.C.                     D) XX d.C. 

668 CECA è l’ acronimo di: 
A) Comunità europea del carbone e dell'acciaio  
B) Comunità europea del carbone e dell'amianto 
C) Comunità europea del carbone 
D) Comunità europea dell'acciaio e affini 

669 La Repubblica di Weimar: quando nacque? 
A) 9 novembre 1918 
B) 16 ottobre 1919 
C) 12 dicembre 1920 
D) 16 maggio 1918 

670 In che anno fu portata a termine l'opera di unificazione degli Stati italiani sotto i Savoia? 
A) Nel 1861   
B) Nel 1922  
C) Nel 1948  
D) Nel 1805       



671 Come si chiama il Conflitto che a partire dalla seconda metà del 1945 vide come protagonisti gli Stati 
Uniti d'America e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, paesi usciti dalla seconda guerra 
mondiale come le due uniche superpotenze, senza mai sfociare però in uno scontro effettivo 
combattuto con le armi ? 
       A) Il quarto potere                          B) Il riarmo nucleare    
       C) La conferenza di Jalta                D) La guerra fredda 

672 Quale fu l'ultimo presidente del consiglio della destra storica? 
A) Marco Minghetti  
B) Giovanni Lanza   
C) Luigi Carlo Farmi  
D) Gaspare Nadozzi     

673 Per quale causa venne effettuata la strage delle Fosse Ardeatine?   
A) per rappresaglia contro il vaticano, accusato dai tedeschi di nascondere parecchi ebrei  
B) per eliminare alcuni ebrei che non si potevano deportare  
C) per rappresaglia in conseguenza di un attentato  
D) per eliminare alcuni testimoni di precedenti crimini nazisti 

674 Perché nei territori spagnoli ci furono rivolte contro Carlo V? 
A) Per l'introduzione di una nuova imposta che gravava sulle successioni patrimoniali. 
B) Poiché egli nel suo desiderio di realizzare un nuovo Impero universale trascurò le necessità dei 

territori spagnoli, nei quali era visto come un sovrano straniero. 
C) Per la sua decisione di introdurre il Protestantesimo come religione di Stato. 
D) Nessuna delle risposte 

675 Quale fu la causa immediata che diede inizio alla Seconda Guerra Mondiale? 
A) La costruzione della bomba atomica in Germania 
B) L'invasione della Polonia 
C) L'attacco a Pearl Harbour 
D) Il lancio della bomba atomica su Hiroshima 

676 Quali furono le ragioni del successo dei Pipinidi? 
A) Nessuna delle seguenti 
B) La forza delle loro istituzioni politiche basate sull'ereditarietà delle cariche. 
C) L'appoggio che ebbero dall'Impero d'Oriente in funzione anti-musulmana. 
D) La forza dell'esercito, i rapporti di vassallaggio tra sovrano e guerrieri e l'appoggio della Chiesa. 

677 In quale data avvenne l'eccidio di Palazzo d'Accursio? 
A) 16-dic-1923  
B) 21-nov-1920  
C) 14-nov-1936  
D) 12-ott-1821  

678 Da quali elementi fu caratterizzata la cosiddetta "guerra fredda"?       
A) Dal venir meno del dialogo tra le superpotenze e dall'emergere di un conflitto non guerreggiato 

ma caratterizzato da un'ostilità ugualmente irriducibile tra i due blocchi contrapposti di stati   
B) Dall'emergere di nuovi conflitti sulla scena internazionale, non più dominati come negli anni 

precedenti dal contrasto USA-URSS, ma dal nuovo conflitto Inghilterra-Giappone   
C) Dal "congelarsi" dei contrasti e delle ostilità esistenti tra le superpotenze alla fine della seconda 

Guerra Mondiale e dall'emergere di un clima internazionale improntato alla distensione   
D) Dall'emergere di nuovi conflitti tra gli stati più potenti e dalla risoluzione armata di tali contrasti 

679 Chi diresse il quotidiano «Avanti!» dal 1912 al 1914? 
A) Luigi Albertini  
B) Benito Mussolini  
C) Giovanni Gentile  
D) Gabriele D'Annunzio      

680 Cosa sono le leggi fascistissime? 
A) Sono le leggi che diedero avvio al programma riformatore di Mussolini. 
B) Le leggi fascistissime, emanate nel 1925, attribuivano a Mussolini pieni poteri da dittatore. 
C) Sono le leggi che regolavano il consiglio interno del Partito Fascista. 
D) Nessuna delle risposte 



681 In quale anno Vittorio Emanuele III successe ad Umberto I in qualità di Re d'Italia? 
A) 1901 
B) 1900 
C) 1922 
D) 1945 

682 Quale fu complessivamente e nei suoi aspetti particolari il bilancio delle crociate? 

A) Il bilancio politico e militare fu negativo, ma gli scambi commerciali, culturali e spirituali 
ne trassero giovamento. 

B) Il bilancio politico fu molto positivo grazie alla nascita dei regni Latini d'Oriente. 
C) A causa delle spese sostenute per le Crociate, l'Occidente precipitò in una grave crisi 

economica. 
D) Nessuna delle precedenti 

683 Il primo ordigno nucleare su quale città fu sganciato? 
A) Nagasaki 
B) Dresda 
C) Hiroshima 
D) Berlino 

684 Il Re e Badoglio, dopo l'armistizio, si rifugiarono: 
A) a Campobasso  
B) sul Gran Sasso  
C) a Brindisi 
D) a Napoli  

685 Nelle prime elezioni dell'Italia unita, che si svolsero il 27 gennaio 1861, gli iscritti nelle liste elettorali 
erano: 

A) meno del 2% della popolazione totale e del 7% dei maschi adulti 
B) circa il 40% della popolazione totale   
C) circa l'8% della popolazione totale e circa il 20% dei maschi adulti  
D) circa il 30% della popolazione totale e circa il 60% dei maschi adulti  

686 Nel febbraio del 1922, dopo il governo Bonomi, fu affidato l'incarico di presiedere il Consiglio dei 
Ministri a un uomo politico ritenuto da molti responsabile di aver aperto le porte al fascismo. Questi 
era: 

A) Francesco Saverio Nitti  
B) Luigi Facta  
C) Giovanni Amendola  
D) Claudio Treves  

687 In quale anno fu eletto per la prima volta come presidente degli Stati Uniti d'America Ronald Reagan? 
A) Nel 1976  
B) Nel 1989  
C) Nel 1981  
D) Nel 1980  

688 L'armistizio di Villa Giusti fu firmato da: 
A) Italia e Bulgaria    
B) Italia e Spagna  
C) Spagna e Austria  
D) Italia e Austria      

689 É corretto affermare che sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki alla fine della Seconda guerra 
mondiale furono sganciate da parte degli Stati Uniti le tragiche bombe atomiche? 

A) Si 
B) No, furono sganciate alla fine della Prima guerra mondiale. 
C) No, furono sganciate sulle città di Kyoto e Tokio. 
D) No, furono sganciate da parte della Germania. 

690 Chi fu il magistrato assassinato a Capaci il 23 maggio 1992? 
A) Paolo Borsellino  
B) Rocco Chinnici  
C) Giovanni Falcone  
D) Gaetano Costa  



691 Chi sosteneva, anche con finanziamenti, il brigantaggio nell'Italia meridionale dopo l'unificazione? 
A) I Borbone appena spodestati  
B) Pio IX  
C) Mazzini  
D) Garibaldi  

692 La società delle Nazioni in quale anno venne fondata? 
A) 1864 
B) 1989 
C) 1919 
D) 1945 

693 Di quale partito fu segretario Stalin? 
A) Partito Nazionalsocialista Tedesco dei lavoratori 
B) Partito Comunista dell'URSS 
C) Partito Comunista Cinese 
D) Democrazia Cristiana 

694 Di quale Ministero era titolare Giovanni Giolitti nel Governo Zanardelli del 1901?  
A) del Ministero del tesoro  
B) del Ministero degli interni  
C) del Ministero degli esteri  
D) del Ministero del bilancio  

695 Quando fu firmato il trattato che istituiva la Comunità economica europea (CEE)? 
A) 1957 
B) 1999 
C) 1950 
D) 2002 

696 Il Patto Molotov-Ribbentrop del 1939 fra la Russia e la Germania prevedeva tra l'altro:  
A) una serie di accordi economici  
B) la spartizione della Cecoslovacchia  
C) la non aggressione e, segretamente, la spartizione della Polonia  
D) la spartizione delle repubbliche baltiche e dell'Ucraina     

697 Quale di questi imperi o regni non faceva parte della Triplice alleanza?  
A) L’impero Britannico 
B) Regno D’Italia  
C) Impero Austro-Ungarico 
D) Impero Tedesco 

698 Quando ci fu l'attentato che ferì gravemente il segretario del PCI Togliatti?  
A) 14 luglio 1948  
B) 2 giugno 1946  
C) 25 aprile 1945  
D) 18 aprile 1948 

699 Uno degli effetti immediati della crisi del 1929 negli Stati Uniti fu:   
A) lo spopolamento accelerato delle città e la fuga verso la campagna o verso l'est  
B) un immediato rialzo della disoccupazione e la riduzione della capacità di acquisto dei lavoratori  
C) un incremento dell'emigrazione dagli USA verso il sud  
D) un'ondata di scioperi in tutto il sud del paese 

700 In quale periodo fu presidente degli Stati Uniti d'America George Washington? 
A) 1901-1914 
B) 1789-1797 
C) 1690-1732 
D) 1879-1897 

701 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno  850 d.C. 
      A) III d.C.                      B) IX d.C.                                C) IV a.C.                    D) VI a.C. 



702 Quali fazioni si contrastarono in Germania dopo la morte di Enrico V? 
A) La fazione dei conti di Carmagnola e quella dei baroni D'Orange. 
B) La fazione dei duchi di Baviera o Guelfi e quella dei duchi di Svevia o Ghibellini. 
C) Scismatici e unitari. 
D) Nessuna delle precedenti 

703 Cos'era la "paulette"? 
A) Una moda introdotta nell'abbigliamento femminile del XVI sec.: l'uso di un velo che copriva la 

scollatura, considerata fonte di "peccaminosi pensieri". 
B) Una nuova moda introdotta nell'abbigliamento delle nobili Francesi del XVI sec.: l'uso di 

raccogliere i capelli sopra la nuca con un retino 
C) Una nuova imposta, voluta da Enrico IV di Francia, che rese venali ed ereditari gli uffici 

burocratici. 
D) Nessuna delle risposte 

704 Il segretario di Stato statunitense Kellogg e il ministro degli esteri francese Briand furono gli artefici nel 
1928 del Patto Briand-Kellogg, o Patto di Parigi, il quale prevedeva.... 

A) La lotta comune di tutte le potenze occidentali contro il comunismo, il cui spettro, dopo le 
vicende avvenute nella Russia bolscevica, rappresentava la maggiore paura degli stati capitalisti 
occidentali   

B) L'alleanza franco-statunitense (dal punto di vista politico, ma soprattutto economico), in funzione 
prevalentemente anti-tedesca   

C) L'impegno reciproco delle due nazioni ad entrare in guerra in caso di attacco all'alleata; proprio 
sulla base del rispetto di tale patto scoppiò la Seconda Guerra Mondiale   

D) L'allargamento a tutte le principali potenze (compresi gli USA) dell'impegno a bandire la guerra 
dai rapporti internazionali e a promuovere un fronte pacifista mondiale 

705 Cos'erano i Kolchoz e i Sovchoz? 
A) Kolchoz: le guardie del corpo di Lenin. Sovchoz: soldati volontari dell'Armata Rossa. 
B) Kolchoz: aziende dove i contadini usavano collettivamente la terra. Sovchoz: aziende interamente 

statali di cui i contadini erano dipendenti. 
C) Kolchoz: aziende interamente statali di cui i contadini erano dipendenti. Sovchoz: aziende dove i 

contadini usavano collettivamente la terra 
D) Nessuna delle risposte 

706 Quando ebbe luogo, e da cosa fu caratterizzato, il "secondo governo provvisorio" costituito in Russia 
dopo la rivoluzione di febbraio? 

A) Nel dicembre 1919; fu caratterizzato dall'assenza del Soviet   
B) Nel dicembre 1917; fu caratterizzato dall'entrata nel governo del socialrivoluzionario Kerenskij   
C) Nel maggio 1917; fu caratterizzato dall'entrata nel governo (presieduto nuovamente dal principe 

Lvov) del Soviet e dall'uscita di Miljukov   
D) Nel maggio 1918; fu caratterizzato dall'entrata nel governo (presieduto da Miljukov) del Soviet e 

dall'uscita del principe Lvov       

707 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1001. 
       A) XI d.C.                   B) X d.C.                              C) XII a.C.                D) XI a.C. 

