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1
Difficile

Quale fu la sorte di Benito Mussolini dopo la Liberazione?

A Un ruolo nella Costituente

B Il carcere

C La fucilazione

L'esilioD

2
Difficile

L’indiscutibile attaccamento all’India da parte 
dell’Inghilterra si mostrò nel 1876 quando:

A la Regina Vittoria assunse il titolo di "Imperatrice 
dell’India"

B il governo inglese sciolse la Compagnia delle Indie

C fu creato il Congresso nazionale indiano

gli inglesi iniziarono a investire nel Paese per la 
costruzione di grandi opere pubbliche

D

3
Medio

Quali furono le istituzioni fondamentali su cui poggiò la 
Repubblica francese del 1875?

A Il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio

B La Camera dei deputati, il Senato, il Presidente della 
Repubblica

C La Camera dei deputati e il Senato

La Camera dei deputati e il Presidente della RepubblicaD

4
Difficile

Nel 1923 in Spagna venne instaurata, attraverso un colpo 
di Stato, la dittatura di:

A Alfonso XIII di Borbone

B Primo de Rivera

C Léon Blum

Francisco FrancoD

5
Difficile

Nel 1861, furono adottate alcune riforme dallo zar:

A Ivan il Terribile

B Nicola I

C Alessandro II

Caterina di RussiaD

6
Difficile

Il governo nazista ritirò la Germania dalla Società delle 
Nazioni:

A nel 1939

B nel 1933

C nel 1928

nel 1938D

7
Facile

Uno degli effetti immediati della crisi del 1929 negli Stati 
Uniti fu:

A lo spopolamento accelerato delle città e la fuga verso le 
campagne o verso l’Est

B un incremento dell’emigrazione dagli USA verso il Sud 
America

C un immediato rialzo della disoccupazione e la riduzione 
della capacità di acquisto dei lavoratori
un’ondata di scioperi in tutto il sud del PaeseD

8
Difficile

Perché Ciriaco De Mita dovette abbandonare la guida del 
governo italiano nel 1989?

A Perché i liberali uscirono dal governo

B Per inchieste connesse alla ricostruzione dell’Irpinia che 
coinvolsero esponenti della "sinistra di base"

C Perché socialisti e socialdemocratici chiedevano più 
dicasteri nel governo
Perché dopo il Congresso di Milano del maggio 1989 i 
socialisti gli tolsero il loro appoggio

D

9
Difficile

Nel 1976 l'elezione di Bettino Craxi alla segreteria del Psi 
impresse una svolta radicale alla tradizionale linea 
politica di quel partito. A quale corrente interna 
apparteneva il nuovo segretario?

A Pertiniana

B Autonomista

C Lombardiana

CarristaD

10
Facile

Con la II guerra d’indipendenza vennero ceduti alla 
Francia i seguenti territori:

A Savoia e Nizza

B Mentone e Nizza

C la Corsica e tutte le isole del mar ligure

tutte le isole del mar ligureD

11
Difficile

Che significato hanno i termini Destra e Sinistra storica 
in Italia nel 1870?

A Sono termini presi per escludere confusioni e qualsiasi 
riferimento agli anarchici o ai massimalisti

B Rappresentavano i due partiti politici del momento

C Non si tratta di partiti politici ma sono raggruppamenti 
parlamentari entrambi di ispirazione liberale
I termini riprendono le ideologie affermate dai loro 
programmi politici

D

12
Difficile

Il patto Molotov-Ribbentrop del 1939 fra Russia e 
Germania prevedeva tra l'altro:

A una serie di accordi economici

B la non aggressione e, segretamente, la spartizione della 
Polonia

C la spartizione della Cecoslovacchia

la spartizione delle Repubbliche baltiche e dell’UcrainaD

13
Facile

Crispi vedeva minacciosa per la democratizzazione ogni 
forma di opposizione attiva, perciò:

A cercò una mediazione con le forze opposte

B accentrò il potere e lottò duramente contro ogni forma di 
opposizione

C abolì la pena di morte

tolse la libertà di stampa e così tali idee non poterono 
circolare

D
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14
Facile

Il tentativo di democratizzare il socialismo in 
Cecoslovacchia nel 1968 fu compiuto (invano) da:

A Babrak Karmal

B Leonid Breznev

C Imre Nagy

Alexander DubcekD

15
Difficile

Nel 1914, la motivazione di un ultimatum rigido alla 
Serbia da parte dell’Austria fu:

A deportare la popolazione serba verso la Russia

B fare della Serbia uno stato cuscinetto con la Russia

C fare della Serbia uno stato cuscinetto con la Turchia

la volontà austriaca di rilanciare la sua politica estera 
comprimendo l’opposizione nazionalista slava con 
l’occupazione della Serbia

D

16
Difficile

Quale fattore determinò lo sviluppo di una concezione 
"corporativa" volta a controllare l’intero processo 
produttivo?

A La presenza delle forze socialiste

B L'esempio della Germania hitleriana

C Il passaggio dell’economia italiana da una fase 
eminentemente agricola ad una a carattere industriale
La crisi economica che stava vivendo l’ItaliaD

17
Facile

Negli anni Venti la politica inglese nei confronti 
dell’Irlanda:

A stabilì l’esistenza di un libero Stato d’Irlanda del Nord, 
mentre la restante parte rimaneva nel Regno Unito

B stabilì l’esistenza di un libero Stato d’Irlanda, mentre 
l’Irlanda del Nord rimaneva nel Regno Unito

C stabilì l’esistenza di un libero Stato d’Irlanda, che 
comprendeva i confini di tutta l’isola d’Irlanda, senza 
frammentazioni
si mantenne rigida, lasciando l’Irlanda a far parte del 
Regno Unito

D

18
Facile

L'inizio della Seconda Guerra Mondiale è conseguente 
all’invasione di quale Stato da parte della Germania?

A Francia

B Belgio

C Polonia

RussiaD

19
Facile

L’unico Stato che intervenne in favore delle forze del 
Fronte Popolare, nella Guerra Civile Spagnola, fu:

A la Polonia

B l’URSS

C il Portogallo

l’ItaliaD

20
Facile

Fra le novità belliche della Prima Guerra Mondiale, si 
possono elencare:

A i sacchi a pelo, le tende impermeabili e i sottomarini

B l’utilizzo dell’artiglieria pesante

C i fucili a retrocarica

la mitragliatrice, i primi carri armati, i dragamine, 
l’aviazione e i gas

D

21
Difficile

Nel 1987 papa Giovanni Paolo II scrisse l’enciclica:

A "Populorum progressio"

B "Novo millennio ineunte"

C "Sollecitudo rei socialis"

"Octogesima adveniens"D

22
Difficile

I boeri, che alla fine dell'800 combatterono contro gli 
inglesi nel sud Africa erano:

A mercenari pagati dal governo tedesco

B discendenti dei primi coloni tedeschi

C una popolazione nera

discendenti dei primi coloni olandesiD

23
Facile

Il primo rimedio adottato dagli Usa per risolvere la crisi 
del 1929 fu:

A l’importazione di grandi quantità di cerali dalla Cina

B l’esportazioni di grandi quantità di mais