708 In che anno gli Ungheresi si ribellarono al regime comunista sovietico ? 
      A) 1934                      B) 1956                                C) 1966                  D) 1821 

709 La denuncia pubblica dei metodi criminali di Stalin fu fatta durante:  
A) il XX congresso del Partito comunista sovietico nel 1956  
B) una seduta del Soviet Supremo del 1958  
C) il XXI congresso del Partito Comunista sovietico nel 1959  
D) una seduta del Soviet Supremo nel 1956 

710 Dove viene inviato Napoleone Bonaparte dopo la prima campagna d'Italia? 
A) Fu inviato in Egitto a capo della missione destinata a tagliare alla Gran Bretagna la rotta dell'India. 
B) Fu inviato in Austria dal Direttorio per concludere gli accordi della Pace di Campoformio. 
C) Fu inviato a Tolone come capitano d'artiglieria. 
D) Nessuna delle risposte 



711 Quali partiti politici furono particolarmente coinvolti, tanto da provocarne la scomparsa, dall'inchiesta 
giudiziaria "mani pulite" che sconvolse la vita politica italiana nei primi anni Novanta?        

A) Partito Popolare e Partito Comunista   
B) Partito Socialista di Unità Popolare e Partito Laburista   
C) Democrazia Cristiana e Partito Socialista   
D) Partito Democratico e Partito Conservatore          

712 Nel mese di agosto del 1914, il Parlamento italiano è teatro di scontro tra pacifisti ed interventisti. Tra i 
primi, che vogliono restare neutrali rispetto al conflitto mondiale, sono schierati.... 

A) Repubblicani 
B) Liberali 
C) Democratici 
D) Cattolici 

713 Quale di questi Paesi non faceva parte del Patto di Varsavia? 
       A) U.R.S.S.                     B) Italia                     C) Polonia                        D) Cecoslovacchia 

714 Come furono create le reti ferroviarie, telegrafiche, bancarie nel Giappone dell'era "Meiji"? 
A) Il governo inviò i giovani dalle doti più spiccate in Europa per studiare materie tecnico-

scientifiche, amministrative, giuridiche e militari; chiamò in Giappone tecnici ed economisti 
occidentali per potenziare l'industria e porre le basi del sistema bancario. 

B) Grazie all'afflusso di capitali esteri. 
C) Grazie a sovvenzioni europee. 
D) Nessuna delle risposte 

715 Cosa fece fallire il disegno riformatore del conte duca Olivares? 
A) L'opposizione delle Cortes spagnole. 
B) La morte di Filippo III, suo principale sostenitore. 
C) La sua prematura scomparsa. 
D) Nessuna delle risposte 

716 Quale significato ebbe la Pace di Lodi? 
A) Pose fine alla lotta tra gli Stati regionali e diede vita alla Lega italica che avrebbe dovuto garantire 

pace alla penisola. 
B) La fine della guerra dei Cent'anni. 
C) La fine del conflitto tra gli Stati regionali e Impero. 
D) Nessuna delle precedenti 

717 Chi fu il primo uomo inviato nello spazio nel 1961? 
A) Lev Yaschin 
B) Sergej Bubka 
C) Yuri Gagarin 
D) Laurenti Beria 

718 Quale giurista cattolico venne assassinato dai terroristi nei corridoi dell'Università La Sapienza di Roma 
subito dopo aver tenuto una lezione di diritto amministrativo? 

A) Vittorio Bachelet 
B) Roberto Ruffili 
C) Giovanni Gentile 
D) Aldo Moro 

719 In che anno scoppio la Rivoluzione francese ? 
A) 1678 
B) 1745 
C) 1789 
D) 1815 

720 I Patti Lateranensi furono firmati da: 
A) Mussolini e Papa Pio XI  
B) Re Vittorio Emanuele III e Papa Pio XI  
C) Re Vittorio Emanuele III e Papa Leone XIII  
D) Mussolini e il Cardinale Pietro Gasparri       



721 I menscevichi erano d'accordo con le "tesi di Aprile" di Lenin? 
A) Solo parzialmente, perchè prendevano le distanze dalla tesi relativa alla rivolta proletaria. 
B) Sì. 
C) No. 
D) Nessuna delle risposte 

722 In che modo si arrivò alla formazione del Regno visigotico di Tolosa? 
A) Nessuna delle successive 
B) Dopo una lunga guerra contro i Franchi, i Visigoti riuscirono a penetrare nella Gallia 

centromeridionale, dove fondarono uno Stato. 
C) I Visigoti, sconfitti dai Franchi, furono da questi deportati in massa in Aquitania. 
D) I Visigoti, ritenuti troppo pericolosi, furono indotti dal governo bizantino a stanziarsi nella 

provincia di Aquitania. 

723 Quali sono i principali fondamenti teologici del Luteranesimo? 

A) Il concetto della giustificazione per fede: la salvezza è concessa da Dio all'uomo grazie alla 
sua infinita misericordia, non in base ai meriti terreni. 

B) Le indulgenze, per il fedele, sono l'unica via di remissione dei peccati. 
C) Nessuna delle risposte 
D) La Chiesa e i sacramenti sono considerati il tramite necessario fra Dio e l'uomo. 

724 Quale fra i seguenti paesi non apparteneva al Patto di Varsavia varato nel 1955?  
A) Cecoslovacchia  
B) Bulgaria  
C) Polonia  
D) Jugoslavia 

725 In che modo Filippo II governava direttamente tutti i suoi domini? 
A) Spostando la propria residenza nelle varie capitali territoriali ogni sei mesi, per garantirsi un 

controllo diretto. 
B) Filippo II estese a tutti i suoi domini il sistema castigliano, secondo una visione centralistica dello 

Stato che voleva il trasferimento della capitale a Madrid (1561). 
C) Affidando i compiti amministrativi a dei governatori regionali. 
D) Nessuna delle risposte 

726 Chi tra i seguenti personaggi è stato un leader del Partito Repubblicano Italiano? 
A) Giovanni Spadolini   
B) Giulio Andreotti   
C) Amintore Fanfani   
D) Enrico Berlinguer   

727 Dopo la Conferenza di Mosca (marzo- aprile 1947) la Germania rimase divisa in:  
A) due zone di occupazione: francese e inglese  
B) due zone di occupazione: americana e sovietica  
C) quattro zone di occupazione: francese, inglese, americana e sovietica  
D) tre zone di occupazione: anglo-americana, francese e sovietica  

728 Nel 1959 a Cuba crollò un regime impopolare corrotto e salì al potere Fidel Castro; chi era a capo di 
questo governo? 

A) Batista   
B) Naguib   
C) Franco   
D) Kàdàr     

729 Perché le nuove rotte commerciali favorirono la decadenza del Mediterraneo, dopo la scoperta 
dell'America? 

A) Perché gli interessi economico-commerciali erano ormai orientati verso le rotte atlantiche e il 
Mediterraneo passava in secondo piano. 

B) Perché le nuove rotte erano più rapide e sicure. 
C) Perché le nuove rotte offrivano approdi più sicuri e numerosi. 
D) Nessuna delle risposte  



730 Quale fu una delle più violente e sanguinose battaglie di tutto il fronte occidentale della prima guerra 
mondiale? 

A) La spedizione dei Mille 
B) La battaglia di Verdun 
C) La battaglia di Stalingrado 
D) La battaglia di Berlino 

731 Roma diventò la capitale d’Italia: 
A) nel 1866 
B) nel 1876 
C) nel 1861 
D) nel 1871 

732 Quale era il contenuto della bolla papale «Non expedit», che fu pubblicata nel 1874? 
A) Il divieto rivolto ai cattolici di partecipare attivamente alla vita politica 
B) Il divieto rivolto ai cattolici di costituire società commerciali con i parlamentari  
C) Il divieto rivolto ai cattolici di contrarre matrimonio con parlamentari eletti  
D) Il divieto rivolto ai cattolici di costituire società commerciali con chi si professasse socialista 

733 Con la Legge delle Guarentigie si intendeva regolare: 
A) il problema dei rapporti fra lo Stato italiano e la Santa Sede  
B) il problema del brigantaggio  
C) il problema dei rapporti con l'Austria-Ungheria  
D) l' assetto unitario dello Stato  

734 Nel Meridione d'Italia, all'epoca di Gioacchino Murat, prese piede una società segreta: 
A) la Massoneria  
B) la Giovine Italia  
C) la Carboneria  
D) Giustizia e Libertà  

735 Da chi fu presieduto il primo Governo dopo la caduta della destra storica?  
A) da Agostino Depretis  
B) da Benedetto Cairoli  
C) da Giovanni Nicotera  
D) da Francesco Crispi 

736 6 giugno 1944: a cosa è legata questa data? 
A) Alla morte di Churchill 
B) Alla battaglia di Pearl Harbor 
C) Alla scoperta del DNA 
D) Allo sbarco in Normandia 

737 Chi era il presidente degli Stati Uniti quando scoppiò la guerra di secessione?  
      A) Bill Clinton                                    B) Thomas Jefferson 
      C) Abramo Lincoln                           D) George Washington 
 

738 Cosa si intende, parlando della storia del primo Novecento, e in particolare di quella della Seconda 
Guerra Mondiale, per "collaborazionismo"? 

A) Quel fenomeno di sostegno, aiuto e adesione alla causa degli oppositori del nazi-fascismo cui si 
assistette in molti paesi d'Europa e in America 

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

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

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

739 Tra quali schieramenti fu combattuta la Battaglia di Pearl Harbor? 
A) Stati Uniti e Germania 
B) Giappone e Inghilterra 
C) Russia e Stati uniti 
D) Stati uniti e Giappone 



740 In quale località veneta il 19 luglio 1943 si incontrarono Hitler e Mussolini prima della destituzione di 
quest'ultimo? 

A) A Bassano del Grappa 
B) Ad Auronzo di Cadore 
C) Ad Abano Terme 
D) A Feltre  

741 Quale fu l'atteggiamento dell'Inghilterra (e da quali motivazioni fu dettato) nei confronti della 
Germania nel corso della Conferenza di pace di Parigi del gennaio 1919, immediatamente dopo la 
conclusione della Prima Guerra Mondiale?        

A) Gli Inglesi, soddisfatti degli obiettivi raggiunti con l'armistizio, cioè la distruzione della flotta 
tedesca e l'eliminazione della Germania come concorrente sui mercati internazionali, ritenevano 
estremamente dannoso alle logiche economiche europee un annientamento economico totale 
della Germania, voluto invece fortemente dalla Francia. Tuttavia, per non turbare le trattative in 
corso con la Francia relative alla spartizione dell'impero turco, gli Inglesi sostennero la dura 
politica antitedesca dei Francesi   

B) Gli Inglesi non erano affatto soddisfatti degli obiettivi raggiunti con l'armistizio, cioè la distruzione 
della flotta tedesca e l'eliminazione della Germania come concorrente sui mercati internazionali; 
per questo si posero l'obiettivo dell'annientamento totale della potenza economica tedesca   

C) Gli Inglesi, convinti dell'assoluta necessità per gli equilibri economici dell'Europa dell'esistenza in 
Germania di un'economia solida, si opposero fermamente alla volontà dei Francesi di annientare 
completamente la potenza tedesca   

D) Gli Inglesi, convinti della necessità di annientare completamente la potenza della Germania, 
considerata la più temibile concorrente sui mercati internazionali, convinsero i Francesi, di 
orientamenti più morbidi, ad intraprendere una ferrea politica antitedesca 

742 Chi venne ucciso a Palermo nel 1992? 
A) Pio La Torre 
B) Paolo Borsellino 
C) Libero Grassi 
D) Carlo Alberto Dalla Chiesa 

743 In quale anno Hitler diventò cancelliere della Germania? 
A) 1933 
B) 1939 
C) 1919 
D) 1922 

744 In che anno divenne imperatore Napoleone Bonaparte? 
A) 1830 
B) 1795 
C) 1792 
D) 1804 

745 In che anno morì Stalin?      
A) 1945  
B) 1953  
C) 1949  
D) 1956 

746 In quale anno morì Garibaldi? 
A) 1882 
B) 1879 
C) 1875 
D) 1880 

747 Per quali motivi fu combattuta la Guerra dei Cent'anni? 
A) Oltre a un motivo dinastico all'origine del conflitto vi fu anche la questione per il possesso del 

porto di Calais. 
B) Per l'annosa questione dell'Alsazia e della Lorena. 
C) Oltre a un motivo dinastico, all'origine del conflitto vi furono anche motivazioni economiche, cioè 

l'estensione dei mercati inglesi sulle Fiandre e sul Bordolese. 
D) Nessuna delle precedenti 



748 In quale di questi Paesi c'e' stata la "rivoluzione dei Garofani"?   
A) in Spagna  
B) in Portogallo  
C) in Polonia  
D) in Cecoslovacchia 

749 Cosa avvenne nella "conferenza di Parigi", tenutasi fra il luglio e l'ottobre 1946?        
A) Venne creata l'Organizzazione delle Nazioni Unite   
B) Si definirono i trattati tra le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale e Germania e 

Giappone   
C) Venne creata, su proposta francese, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio   
D) Si definirono i trattati tra le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale e gli stati "satellite" 

della Germania (Italia, Bulgaria, Romania, Ungheria e Finlandia)      

750 Quale grande sovrano fu incoronato la notte di Natale dell' 800 d.C.? 
A) Carlo Martello 
B) Pipino il Breve 
C) Ludovico il Pio 
D) Carlo Magno 

751 Assicurando che l'impresa avrebbe aperto nuove possibilità di lavoro ai disoccupati, nel 1935 Mussolini 
ordinò di occupare... 

A) la Libia 
B) la Turchia 
C) la Germania 
D) l'Etiopia 

752 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1665. 
       A) XIV a.C.                    B) XVII a.C.                       C) XVII d.C.               D) XVI d.C. 

753 Il 24 ottobre di quale anno si verificò la disfatta di Caporetto? 
      A) 1917                         B) 1915                             C) 1916                     D) 1918 

754 Quale tra le seguenti fu, oltre a Roma , un’altra capitale del Regno d'Italia nato nel 1861? 
A) Reggio Calabria 
B) Torino 
C) Milano 
D) Modena 

 

755 Da chi fu presieduto nel 1945 il primo governo dell'Italia liberata, basato sulla coalizione tra i partiti del 
CLN? 

A) Da Ferruccio Parri   
B) Da Alcide De Gasperi   
C) Da Luigi Einaudi   
D) Da Mario Scelba      

756 Da cosa furono caratterizzati i paesi industrializzati negli anni '50 e '60 dal punto di vista economico e 
sociale?        

A) Da una fase di sviluppo che riguardò in primo luogo l'agricoltura: la produzione agricola crebbe 
esponenzialmente in tutti i paesi sviluppati, consentendo fortissimi aumenti di produttività e la 
conseguente esportazione nei territori più arretrati   

B) Da una fase di sviluppo senza precedenti, strettamente legata alla crescita della popolazione, al 
conseguente aumento della domanda di beni di consumo, all'innovazione tecnologica, alla 
razionalizzazione della produttività, alle politiche statali in sostegno della crescita    

C) Da una fase di sviluppo che, per rapidità e intensità, fu seconda soltanto a quella avvenuta 
attorno al 1860; uno dei segnali più indicativi di tale crescita fu il progresso dei mezzi di trasporto, 
che portò da un lato alla creazione dell'aviazione civile e dall'altro al boom della motorizzazione 
privata   

D) Da una fase di elevatissimo sviluppo tecnologico e dall'affermarsi di una politica economica 
spregiudicatamente liberista, fattori che si accompagnarono ad un cospicuo calo demografico 



757 Cosa inventò Gutenberg? 
A) Il carattere corsivo 
B) La macchina da stampa piana 
C) Il torchio da stampa 
D) La stampa a caratteri  mobili 

758 Da chi fu fondato nel 1892 il Partito socialista italiano? 
A) Togliatti 
B) Turati 
C) Sturzo 
D) Giovanni XXIII 

759 L'attentato a Togliatti fu compiuto da: 
A) Uno squilibrato 
B) Uno studente di sinistra 
C) Uno studente di destra 
D) Un militare 

760 In quale anno morì Vittorio Emanuele II? 
       A) 1882                          B) 1870                           C) 1872                         D) 1878 

761 Chi ha inventato la radio? 
A) Marconi 
B) Matteotti   
C) Meucci 
D) Minghetti 

762 In quale anno il democratico Franklin Delano Roosevelt divenne presidente degli Stati Uniti?        
A) Nel 1918   
B) Nel 1926   
C) Nel 1932   
D) Nel 1945   

763 Nel 1970 Salvador Allende divenne Presidente del Cile: 
A) Su mandato dell’ONU 
B) In seguito ad un golpe da lui ispirato 
C) Dopo aver vinto le elezioni  
D) Per aver guidato l’insurrezione comunista 

764 Cos'è il giuseppinismo? 
A) Una politica ecclesiastica riformatrice che comprende la concessione di una limitata tolleranza 

religiosa per i non cattolici e l'emancipazione degli ebrei. 
B) Un insieme di provvedimenti finalizzati al ripristino della censura e della pena di morte. 
C) Una corrente del pensiero cattolico tesa a sostenere tutti quegli ordini religiosi impegnati in 

opere assistenziali e nell'insegnamento. 
D) Nessuna delle risposte 

765 Quali sono i motivi dell'espansione demografica settecentesca? 
A) Uno sfruttamento più intensivo della terra, un miglioramento delle condizioni igieniche e 

alimentari e una minore incidenza di carestie. 
B) Una maggiore incidenza di guerre che costringeva le fasce sociali più basse ad una natalità spinta. 
C) L'avvento di un nuovo modello di organizzazione industriale che portò ad un innalzamento 

generale dei redditi. 
D) Nessuna delle risposte 

766 Un grande successo, che procurò al regime fascista l'appoggio delle alte gerarchie della Chiesa, fu la 
firma dei Patti Lateranensi tra lo Stato italiano e il Vaticano che avvenne.... 

A) Nel Gennaio del 1931 
B) Nel Febbraio del 1935 
C) Nel Febbraio del 1929 
D) Nel Dicembre del 1940 



767 Nel 1941 a Pearl Harbor quale paese attaccò gli Stati Uniti? 
A) Il Giappone 
B) La Germania 
C) L'URSS 
D) L a Cina 

768 Nel 1964 viene eletto presidente della Repubblica italiana: 
A) Luigi Einaudi 
B) Giuseppe Saragat  
C) Sandro Pertini 
D) Giovanni Spadolini       

769 Ordinare cronologicamente i seguenti avvenimenti storici: 
A) Battaglia di Marengo, Battaglia di Trafalgar, Battaglia di Waterloo, Battaglia di Caporetto, 

Battaglia del Kippur 
B) Battaglia di Marengo, Battaglia di Trafalgar, Battaglia di Waterloo, Battaglia del Kippur, Battaglia 

di Caporetto, 
C) Battaglia di Marengo, Battaglia di Waterloo, Battaglia di Trafalgar, Battaglia di Caporetto, 

Battaglia del Kippur 
D) Battaglia di Waterloo, Battaglia di Trafalgar, Battaglia di Marengo, Battaglia di Caporetto, 

Battaglia del Kippur 

770 L'11 dicembre 1937 il Governo fascista assunse l'ennesima decisione in politica estera che contribuì ad 
isolare ulteriormente il Paese dalla comunità internazionale: 

A) la creazione dell'"Asse Roma-Berlino" 
B) il ritiro dell'Italia dalla Società delle Nazioni  
C) la firma del "Patto d'acciaio" 
D) una serie di leggi repressive sugli ebrei    

771 Da chi fu guidata l'URSS durante la seconda guerra mondiale? 
A) Stalin 
B) Lenin 
C) Breznev 
D) Bucharin 

772 Quale importante obiettivo fu conseguito dal Governo della Destra nel 1875? 
A) Il pareggio del bilancio  
B) La repressione del brigantaggio   
C) La firma di un concordato che regolava i rapporti interni fra la Chiesa e il Regno d'Italia 
D) Trattato di pace con la Jugoslavia  

773 In quale secolo si svolse la Guerra di Crimea, fra l'Impero russo da un lato e un'alleanza composta da 
Impero ottomano, Francia, Gran Bretagna e Regno di Sardegna dall'altro? 

A) XV secolo 
B) XXI secolo 
C) XIX secolo 
D) XVIII secolo 

774 La riforma Gentile del 1923 riguardava: 
A) l'esercito 
B) la giustizia 
C) la scuola 
D) la sanità       

775 Per mezzo di quale accordo il governo italiano rese le sue leggi sul matrimonio ed il divorzio conformi a 
quelle della Chiesa Cattolica? 

A) Con l'enciclica Rerum Novarum  
B) Con i Patti Lateranensi  
C) Con il Concilio Vaticano I  
D) Con la legge Gentiloni  



776 In quali condizioni versava l'economia sovietica dopo il II conflitto mondiale? 
A) L'Unione Sovietica uscì dalla guerra stremata. 
B) L'Unione Sovietica uscì dalla guerra rafforzata, grazie alle nuove annessioni territoriali nell'Est 

europeo. 
C) Era in una fase di stentata ripresa. 
D) Nessuna delle risposte 

777 Quale fu la causa dei conflitti anglo-olandesi? 
A) La politica protezionistica del primo ministro olandese Colbert. 
B) Il sostegno di Guglielmo III d'Orange alla Spagna, rivale principale dell'Inghilterra. 
C) Le rivalità commerciali, in particolare l'Atto di navigazione inglese (1651) che stabiliva l'esclusiva 

delle navi inglesi nel commercio da e per l'Inghilterra. 
D) Nessuna delle risposte 

778 Cos'è accaduto a Timisoara nel dicembre 1989? 
A) Per ordine del dittatore Nicolae Ceausescu fu repressa una manifestazione che costò, a seconda 

delle stime, da 2 a 5 mila vittime. 
B) Nicolae Ceausescu sciolse il partito comunista, aprendo la Romania al pluripartitismo. 
C) Ceausescu fu arrestato e giustiziato. 
D) Nessuna delle risposte 

779 In quale anno in Ungheria i comunisti di Béla Kun presero il potere, ma vennero immediatamente 
travolti dalla controrivoluzione guidata da Horthy? 

A) Nel 1919   
B) Nel 1928   
C) Nel 1935   
D) Nel 1909      

780 Il Parlamento Italiano, l'8 giugno del 1990, approvò la legge 142 concernente: 
A) la riforma del Servizio Sanitario Nazionale  
B) la riforma dell'ordinamento degli enti locali  
C) la riforma della Pubblica Amministrazione  
D) la riforma dell'ordinamento giudiziario  

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

A) Giovanni Giolitti, Agostino De Pretis, Urbano Rattazzi  
B) Nino Bixio, Giuseppe Garibaldi, Francesco Crispi  
C) Daniele Manin, Aurelio Saffi, Carlo Cattaneo  
D) Luciano Manara, Goffredo Mameli, Ugo Bassi  

782 Di quale papa era figlio Cesare Borgia? 
A) Giulio II 
B) Innocenzo VII 
C) Bonifacio IX 
D) Alessandro VI 

783 In che anno venne emanata la Costituzione americana? 
A) 1846 
B) 1750 
C) 1815 
D) 1787 

784 Da chi fu raggiunto l'accordo nella lotta per le investiture e quale fu il suo contenuto? 
A) Il Concordato di Worms pose fine alla lotta per le investiture e fu firmato dal papa Callisto II e 

Enrico V. 
B) Il Concordato di Worms pose fine alla lotta per le investiture e fu firmato da papa Urbano II e 

Enrico IV. 
C) Il Concordato di Worms pose fine alla lotta per le investiture e fu firmato dal papa e dalla Chiesa 

orientale. 
D) Nessuna delle precedenti 



785 Cosa sono i "fasci siciliani" (1891-1894) ? 
A) Un movimento popolare di ispirazione democratica 
B) Un movimento massonico - conservatore 
C) Una setta 
D) Un movimento fideista 

786 Cos'è la fisiocrazia? 
A) Una corrente di pensiero economico-politico affermatasi in Francia nel XVIII sec., che vedeva 

nella terra e nell'agricoltura le fonti reali della ricchezza 
B) Una corrente del pensiero economico francese che individuava nell'industria il settore primario 

dell'economia di un paese 
C) Una corrente del pensiero economico del XVIII sec. in sintonia con la filosofia mercantilista 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta 

787 La seconda Guerra D'Indipendenza italiana fu combattuta contro l'Austria da parte dell'Alleanza 
costituita da: 

A) Spagna - Regno di Sardegna 
B) Francia - Regno di Sardegna 
C) Spagna - Regno delle due Sicilie 
D) Inghilterra - Francia - Piemonte 

788 Quale carica ricopriva Togliatti nel Governo De Gasperi del novembre 1945? 
A) Ministro di Grazia e Giustizia 
B) Ministro degli Esteri 
C) Ministro degli Interni 
D) Vicepresidente 

789 Per quali motivazioni la Gran Bretagna nel 1959 promosse la fondazione dell'EFTA?        
A) Poiché non intendeva aderire ad un mercato europeo (MEC) che avrebbe comportato 

necessariamente limiti alla propria linea tradizionale di scambi con l'estero, ma al contempo 
sentiva l'esigenza di un'area di scambi europea più larga   

B) Per contrapporsi nettamente al piano economico americano noto come "piano Marshall"   
C) Per contrapporsi nettamente al nascente organismo di natura economica noto come "Europa dei 

sette"   
D) Per creare in Europa una solida base economica comune a tutti i paesi, finalizzata soprattutto alla 

stabilizzazione dei prezzi di carbone e acciaio 

790 Cosa si intende quando si parla di "Questione Romana"?  
A) il ruolo svolto dal Parlamento verso il brigantaggio  
B) l'annessione territoriale di Roma al nuovo stato pontificio  
C) l'atteggiamento della chiesa nelle vicende risorgimentali e post- risorgimentali  
D) le inchieste portate avanti da più deputati sulla condizione sociale a Roma 

791 Pio IX che cosa intendeva con il "non expedit" pronunciato nel 1871? 
A) Proibizione ai cattolici di partecipare alla vita politica della nazione 
B) Invito ai sindacati di trattare con il governo  
C) Proibizione dell'aborto 
D) Proibizione ai cattolici dell’uso si sistemi anticoncezionali     

792 La rivoluzione messicana: come terminò? 
A) Con l'instaurazione di una dittatura militare. 
B) Nessuna delle risposte 
C) Con l'intervento armato degli USA che repressero le forze rivoluzionarie. 
D) Con il varo di una nuova Costituzione nel 1917. 

793 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 2005. 
    A) XXI a.C.                   B) XX a.C.                              C) XXI d.C.                    D) XX d.C. 

794 Da chi fu bandita la prima crociata e quali "principi" cristiani vi parteciparono? 
A) Nessuna delle seguenti 
B) Dall'Imperatore di Bisanzio. Vi parteciparono soprattutto principi bizantini, ma anche la nobiltà 

italiana diede il suo contributo. 
C) Da papa Urbano III. Vi parteciparono principi francesi e tedeschi. 
D) Da papa Urbano II. Vi parteciparono principi inglesi, francesi, normanni, danesi. 



795 Da chi vengono fondati in Italia i "fasci di combattimento"? 
A) Vittorio Emanuele 
B) Cavour 
C) Mussolini 
D) Umberto I 

796 Cos'è lo Stamp Act Congress? 
A) Il decreto col quale re Giorgio III imponeva alle colonie americane una nuova tassa sulla stampa. 
B) Un decreto del Congresso americano che dava alle nove colonie il potere di autotassarsi. 
C) La reazione delle colonie americane alla nuova imposta decisa da re Giorgio III sulla stampa. 
D) Nessuna delle risposte 

797 La Bolla d'oro: quale privilegio concede ai sette Grandi Elettori? 
A) Concedeva il diritto alla corona imperiale agli arcivescovi di Colonia, Treviri e Magonza, al re di 

Boemia, al conte Palatino, al duca di Sassonia e al margravio del Brandeburgo. 
B) Il privilegio di sedere alla mensa dell'Imperatore d'Austria. 
C) Il privilegio di eleggere un Parlamento ristretto non rappresentativo. 
D) Nessuna delle risposte 

798 In quale Paese andò in esilio Umberto II? 
       A) Olanda                   B) Francia               C) Gran Bretagna             D) Portogallo 

799 La società segreta fondata da Giuseppe Mazzini nel 1831 prese il nome di: 
A) Massoneria 
B) Società dei Raggi 
C) Giovine Italia 
D) Carboneria 

800 Le "quattro giornate " del Settembre 1943, furono combattute a: 
A) Roma 
B) Firenze 
C) Napoli 
D) Verona     

801 Quale rapporto si instaura tra i mercanti-banchieri e i sovrani assoluti nel XVI-XVII sec.? 
A) I sovrani assoluti si sentirono minacciati dalla crescente importanza economica di questi gruppi. 
B) I ricchi mercanti-banchieri acquistarono un ruolo di primo piano sulla scena politica grazie ai 

prestiti fatti a principi, re e imperatori in cambio di terre, privilegi e monopoli commerciali. 
C) I mercanti-banchieri chiedevano ai sovrani maggiori riconoscimenti politici. 
D) Nessuna delle risposte 

802 Quali Paesi furono occupati dai Tedeschi nell'aprile del 1940?        
A) Danimarca e Norvegia   
B) Polonia e Romania   
C) Albania e Cecoslovacchia   
D) Polonia e Francia    

803 Quale di questi personaggi non è stato Ministro del Tesoro? 
A) Giovanni Goria 
B) Umberto Veronesi 
C) Beniamino Andreatta 
D) Lamberto Dini 

804 Cosa fece di Mussolini il Re Vittorio Emanuele III dopo il colloquio successivo alla seduta del Gran 
Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943? 

A) Lo invitò a presentarsi alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni per un dibattito sulla crisi di 
Governo.  

B) Lo costrinse ad andare in esilio in Germania  
C) Lo invitò a elaborare una strategia di rilancio dell'iniziativa bellica  
D) Lo fece prendere in consegna dai Carabinieri e lo spedì confinato sul Gran Sasso 



805 Quali eventi determinarono la caduta di Mussolini? 
A) Il colpo di stato realizzato alla fine del 1943 dal generale Badoglio e dalla monarchia   
B) Lo sciopero operaio generale che paralizzò l'Italia nella cosiddetta "settimana rossa" (giugno 

1943) e l'entrata nel secondo conflitto mondiale degli Stati Uniti, uno dei cui obiettivi era la 
destituzione di Mussolini   

C) La decisione di Hitler, che ormai si avviava a divenire il padrone indiscusso dell'Europa e che 
vedeva Mussolini come un possibile antagonista   

D) Principalmente gli insuccessi militari, che raggiunsero il culmine con lo sbarco anglo-americano in 
Italia 

806 Quale Presidente del Consiglio si dimise allo scoppio della terza guerra d'indipendenza per assumere la 
carica di Capo dello Stato Maggiore dell'Esercito? 

A) Luigi Federico Menabrea  
B) Enrico Cialdini  
C) Alfonso La Marmora  
D) Giovanni Giolitti  

807 Quali Stati partecipano alla Conferenza di Yalta nel 1945? 
A) Gran Bretagna, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia 
B) Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica 
C) Stati Uniti e Unione Sovietica 
D) Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia 

808 In che data Benito Mussolini pronunciò il primo discorso presidenziale alla Camera? 
A) Il 16 novembre 1922  
B) Il 15 ottobre 1923  
C) Il 4 dicembre 1924  
D) Il 20 dicembre 1921      

809 Nel 1925, la lotta per la successione di Lenin si risolse con l'affermazione di: 
A) Stalin  
B) Karmenev  
C) Zinov'ev  
D) Bucharin  

810 Quando venne firmato il nuovo concordato tra Stato italiano e Chiesa? 
A) 1967  
B) 1990  
C) 1984  
D) 1977  

811 Dove si trova Adua, presso cui si combatté la battaglia nel 1896? 
A) In Italia  
B) In Etiopia  
C) In Somalia  
D) In Libia  

812 Cosa avvenne in Italia, il 25 aprile 1945? 
A) La liberazione dell’Italia dai fascisti e dai tedeschi 
B) Fu stilata la costituzione 
C) L’uccisione di Mussolini 
D) Lo sbarco in Sicilia 

813 Quanti blocchi furono interessati alla Guerra Fredda ? 
       A)4                    B)3 
       C) 2                   D)6 

814 Nel settembre del 1982 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa viene ucciso a Palermo insieme alla 
moglie e all'agente di scorta. Ricopriva l'incarico di.... 

A) Prefetto di Roma 
B) Prefetto di Milano 
C) Prefetto di Palermo 
D) Prefetto di Firenze 



815 Quante furono le colonie che fondarono gli Stati Uniti d'America? 
A) 50 
B) 45 
C) 13 
D) 48 

816 Il movimento "Stachanovista" prese il nome:      
A) dal Generale Pavel Stachanov, che guidò le armate bianche controrivoluzionarie 
B) dall'anarchico Piotr Stachanov, che voleva abbattere la dittatura di Stalin  
C) dal minatore Aleksey Stachanov, che in un sol turno di lavoro aveva estratto quattordici volte la 

quantità normale di prodotto  
D) dal menscevico Pavel Stachanov, che con alcuni operai controllò per un breve periodo la città di 

Mosca strappandola ai bolscevichi 

817 Da chi fu presieduta l'inchiesta agraria deliberata dal Parlamento nel 1877? 
A) Costa  
B) Jacini  
C) Bertani  
D) Sella 

818 Quando in Italia ebbero luogo le elezioni per l'Assemblea costituente, che avrebbe dovuto redigere la 
Costituzione dello Stato? 

A) Il 5 dicembre 1945   
B) Il 2 novembre 1948  
C) Il 5 dicembre 1947  
D) Il 2 giugno 1946  

819 Quali furono le direzioni espansive sotto il Regno degli Omayyadi? 
A) Gli Omàyyadi riuscirono a conquistare solo la Spagna nel 711 e la Sicilia nell'827. 
B) A causa di gravi disordini interni, sotto gli Omàyyadi, furono interrotte le guerre di conquiste. 
C) Sotto gli Omàyyadi, l'espansione proseguì verso il Caucaso e la Persia meridionale. Gli Arabi 

arrivarono anche in Spagna nel 711. 
D) Nessuna delle precedenti 

820 Perché è stato istituito il Muro di Berlino? 
A) Nessuna delle risposte 
B) Perché l'esodo dei tedeschi dalla Germania dell'Est verso l'Ungheria e l' Austria era inarrestabile. 
C) Per un preciso ordine di Gorbacëv inviato al presidente tedesco Erich Honecker. 
D) Per facilitare il processo di unificazione delle due Germanie 

821 L'attentato di Sarajevo è avvenuto.... 

A) Il 28 giugno 1914 
B) Il 26 settembre 1915 
C) Il 15 ottobre 1916 
D) Il 20 luglio 1915 

822 Quale Ministero era deputato a gestire i fondi americani previsti dal piano Marshall?  
A) il Ministero del Tesoro  
B) il Ministero degli Interni  
C) un Ministero creato ad hoc  
D) il Ministero delle Finanze  

823 Di quale argomento trattava la Legge Coppino? 
A) Politica estera  
B) Finanza  
C) Leva militare  
D) Pubblica istruzione  

824 Cosa fu e a cosa portò il "tumulto dei Ciompi"? 
A) I ciompi (scardassatori e lavoratori dell'industria laniera) si sollevarono contro la borghesia. La 

classe dirigente dovette costituire nuove arti (tintori, farsettai, ciompi) e ammettere al governo i 
loro rappresentanti. 

B) Fu un tumulto popolare contro i de' Medici e segnò la fine della loro Signoria. 
C) Fu un tumulto della borghesia detta "i ciompi" contro gli Strozzi per il governo su Firenze. 
D) Nessuna delle precedenti 



825 Quali conseguenze causò l'aumento del prezzo del pane durante il regno di Umberto I? 
A) Il fenomeno della recessione industriale  
B) I tumulti operai di Milano  
C) La rivolta degli studenti siciliani  
D) L'aumento dell'importazione del grano       

826 A quale dei seguenti protagonisti del Risorgimento si deve la fondazione del Partito d'Azione? 
A) Camillo Benso conte di Cavour 
B) Vittorio Emanuele II 
C) Giuseppe Garibaldi 
D) Giuseppe Mazzini 

827 Quali erano i mezzi con cui la Giovine Italia doveva compiere la propria missione? 
A) "Pensiero e azione". Infatti, prima di tutto, era necessaria l'educazione della popolazione, poi la 

pianificazione delle insurrezioni. 
B) Attraverso la lotta armata contro le forze reazionarie del Papato e degli Asburgo. 
C) Attraverso un'opera di boicottaggio nelle fabbriche, coinvolgendo nella lotta anche i proletari. 
D) Nessuna delle risposte 

828 Come e su quale base si sviluppò l'economia feudale? 
A) L'economia feudale fu essenzialmente mercantile e aveva il suo centro nelle città. 
B) L'economia feudale fu essenzialmente rurale e aveva il suo centro in particolari  aziende agrarie 

costituite da più poderi vicini, le ville. 
C) L'economia feudale fu essenzialmente rurale e aveva il suo centro nella piccola proprietà 

contadina. 
D) Nessuna delle precedenti 

829 Quale partito politico vinse le elezioni nel 1948? 
A) Partito Comunista Italiano   
B) Partito Socialista Italiano   
C) Partito Repubblicano Italiano   
D) Democrazia Cristiana   

830 Lenin era a capo del Partito dei:       
A) bolscevichi  
B) menscevichi  
C) proletari  
D) socialdemocratici 

831 Chi fra questi è stato Senatore a vita? 
A) Fausto Coppi 
B) Alcide De Gasperi 
C) Norberto Bobbio 
D) Achille Occhetto 

832 Il nuovo sistema elettorale introdotto nel 1928 dallo stato totalitario prevedeva che:  
A) si presentassero altre quattro liste dei Partiti di opposizione  
B) i deputati fossero direttamente eletti dal duce  
C) definito il numero dei deputati in 400, il Gran Consiglio del fascismo avrebbe scelto tra i 

nominativi giungendo a comporre una lista che, avesse ottenuto almeno la metà dei suffragi, 
sarebbe stata applicata in blocco  

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

833 Canossa, località nei pressi di Reggio Emilia, è famosa per quale motivo? 
A) Perchè Cesare vi fece assassinare Pompeo 
B) Perchè nel 1077 vi avvenne la cosiddetta "umiliazione di Canossa", cioè l'atto di sottomissione 

dell'imperatore Enrico IV a papa Gregorio VII 
C) Perchè fu fondata dall'imperatore Giustiniano  
D) Perchè nell'età comunale era il luogo di villeggiatura dei papi 



834 Da quali elementi fu caratterizzato il governo di John Fitzgerald Kennedy?        
A) Da un indirizzo fortemente conservatore che si riallacciava alla tradizione di Eisenhower   
B) Da un indirizzo moderatamente riformistico che si riallacciava dichiaratamente alla tradizione di 

Churchill   
C) Da un indirizzo riformistico che si riallacciava alla tradizione progressista di Wilson e Roosevelt   
D) Da un indirizzo rivoluzionario che si riallacciava dichiaratamente alla tradizione di Fidel Castro          

835 In quale anno l'esercito italiano entrò a Roma attraverso Porta Pia? 
A) 1866 
B) 1831 
C) 1870 
D) 1848 

836 Come venne chiamato il piano americano per gli aiuti economici ai Paesi europei successivo alla 
Seconda guerra mondiale? 

A) Affaire Dreyfus 
B) Dottrina Monroe 
C) Operazione Overlord 
D) Piano Marshall 

837 Cosa sta ad indicare la sigla U.E.? 
       A) Unità europea        B) Unicità europea       C) Unione europea      D) Unità etnica 

838 Nel 1919 nacque:  
A) il Partito comunista italiano 
B) il Partito monarchico 
C) il Partito popolare 
D) il Partito radicale  

839 Come divise Carlo V i suoi domini all'atto dell'abdicazione? 
A) Paesi Bassi, Regni di Aragona, Sicilia, Castiglia e colonie americane al fratello Ferdinando. I domini 

austriaci al figlio Filippo II. 
B) Paesi Bassi, Regni di Aragona, Sicilia, Castiglia e colonie americane al figlio Filippo II. I domini 

austriaci al fratello Ferdinando, re di Boemia e Ungheria. 
C) Cedette tutto al figlio Filippo II. 
D) Nessuna delle risposte 

840 Quale atteggiamento assunse il Re Vittorio Emanuele III a seguito della marcia su Roma? 
A) Firmò lo stato di assedio 
B) Si rifiutò di firmare lo stato di assedio 
C) Fuggì a Brindisi  
D) Dichiarò la legge marziale   

841 Quale dei seguenti paesi ha adottato nel secolo scorso la prima legislazione "antitrust"? 
A) l'Inghilterra  
B) la Germania  
C) gli Stati Uniti  
D) l'Italia  

842 Come pretesto per l'invasione della Polonia, Hitler richiese l'annessione della città di: 
A) Breslavia 
B) Stettino 
C) Danzica 
D) Dresda 

843 Cosa costruì Alessandro Volta nel 1800? 
A) La dinamo 
B) Il telefono 
C) Il telescopio 
D) La pila 

844 In che anno viene fondata la Comuntà Europea?  
A) 2000            
B) 1960  
C) Nasce nel 1957 ed entra in vigore nel 1958.             

D) 1987 



845 Tra le due guerre mondiali perché la crisi economica tedesca toccò picchi imprevedibili? 
A) A causa delle forti spese sostenute e dei debiti contratti durante il primo conflitto mondiale. 
B) A causa dei continui scioperi dei minatori della Ruhr. 
C) Nessuna delle risposte 
D) A causa delle riparazioni di guerra, fissate nell'astronomica cifra di 132 miliardi di marchi oro, che 

la Germania avrebbe dovuto risarcire in base alla Pace di Versailles. 

846 Di quale partito politico fu segretario Enrico Berlinguer? 
A) Della Dc. 
B) Del Psp. 
C) Del Pci. 
D) Del Partito radicale. 

847 Cosa causò l'entrata in guerra degli USA nel II conflitto mondiale? 
A) L'attacco giapponese alla flotta americana stanziata a Pearl Harbor. 
B) L'avanzata giapponese nel Mar dei Coralli. 
C) L'attentato al presidente Roosevelt da parte di un sicario di Hitler. 
D) Nessuna delle risposte 

848 Da chi fu annunciata ,nella seconda metà dell'Ottocento la teoria della selezione naturale? 
A) Charles Darwin 
B) Jean-Baptiste de Lamarck 
C) Auguste Comte 
D) Herbert Spencer 

849 Cosa avvenne il 6 aprile 1814? 
A) A Fontainebleu, Napoleone abdica 
B) Parigi viene occupata 
C) La battaglia del Mincio 
D) Luigi XVIII concede la Carta del 1814 

850 Quali elementi caratterizzavano il movimento dei "fasci di combattimento"?        
A) La tendenza nazionalista; il tentativo di accordo con la classe dirigente liberale; l'opposizione al 

riformismo sociale e al corporativismo   
B) La strenua difesa dell'antimilitarismo; la tendenza al liberismo economico e al liberalismo 

politico; il supporto alla gerarchia cattolica   
C) La difesa della guerra a fini nazionalistico- imperialistici; la forte accusa alla classe dirigente 

liberale; la volontà di realizzare mutamenti sociali e politici profondi   
D) La critica ad una politica imperialistica aggressiva, in nome di un'intesa universale e 

internazionale; un atteggiamento anticapitalista; la grande importanza conferita al potere 
esecutivo 

851 Quando ebbero luogo in Italia  le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica? 

A) Nel 1950 
B) Nel 1978 
C) Nel 1948  
D) Nel 1953 

852 Quali Stati si scontrarono nella “Guerra Dei Cent’Anni” ? 
A) Spagna e Prussia 
B) Francia e Inghilterra 
C) Italia e Germania 
D) Inghilterra e Russia 

853 Chi fu Ministro della Pubblica Istruzione nel primo Governo Ricasoli del 1861? 
A) Agostino Depretis  
B) Luigi Facta  
C) Francesco De Sanctis  
D) Filippo Cordova       



854 Chi fu Benedetto  Da Norcia? 
A) Colui che sarebbe stato eletto papa con il nome di Bonifacio VIII 
B) Il teorico del cesaro - papismo 
C) Un importante esponente del monachesimo occidentale 
D) Colui che si pose alla testa della I crociata 

855 Quando il movimento fascista si trasformò in Partito nazionale fascista? 
A) Nel 1919, alla Conferenza di Milano  
B) Nel 1923, al Congresso di Modena  
C) Nel 1925, alla Conferenza di Torino  
D) Nel 1921, al Congresso di Roma  

856 Con quali mezzi gli Illuministi si proposero di lottare per il progresso culturale e sociale dell'uomo? 
A) Ragione e Fede 
B) Fede e Filosofia 
C) Ragione ed Esperienza 
D) Fede ed Esperienza 

857 Nel 1924 tra Italia e Jugoslavia venne firmato: 
A) il Trattato di Rapallo  
B) il Trattato di Roma  
C) il Trattato di Parigi  
D) il Trattato di Londra      

858 Nel 1924 un deputato socialista, strenuo oppositore del governo di Mussolini, venne rapito e 
assassinato. Chi era? 
      A) Dino Grandi           B) Giacomo Matteotti        C) Giovanni Giolitti       D) Filippo Turati 

859 Chi fu Presidente del Consiglio dei ministri dal giugno 1898 al maggio 1899? 
A) Antonio Salandra  
B) Luigi Pelloux  
C) Francesco Saverio Nitti  
D) Giovanni Giolitti  

860 Cosa accadde in URSS alla morte di Stalin? 
A) Salì al governo il generale staliniano Molotov   
B) Ci furono 3 anni di anarchia durante i quali si susseguirono moltissimi tentativi di colpi di stato   
C) Ci fu un periodo definito di "direzione collettiva"   
D) Salì immediatamente al potere Kruscev 

861 Nel 1920-21 ebbe luogo la guerra russo-polacca, originata da motivazioni di dominio territoriale; come 
si concluse?       

A) Con la sconfitta russa e la pace di Riga, in base alla quale la Polonia conservò zone della Russia 
bianca e dell'Ucraina   

B) Con la sconfitta russa e la pace di Brest-Litovsk, in base alla quale la Polonia conservò ampie zone 
della Russia balcanica   

C) Con la sconfitta polacca e la pace di Brest-Litovsk, in base alla quale la Russia conservò tutti i 
propri possedimenti territoriali, che la Polonia aveva invaso   

D) Con la sconfitta polacca e la pace di Riga, in base alla quale la Russia conservò tutti i propri 
possedimenti territoriali, che la Polonia aveva invaso 

862 La data dell'entrata in guerra dell' Italia nella I guerra mondiale è: 
A) 23 agosto 1914 
B) 24 maggio 1915 
C) 2 giugno 1915 
D) 28 giugno 1914 

863 A cosa il Generale Cadorna aveva attribuito le cause della disfatta dell'esercito italiano a Caporetto? 
A) Alla scarsa attitudine al combattimento degli italiani  
B) Ai suoi errori tattici e strategici  
C) Alla viltà dei soldati e al disfattismo alimentato dai socialisti e dai cattolici  
D) Alla superiorità dell'esercito nemico       

864 Perché la Russia si ritirò dal primo conflitto mondiale? 
      A)In seguito all'intervento degli USA nel conflitto.            B)Perché temeva di perdere. 
      C)In seguito alla rivoluzione d'ottobre.                                D)Nessuna delle risposte 



865 Quale fu, tra le seguenti, la prima organizzazione internazionale con fini politici generali? 
A) Società delle Nazioni  
B) ONU  
C) NATO  
D) OPEC  

866 Il patto Molotov-Ribbentrop fu un trattato di non aggressione stipulato fra: 
A) Inghilterra e Francia 
B) Germania nazista e Unione Sovietica 
C) Germania nazista e Francia 
D) Unione Sovietica e Stati Uniti 

867 A Sarajevo, il 28 giugno 1914, fu assassinato.... 
A) L'Arciduca Francesco Ferdinando  d’Asburgo   
B) L'Imperatore Francesco Giuseppe d'Asburgo   
C) Il re Umberto I   
D) L'Imperatore Napoleone III   

868 Nel 1949 veniva proclamata da Mao:       
A) la Repubblica Popolare Cinese  
B) la Dittatura  
C) la Repubblica Parlamentare Cinese  
D) la Monarchia 

869 Quali sono le basi ereditarie del dominio di Carlo V? 
A) Nessuna delle risposte 
B) Il matrimonio tra Francesco I di Francia ed Eleonora d'Aquitania. 
C) risposte Il matrimonio tra Enrico VIII e Isabella di Castiglia. 
D) Il matrimonio tra Filippo il Bello (figlio di Massimiliano I d'Asburgo) e l'unica figlia di Ferdinando 

d'Aragona e Isabella di Castiglia, Giovanna la Pazza. 

870 Quali erano le intenzioni di Federico I nei confronti dell'Italia e cosa stabilirono le Diete di Roncaglia? 
A) Allearsi con la Lega Lombarda e combattere il Papato. 
B) Concedere libertà e pieni diritti con le Diete di Roncaglia ai Comuni. 
C) Organizzare una campagna in Italia per richiamare all'ordine i Comuni e sottoporli alla sua 

autorità. Le Diete di Roncaglia stabilirono i diritti (o regalie) dell'imperatore. 
D) Nessuna delle precedenti 

871 Quale fra i seguenti uomini politici fu anche direttore de L'Avanti? 
A) De Gasperi 
B) Toniolo 
C) Mussolini  
D) Depretis 

872 La riforma Gentile, tra le altre cose, prevedeva: 
A) l'innalzamento dell'obbligo scolastico fino a 13 anni  
B) nessuna delle risposte  
C) l'innalzamento dell'obbligo scolastico fino a 16 anni  
D) l'innalzamento dell'obbligo scolastico fino a 14 anni 

873 Chi ha ricoperto la carica di Presidente della Repubblica Italiana dal 3 luglio 1985 al 28 aprile 1992? 
     

A) Francesco Cossiga  
B) Oscar Luigi Scalfaro  
C) Giovanni Leone  
D) Sandro Pertini  

874 Durante il mandato di quale presidente americano ebbe luogo la Guerra del Vietnam?        
A) Johnson   
B) Kennedy   
C) Eisenhower   
D) Nixon      



875 Cosa si intende per "corporativismo", quale lo intese e sostenne Mussolini?        
A) Era sostanzialmente la riproposizione in ambito italiano delle dottrine socialiste   
B) Si trattava di una formula economica che sosteneva la gestione diretta dell'economia da parte 

delle categorie produttive, organizzate in corporazioni distinte per settori di attività e 
comprendenti sia i lavoratori che gli imprenditori   

C) Si trattava di una linea economica improntata al liberismo: incoraggiava l'iniziativa privata e 
ipotizzava un allentamento dei controlli statali, il cui scopo era l'incremento produttivo   

D) Si risolveva in un'organizzazione fortemente burocratica e centralizzata che operava tramite le 
corporazioni 

876 Cosa rappresenta l’espressione “Breccia di Porta Pia”? 
A) Alla marcia su Roma ad opera di Mussolini nel 1922 
B) Alla presa della Bastiglia  
C) All’occupazione nazista di Roma nella seconda guerra mondiale 
D) All’entrata dell’esercito italiano in Roma nel 1870 

877 Quale tra i seguenti eventi fu alla base della decisione di Napoleone III di concludere l'armistizio di 
Villafranca? 

A) La mobilitazione dell'esercito prussiano  
B) Lo schieramento nel tirreno della flotta inglese  
C) L'insurrezione repubblicana a Parigi 
D) L'insurrezione repubblicana a Milano 

878 Cosa era il collaborazionismo durante la Seconda Guerra Mondiale? 
A) un impegno attivo a fianco di un esercito occupante  
B) una lotta patriottica per la liberazione del territorio nazionale  
C) una cessazione dei combattimenti  
D) una collaborazione fra popoli per il raggiungimento della pace  

879 Chi erano i padri della legge sul divorzio del 1970? 
A) Giulio Andreotti e Mariano Rumor 
B) Remo Gaspari e Calogero Mannino 
C) Loris Fortuna e Antonio Baslini 
D) Giorgio Almirante e Giuseppe Tatarella 

880 Quali furono gli ultimi avvenimenti della dinastia Carolingia? 
A) Nell'887 con la deposizione di Carlo il Grosso, l'Impero si sfaldò definitivamente, ma i Carolingi 

mantennero il potere in Francia. 
B) La dignità imperiale passò alla corona di Germania e l'ultimo discendente dei Carolingi divenne 

Re di Germania. 
C) Nell'887 con la deposizione di Carlo il Grosso, l'Impero si sfaldò definitivamente. In Francia il 

potere fu preso dai Capetingi. 
D) Nessuna delle precedenti 

881 Perché il sistema di fabbrica si differenzia dal lavoro artigianale nel Settecento? 
A) Per un maggiore impiego della manodopera nelle campagne e per migliori condizioni igienico-

sanitarie a tutela dei lavoratori. 
B) Nessuna delle risposte 
C) Per lo stabilirsi tra i lavoratori di vincoli corporativi più forti. 
D) Per una parcellizzazione delle diverse fasi dell'attività lavorativa e per un incremento della 

produttività. 

882 Il 20 settembre del 1870, aperta una breccia a cannonate nelle mura vicino a Porta Pia, i bersaglieri 
entrarono a.... 

A) Milano 
B) Napoli 
C) Roma 
D) Sicilia 



883 Quali furono gli importanti provvedimenti realizzati dai comunisti di Mao, appena assunto il potere? 
A) La riforma elettorale e il referendum per la costituzione della repubblica   
B) La riforma fiscale e, dal punto di vista economico, l'adesione al piano Marshall   
C) La riforma agraria e il varo di un piano quinquennale per l'industria (sulla scorta del modello 

sovietico)   
D) La riforma sanitaria e, dal punto di vista della politica estera, l'adesione alla neonata NATO 

884 A quale potenza dichiarò guerra la Germania, immediatamente dopo l'entrata nel primo conflitto 
mondiale? Quando avvenne ciò? 

A) Alla Gran Bretagna, il 12 luglio 1915   
B) Alla Romania, il 30 agosto 1916   
C) Alla Russia, il 1° agosto 1914   
D) Alla Francia, il 9 settembre 1915  

885 In quale anno è scoppiata la Guerra del Golfo, scatenata dall’invasione irachena del Kuwait? 
      A) 1990                            B) 1993                              C) 2005                                D) 2009 

886 Quando fu fondata la FIAT? 
A) Nel 1879 
B) Nel 1890 
C) Nel 1899 
D) Nel 1903 

887 Cosa distingueva le Province Unite Olandesi del XVII sec.? 
A) I buoni rapporti stretti con l'Inghilterra; un'economia prevalentemente agricola, poco proiettata 

ai commerci internazionali. 
B) Una profonda depressione della vita culturale e artistica; una società preda di violenti scontri 

religiosi. 
C) Un'amministrazione decentrata, affidata al patriziato mercantile; una società cosmopolita e 

tollerante; l'inclinazione al commercio. 
D) Nessuna delle risposte 

888 Dove sbarcano gli " Alleati " il 22 gennaio 1944 ? 
       A) A Quarto                          B) A Marsala                    C) Ad Anzio                     D) A Trieste 

889 Quali furono le principali invenzioni della tecnica alla fine del XIX sec.? 
A) Treno, automobile, illuminazione a gas, cinematografo, aereoplano, telegrafo. 
B) Macchina a vapore, armi da fuoco, aereoplano. 
C) Elettricità, motore a scoppio, dinamite, tecniche di refrigerazione, telegrafo, telefono, radio, 

cinematografo. 
D) Nessuna delle risposte 

890 La Guerra Lampo si trasformò in Guerra di Logoramento nel… 
A) 1939 
B) 1941 
C) 1943 
D) Nessuna delle precedenti 

891 Tra il 1951 ed il 1961 la popolazione del Sud, a causa dell'emigrazione, diminuì di: 
A) 900.196 persone  
B) 1.772.396 persone  
C) 580.000 persone  
D) 450.000 persone  

892 Da quali paesi è composto il "Consiglio di sicurezza", l'organismo che presiede l'ONU e che opera, 
all'interno di esso, in modo permanente?       

A) USA, Regno Unito e Russia (precedentemente URSS),   
B) USA, Regno Unito, Russia (precedentemente URSS),  e Francia   
C) USA, Regno Unito, Russia (precedentemente URSS), Francia e Cina   
D) USA, Russia (precedentemente URSS), Germania, Gran Bretagna e Giappone       

893 Da dove partiva e dove finiva la linea Gustav? 
       A) Da Anzio ad Ancona                                        B) Dalla foce del Garigliano a quella del Sangro       
       C) Dalla foce del Po a quella dell'Arno             D) Da Napoli a Bari  



894 Nel corso di quale guerra si combattè la battaglia di Custoza? 
A) Terza guerra d'indipendenza italiana 
B) Guerra dei trent'anni 
C) Seconda guerra mondiale 
D) Prima guerra mondiale 

895 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1350. 
        A) XIII a.C.                 B) XIV d.C.                         C) XVIII a.C.             D) XIII d.C. 

896 Per quanti mandati presidenziali successivi fu eletto F.D. Roosevelt? 
A) Due (Sino al 1940) 
B) Tre (Sino al 1944) 
C) Quattro (Sino al 1948) 
D) Quattro (ma morì nel 1945) 

897 Quale tra i seguenti fu il primo Presidente della Repubblica italiana? 
A) Luigi Einaudi 
B) Enrico De Nicola 
C) Antonio Segni 
D) Giovanni Gronchi 

898 Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1789. 
      A)    XV a.C.                         B)    XVII d.C.                              C)    XVII a.C.                           D)    XVIII d.C. 

899 La "crisi di Fashoda": cause e suoi protagonisti. 
A) Alla fine del XIX secolo, i rapporti tra Francia e Spagna si incrinarono a causa del controllo di 

alcuni territori di confine. 
B) Essa coinvolse Francia e Inghilterra (1898), che rivendicavano il controllo del canale di Suez. Si 

rischiò la guerra. 
C) Nessuna delle risposte 
D) Coinvolse Francia e Inghilterra (1898) e nacque dalle tensioni sorte per il controllo del Sudan. Si 

rischiò la guerra. 

900 I Patti Lateranensi vennero stipulati nel: 
A) 1931 
B) 1938 
C) 1929 
D) 1933 

901 Chi divenne pontefice dopo la morte di Paolo VI? 
A) Benedetto XVI  
B) Giovanni Paolo I  
C) Giovanni XXIII  
D) Giovanni Paolo II  

902 In quale anno avvenne la cosiddetta "rivoluzione parlamentare" che determinò l'avvento della sinistra 
storica al potere?     

A) nel 1876  
B) nel 1898  
C) nel 1912  
D) nel 1878 

903 Chi successe a Giovanni Saragat come presidente della Repubblica Italiana? 
A) Sandro Pertini  
B) Giovanni Leone 
C) Antonio Segni 
D) Giovanni Gronchi 

904 Quali furono gli schieramenti all'inizio della prima rivoluzione inglese? 
A) I Tories (la nobiltà e il clero al fianco del re) e i Wighs (la borghesia e le forze di Cromwell). 
B) Gli Anglicani sostenitori della monarchia e i Cattolici sostenitori della repubblica. 
C) Da una parte il re, la nobiltà e la maggior parte dei proprietari terrieri, i prelati anglicani e i 

cattolici; dall'altra i puritani e quanti non si riconoscevano nella religione ufficiale, i magistrati e la 
borghesia. 

D) Nessuna delle risposte 



905 Alla fondazione del Partito Socialista partecipò attivamente: 
A) Antonio Gramsci  
B) Filippo Turati  
C) Benedetto Croce  
D) Alcide De Gasperi  

906 Quale Ministero venne istituito durante il regime fascista con decreto del 2 luglio 1926 n. 1131? 
A) il Ministero della difesa  
B) il Ministero del lavoro  
C) il Ministero delle corporazioni  
D) il Ministero del bilancio 

907 Quali sono i primi decreti della Convenzione nel periodo della rivoluzione francese? 
A) L'esclusione degli abitanti della Vandea dalla leva di massa. 
B) Un aumento dei prezzi sui beni di ampio consumo e un documento di stigmatizzazione dei 

sanculotti, portatori di istanze troppo radicali. 
C) La proclamazione della Repubblica e la condanna a morte del re. 
D) Nessuna delle risposte 

908 La seconda Guerra Mondiale iniziò con l'attacco da parte della Germania nazista nei confronti di quale 
stato? 

A) Ungheria 
B) Belgio 
C) Romania 
D) Polonia 

909 Con la guerra d'indipendenza vennero ceduti alla Francia i seguenti territori:  
A) la Corsica e tutte le isole del Mar Ligure  
B) Mentone e Nizza  
C) tutte le isole del Mar Ligure  
D) Savoia e Nizza  

910  Il fenomeno dell'emigrazione in Italia alla fine dell'800 fu dovuto soprattutto a: 
A) il diffondersi di epidemie nelle campagne  
B) la disoccupazione nelle campagne dovuta alla gravissima crisi dell'agricoltura  
C) il desiderio del Governo di creare una presenza italiana negli Stati limitrofi  
D) la disoccupazione operaia causata dall'introduzione delle macchine nell'industria 

911 Quale di queste Province e' stata istituita per ultima? 
A) Pordenone 
B) Caserta 
C) Isernia 
D) Lecco 

912 Con quale nome Gioacchino Pecci salì al soglio Pontificio nel 1878, succedendo a Pio IX? 
A) Paolo VI  
B) Benedetto XVI  
C) Pio X  
D) Leone XIII      

913 Trieste fu assegnata all'Italia nel: 
A) 1954 
B) 1945 
C) 1970 
D) 1919           

914 Durante il secondo conflitto mondiale nacque in Italia, in seguito all'armistizio con gli Anglo-americani 
e all'occupazione tedesca di gran parte della penisola, un movimento politico-militare, a carattere 
popolare, che trovò nel Comitato di Liberazione Nazionale la necessaria guida politica. Tale movimento 
è passato alla storia con il nome di.... 

A) Armistizio 
B) Resistenza 
C) Liberalismo 
D) Positivismo 



915 In quale anno scatta ufficialmente l’embargo degli Stati Uniti contro Cuba? 
      A) 2000                          B) 1460                           C) 1962                     D) 1874 

916 Quale carica aveva ricoperto Cavour prima di diventare primo Ministro ? 
A) Ministro dell'Agricoltura 
B) Ministro dell'Istruzione 
C) Ministro degli Esteri 
D) Ministro della Guerra 

917 Cosa accadde in Inghilterra tra il 1830 e il 1848? 
A) Il governo mantenne una linea conservatrice bloccando ogni riforma sociale. 
B) Si verificarono violenti scontri di classe tra borghesia e proletariato. 
C) Il governo, nelle mani dei liberali fino al '41, si impegnò in campo sociale. Nel 1833 furono varate 

due leggi fondamentali: una per l'abolizione della schiavitù, l'altra per la tutela dei fanciulli in 
fabbrica. 

D) Nessuna delle risposte 

918 L'incontro in cui Garibaldi consegnò a Vittorio Emanuele II il Regno delle Due Sicilie si svolse? 
A) Teano 
B) Gaeta 
C) Napoli 
D) Marsala 

919 Quale organizzazione fu creata nel 1908 per coordinare l'attività dei movimenti cattolici? 
     A)    L'unione elettorale cattolica                     B)   La direzione generale dell'azione cattolica 
     C)    L'unione popolare                                   D)  La gioventu' cattolica 

920 Quale fu l'esito della Guerra del Vietnam? In che anno avvenne?       
A) Dopo il ritiro delle truppe francesi, il governo nordvietnamita fu sconfitto nel 1973   
B) Dopo il ritiro delle truppe americane, il governo sudvietnamita fu sconfitto nel 1975   
C) Dopo il ritiro delle truppe francesi, il governo sudvietnamita fu sconfitto nel 1969   
D) Dopo il ritiro delle truppe americane, il governo nordvietnamita fu sconfitto nel 1975   

921 Quale Paese mise in atto il blocco navale della Germania durante la Prima guerra mondiale? 
A) La Russia  
B) L'Italia  
C) La Gran Bretagna  
D) La Francia  

922 Quale ruolo aveva la religione per gli illuministi? 
A) Nessuna delle risposte 
B) Garantire il progresso storico dell'umanità e presiedere alla sua educazione. 
C) Incentivare la conoscenza dell'uomo in ogni campo della scienza. 
D) La religione era considerata la più grande delle illusioni umane . l’Illuminsmo , infatti, ammetteva 

la religione nella sola forma del Deismo (religione senza verità di fede). Il Deismo crede in una 
religione naturale e immutabile che si concretizza in un’etica universale che accomuna gli uomini. 

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

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

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

C) Il cambiamento di rotta politica imposto da Stalin nell'ultimo periodo del suo governo   
D) Il cambiamento di rotta politica imposto da Truman nell'ultimo periodo del suo governo   

924 Perché Carlo I convocò e poi sciolse il Corto Parlamento? 

A) Lo convocò per ottenere fondi per la guerra contro i ribelli scozzesi e lo sciolse 
immediatamente perché esso si rifiutava di concedere i fondi richiesti. 

B) Per indire le elezioni dei nuovi magistrati. 
C) Perché doveva servire solo per votare i membri di un consiglio straordinario di guerra. 
D) Nessuna delle risposte 



925 Chi è chiamato alla guida della Francia dopo la crisi della Quarta Repubblica? 
A) Petain 
B) Mendès France 
C) Mitterand 
D) De Gaulle 

926 Da quali elementi fu caratterizzata la politica estera del governo Adenauer (1949-1963)?        
A) Da una stretta alleanza con l'URSS e dalla violenta opposizione alla politica (soprattutto 

economica) degli USA   
B) Da un fermo isolazionismo   
C) Da una stretta alleanza con gli USA, dall'apertura verso l'Europa occidentale, dalla violenta 

opposizione all'URSS   
D) Da una politica economica fortemente protezionista e dal voluto disinteresse per le questioni 

estere   

927 L'organo supremo di direzione politica dello Stato, durante il periodo fascista, era: 
A) Mussolini  
B) il Gran Consiglio del Fascismo  
C) la Camera dei fasci e delle Corporazioni  
D) il Re  

928 Quale fu l'atteggiamento di Federico II nei confronti della cultura? 
A) Federico II fondò l'Università di Napoli nel 1266. 
B) Federico II fu un poliglotta, un uomo colto con una concezione della cultura laica e aperta a 

influssi di altre culture. 
C) Federico II amò tutte le discipline tranne la poesia. 
D) Nessuna delle precedenti 

929 Quali sono i nuovi elementi del panorama sociale dell'età Moderna? 
A) Si ebbe una diversificazione all'interno della classe borghese, che si divise in "piccola" e "grande 

borghesia". 
B) All'interno delle classi popolari comparve la nuova categoria dei proletari. 
C) All'antica nobiltà di spada si aggiunse quella di toga: formata da quei borghesi che assunsero 

cariche amministrative e giudiziarie, cercando di "nobilitarsi". 
D) Nessuna delle risposte 

930 Come avvenne la disgregazione della repubblica di Salò, nell'aprile del 1945?        
A) Avvenne unicamente per opera dei gruppi partigiani guidati dal CLNAI; non vi fu nessun aiuto da 

parte delle truppe anglo-americane alleate, tutte di stanza in Meridione ed impossibilitate a 
raggiungere in tempi brevi la valle del Po   

B) Non vi fu alcuna insurrezione nazionale, ma un'ampia e segreta trattativa diplomatica del CLNAI 
con il governo tedesco, che, ormai consapevole dell'inutilità della repubblica di Salò, ingiunse a 
Mussolini di disgregarla   

C) Ebbe luogo un'insurrezione nazionale guidata dal CLNAI, sostenuta dall'invasione della valle del 
Po da parte delle truppe alleate. Il CLNAI assunse, inoltre, i poteri provvisori di governo   

D) Poiché il CLNAI, ormai allo stremo, non era più in grado di dirigere le azioni dei partigiani, 
intervenne la monarchia e condusse l'insurrezione nazionale che abbatté la repubblica di Salò        

931 Quale politico italiano, che era stato uno degli organizzatori della spedizione dei Mille, divenne 
Presidente del Consiglio nel 1887, alla morte di Agostino Depretis? 

A) Giuseppe Mazzini  
B) Benito Mussolini  
C) Francesco Crispi  
D) Gabriele D'Annunzio  

932 Chi venne eletto Presidente nella Seconda Repubblica, in Francia, nel 1848? 

A) Louis Blanc 
B) Carlo X 
C) Alfonse de Lamartine 
D) Luigi Napoleone Bonaparte 



933 Cosa accadde a livello politico in Russia dopo le gravissime disfatte subite dall'esercito russo nell'estate 
del 1915, nel bel mezzo della Prima Guerra Mondiale?       

A) Venne sciolta la Duma, per volere del principe L'vov   
B) Venne abolito il Partito comunista russo, responsabile secondo il governo del boicottaggio e delle 

conseguenti disfatte subite in guerra   
C) Nella Duma si formò una sorta di blocco progressista, fra cui spiccavano le figure dello storico 

Miljukov e il principe L'vov, di tendenze timidamente liberali; questo blocco esprimeva la 
preoccupazione di certi strati dell'aristocrazia e della borghesia per l'inefficiente condotta della 
guerra   

D) Nella Duma si formò un blocco dichiaratamente rivoluzionario, fra cui spiccavano le figure dello 
storico Miljukov e il principe L'vov, di tendenze timidamente liberali; questo blocco esprimeva la 
preoccupazione di certi strati dell'aristocrazia e della borghesia per l'inefficiente condotta della 
guerra     

934 Quale fu la politica religiosa di Giustiniano? 
A) Giustiniano non si occupò di politica religiosa durante il suo regno. 
B) Convinto monofisita, l'Imperatore scatenò una violenta persecuzione contro niciani e nestoriani. 
C) Giustiniano lottò contro le eresie, i residui di paganesimo e l'Ebraismo. Fece della Chiesa uno 

strumento di governo. 
D) Nessuna delle precedenti 

935 In quale anno Fidel Castro assunse il ruolo di Comandante in Capo delle Forze Armate a Cuba? 
    A) 1969                B) 1989                     C) 2001                                    D) 1959 

936 Cosa statuì l'Unione di Utrecht (1579)? 

A) L'annessione dei Paesi Bassi al Regno di Spagna. 
B) La cessione dei Paesi Bassi (dominio spagnolo) alla Francia. 
C) L'indipendenza dalla Spagna delle sette province settentrionali dei Paesi Bassi. 
D) Nessuna delle risposte 

937 Chi fu l'ultimo imperatore dell' Impero Romano d'Occidente? 
A) Romolo Augusto 
B) Tito 
C) Vespasiano 
D) Traiano 

938 La figura di Enrico Mattei a quale importante azienda pubblica italiana è legata? 
A) SIP 
B) ENI 
C) INA 
D) Poste 

939 Francia del primo dopoguerra: cosa accadde dopo la caduta del governo di Poincaré? 
A) Si formò per reazione un fronte popolare composto da comunisti, socialisti e radicali che vinse le 

elezioni del '36. 
B) Salirono al governo socialisti e radicali. 
C) Iniziò una fase di instabilità politica che portò a un rafforzarsi delle destre che il 6 febbraio 1934 

tentarono un colpo di mano. 
D) Nessuna delle risposte 

940 Il 9 maggio 1950 l'Italia sottoscrisse una dichiarazione con cui alcuni Stati europei che  mettevano in 
comune le risorse di carbone e acciaio. Come si chiamava questa dichiarazione? 
       A) Schumann                B) Adenauer           C) Honecker             D) De Gasperi 

941 Per le prime elezioni a suffragio universale del 1913 Giolitti cercò un'alleanza con i candidati cattolici 
denominata? 
      A) Patto De Gasperi       B) Patto Pio X       C) Patto Gentiloni     D) Patto don Sturzo 

942 In quali Paesi le società segrete sostennero la loro prima grande prova, durante i moti del 1820 e 1821? 
A) In Gran Bretagna e Svizzera  
B) In Italia e Spagna  
C) In Olanda e Portogallo  
D) In Austria e Francia  



943 In che modo i partiti d'opposizione tentarono di mettere in crisi il Governo fascista, dopo l'assassinio 
del deputato socialista Giacomo Matteotti, nel giugno del '24? 

A) Non facendo partecipare i propri deputati ai lavori del Parlamento  
B) Si incatenarono a Palazzo Madama  
C) Organizzando manifestazioni di piazza  
D) Protestando con il Re       

944 In conseguenza della sconfitta, in Germania, dopo la Prima Guerra Mondiale: 
A) il potere della borghesia venne rafforzato a danno dell'Imperatore  
B) il potere dell'Imperatore vene rafforzato a danno della casta militare  
C) venne stabilito un Governo provvisorio guidato dai reggenti francesi  
D) venne proclamata la Repubblica  

945 Quali gravi crisi dovette affrontare la Chiesa dopo Bonifacio, fino all'inizio del XV secolo? 
A) La perdita di appoggio politico da parte degli Stati regionali italiani. 
B) Il trasferimento della sede pontificia ad Avignone. L' "avventura di Cola di Rienzo". Lo scisma 

d'Occidente. 
C) Lo scisma d'Oriente. 
D) Nessuna delle precedenti 

946 Da chi fu sequestrato Aldo Moro? 
A) Dalle Brigate Rosse 
B) Da Ordine Nuovo 
C) Dalla Mafia 
D) Dalla P2 

947 Quando avvenne la marcia su Roma? 
A) Nell'ottobre del 1922  
B) Nell'agosto del 1939  
C) Nel maggio del 1919  
D) Nel settembre del 1929       

948 Dopo la proclamazione del Regno d'Italia chi assunse il titolo di sovrano? 
A) Vittorio Emanuele III 
B) Umberto I  
C) Vittorio Emanuele II 
D) Umberto II 

949 Quale forma di governo mirava ad instaurare il programma politico di Giuseppe Mazzini? 
A) La Repubblica  
B) La Dittatura  
C) La Monarchia parlamentare  
D) La Teocrazia    

950 Quando si tiene in Italia il primo referendum abrogativo? 
A) Nel 1946 
B) Nel 1922 
C) Nel 1974 
D) Nel 1980 

951 Quale fu il comportamento della Corona di fronte alla secessione dell'Aventino messa in atto dai 
deputati contrari al fascismo? 

A) Vittorio Emanuele III sostenne Mussolini, riconfermandogli la fiducia   
B) Vittorio Emanuele III, troppo debole per deplorare Mussolini e al contempo convinto delle giuste 

ragioni dei deputati, preferì non schierarsi e assunse un atteggiamento neutrale   
C) Vittorio Emanuele II cercò di fare opera di mediazione, esortando Mussolini a comportamenti 

meno reprensibili e convincendo i deputati a non abbandonare la Camera   
D) Vittorio Emanuele II si schierò apertamente contro Mussolini e gli intimò di dimettersi da ogni 

carica 



952 In quale Stato Salvator Allende vinse nel 1970 le elezioni promettendo un Socialismo nel rispetto delle 
libertà? 

A) Cile 
B) Russia 
C) Francia 
D) Giappone 

953 In quale secolo si svolsero prevalentemente le guerre di religione in Europa?  
A) V secolo 
B) XX secolo 
C) XII secolo 
D) XVII secolo  

954 Su quale località giapponese è stata sganciata la prima bomba atomica? 
A) Hiroshima 
B) Tokyo 
C) Nagasaki 
D) Iwo Jima 

955 A denunciare per primo in URSS i crimini di Stalin fu:     
A) Leonid Breznev  
B) Boris Eltsin  
C) Nikita Kruscev  
D) Michail Gorbaciov    

956 Cosa accadde il 9 novembre 1989? 
A) Caduta del Muro di Berlino 
B) La prima riunione del G8 
C) Venne eletto Papa Carol Wojtyla 
D) Uccisione di Martin Luther King 

957 Cosa differenzia l'impero coloniale olandese da quello delle altre nazioni? 
A) Nel fatto che gli Olandesi colonizzarono nuovi territori con l'obiettivo di far conoscere la loro 

religione. 
B) Nel fatto che l'Olanda fondava il suo impero su basi meramente umanitarie. 
C) Nel fatto che l'impero olandese sorse per motivi strettamente economici, con totale esclusione di 

finalità religiose o di dominio politico. 
D) Nessuna delle risposte 

958 Per quale motivo avvennero i tumulti di Milano nel 1898? 
A) Allungamento degli orari di lavoro 
B) Allungamento dell'istruzione obbligatoria  
C) Aumento del prezzo del pane 
D) Riduzione degli stipendi         

959 Come si chiamava la tassa che nel Medioevo obbligava a pagare la decima parte dei terreni posseduti? 
       A) Fondiaria                    B)Decima                C)Vessillo                D)Aurea 

960 Chi divenne Capo provvisorio dello Stato nel 1946? 
A) Enrico Einaudi 
B) Vittorio Emanuele Orlando  
C) Ferruccio Parri   
D) Enrico De Nicola      

961 Nel 1970 venne approvata in via definitiva dal Parlamento una legge che ebbe grande influenza nella 
società italiana. Quale? 

A) La legge sulla donazione degli organi 
B) La legge sul divorzio 
C) La riforma della scuola elementare 
D) La legge che istituiva gli asili nido  

962 Con quali stati l'Italia stipulò la Triplice Alleanza nel 1882? 
A) Austria e Germania 
B) Austria e Francia 
C) Francia e Russia 
D) Inghilterra e Russia 



963 Nell'aprile 1945 i cadaveri di Mussolini e della Petacci sono esposti, dopo essere stati giustiziati a 
Giulino di Mezzegra, a piazzale Loreto nella città di.... 

A) Napoli 
B) Roma 
C) Milano 
D) Genova 

964 Già nel 1940 la flotta inglese disponeva di uno strumento che fu decisivo nel confronto con la flotta 
italiana, che non l'aveva. Si trattava: 

A) del "sea detector" 
B) del "radar" 
C) del "radio goniometro"  
D) della “radio bussola”  

965 La prima vittoria dei Mille, in Sicilia, dopo lo sbarco a Marsala avvenne.... 
A) Calatafimi 
B) Caporetto 
C) Durazzo 
D) Vittorio Veneto 

966 Quale nesso lega nel pensiero di Zwingli il potere religioso a quello politico? 
A) Il potere politico doveva vegliare, anche con modi polizieschi, sulla condotta morale dei fedeli. 
B) La Chiesa per Zwingli era costituita dalla comunione dei credenti, la disciplina era mantenuta dal 

potere politico. 
C) Nessuno: le due sfere dovevano infatti restare totalmente separate. 
D) Nessuna delle risposte 

967 Per le democrazie dell'Europa occidentale gli anni '60 e i primi anni '70, oltre a rappresentare un 
periodo di complessiva prosperità economica, furono caratterizzati da importanti mutamenti politici e 
sociali; in particolare in Italia a quali fenomeni si assistette?        

A) Alla crisi delle ideologie di sinistra (sia riformiste che rivoluzionarie) e all'esplodere del fenomeno 
del terrorismo politico   

B) All'esodo dal Nord al Sud di ampi strati della popolazione, all'esplodere del fenomeno del 
terrorismo politico e all'intensificazione del processo di unificazione linguistica (cui contribuì 
moltissimo la televisione)   

C) All'entrata al governo dei socialisti (da soli o in coalizione con altre forze) e all'esplodere della 
contestazione giovanile e della rivolta studentesca   

D) All'entrata al governo della Democrazia cristiana e all'esplodere della contestazione giovanile e 
della rivolta studentesca 

968 In che anno scoppiò la Rivoluzione Francese?  
A) 1800 
B) 1770 
C) 1789 
D) 1745 

969 Perché è famoso Sun Yat-sen? 
A) Perché fu l'ultimo imperatore cinese. 
B) Perché era il "braccio destro" di Mao Tse-Tung. 
C) Perché fu il primo presidente della Repubblica cinese dopo la caduta della monarchia e il 

fondatore del Partito nazionalista cinese detto Kuomintang. 
D) Nessuna delle risposte 

970 Quali dei seguenti organismi furono utilizzati dal Governo Giolitti come strumento propulsivo per lo 
sviluppo economico e per il decollo industriale? 

A) Casse di Risparmio e Cassa Depositi e Prestiti  
B) Cassa per il Mezzogiorno  
C) Camere di Commercio  
D) gli Uffici Provinciali del Lavoro 



971 Cosa provocò la rivolta di Masaniello a Napoli nel Cinquecento e nel Seicento? 
A) Il passaggio della città sotto la dinastia francese. 
B) La sconfitta subita dal viceré spagnolo contro la Sicilia. 
C) Nessuna delle risposte 
D) La presenza di forti sentimenti antispagnoli, esacerbati dall'introduzione di una nuova gabella 

sulla frutta. 

972 Quali erano le tre parti in cui si articolavano i "Patti lateranensi" stipulati tra la Chiesa e lo Stato l'11 
febbraio 1929? 

A) Trattato, convenzione finanziaria e concordato. 
B) Trattato, convenzione finanziaria e tariffe doganali. 
C) Trattato, tariffe doganali e concordato. 
D) Convenzione, concordato e sanzioni economiche. 

973 Nel 1921 Gramsci fondò: 
A) il partito repubblicano 
B) il partito comunista 
C) il partito radicale 
D) il partito fascista 

974 A quale partito apparteneva Abramo Lincoln?      
A) Partito federalista  
B) Partito unionista  
C) Partito democratico  
D) Partito repubblicano 

975 Cosa significa Illuminismo? 
A) Porre l'uomo al centro dell'universo, in accordo con le norme morali dettate dalle Chiese. 
B) Libera interpretazione delle Sacre Scritture, che consentiva una più "luminosa" condotta morale. 
C) "Illuminismo" deriva dal "lume" della ragione, attraverso il quale ci si proponeva di combattere le 

"tenebre" della superstizione. 
D) Nessuna delle risposte 

976 Quali sono i principali organi con compiti amministrativi nell'Inghilterra dei Tudor? 
A) Due: la Camera Stellata che fungeva da Corte suprema e il Consiglio privato con funzioni 

economiche. 
B) Tre: lo Scacchiere con funzioni economiche e fiscali, la Camera Stellata che fungeva da Corte 

suprema e il Consiglio privato che discuteva i principali problemi e consigliava il sovrano. 
C)  Due: lo Scacchiere con funzioni legislative e la Camera Stellata con funzioni economiche. 
D) Nessuna delle risposte 

977 Nel 1907 alla Triplice Alleanza si contrappose: 
A) la Triplice Intesa  
B) la Grande Alleanza  
C) l' Alleanza Atlantica  
D) la Quadruplice Intesa      

978 Cosa fu la Ceka nell'URSS di Lenin?       
A) La Commissione sindacale bolscevica che elaborò la Carta del Lavoro   
B) La polizia politica bolscevica sorta per combattere le attività controrivoluzionarie   
C) Il Consiglio che riuniva i commissari del popolo, organo supremo del governo bolscevico   
D) Il tribunale bolscevico preposto a giudicare gli oppositori del governo      

979 Quale Papa scrisse la Pacem in terris? 
A) Giovanni XXIII 
B) Pio XI 
C) Leone XIII 
D) Paolo VI 



980 Nell'Italia della Seconda Guerra Mondiale il CLN era....        
A) La Conferenza dei lavoratori della nazione, incontro dei rappresentanti sindacali delle diverse 

categorie produttive in vista della stesura della Carta dei lavoratori, documento previsto dalla 
neonata Costituzione italiana   

B) Il Congresso per la laicizzazione della nazione, fortemente voluto dal PCI immediatamente dopo la 
fine della guerra al fine di liberare la nascente repubblica italiana dai retaggi dell'ideologia 
cattolica   

C) Il Comitato di liberazione nazionale, che diresse le azioni del movimento di Resistenza anti-
fascista   

D) La Commissione di liberazione Nord-Est, che organizzò i moti secessionisti di Trentino e Friuli 
Venezia Giulia 

981 Nella seconda guerra d'indipendenza, quale stato fu alleato del Regno sabaudo? 
A) Austria 
B) Stato della Chiesa 
C) Gran Bretagna 
D) Francia 

982 Chi ha introdotto il metodo politico del trasformismo alla fine dell'Ottocento? 
A) Agostino Depretis  
B) Bettino Craxi  
C) Amintore Fanfani  
D) Enrico Berlinguer      

983 Nel 1882 l'Italia aderì alla triplice alleanza insieme a? 
A) Germania e Austria 
B) Francia e Germania 
C) Inghilterra e Francia 
D) Stati Uniti e Inghilterra 

984 Quale sovrano regnava in Francia all'epoca della Rivoluzione francese? 
A) Carlo X 
B) Luigi XIV 
C) Luigi XV 
D) Luigi XVI 

985 In occasione della marcia su Roma cosa decise di fare Vittorio Emanuele III? 
A) Scappò a Brindisi, per evitare di essere travolto dalla manifestazione fascista 
B) Non fece intervenire l'esercito e decise di affidare a Benito Mussolini l'incarico di formare il 

governo 
C) Affidò al capo si stato maggiore l'incarico di formare un governo di coalizione nazionale 
D) Mandò l'esercito a Napoli a contrastare l'avanzata dei fascisti 

986 Nel 1978 si apre a Torino un processo destinato a rimanere negli annali della storia italiana. Si tratta.... 
A) Del processo ai «capi storici» delle Brigate Rosse 
B) Del processo Fadda 
C) Del processo Enimont 
D) Del processo Cuocolo 

987 Perché Hitler si suicidò durante l'assedio di Berlino? 
A) non si suicidò ma fu catturato dagli inglesi 

B) non si suicidò ma fu catturato dai sovietici  
C) non voleva cadere vivo nelle mani dei nemici  
D) aveva promesso ai suoi genitori che si sarebbe ucciso in caso di sconfitta 

988 Quale sconfitta militare coloniale determinò la caduta di Crispi? 
A) Dogali  
B) Makalle'  
C) Adua  
D) Menelik 

989 Come venne intesa dalla destra la frase di Cavour "libera Chiesa in libero Stato"? 
A) lo stato doveva sottostare al volere della chiesa 
B) lo stato della chiesa era libero di entrare in questioni politico-sociali 
C) la chiesa doveva essere una forza conservatrice senza il dovere di imporre il suo volere 



D) come una separazione che vedeva la chiesa occuparsi precipuamente dell'attività spirituale e 
individuale 

990 Dopo la marcia su Roma, il re Vittorio Emanuele III diede l'incarico di formare il Governo a: 
A) Giovanni Giolitti 
B) Alcide de Gasperi 
C) Giacomo Matteotti 
D) Benito Mussolini 

 


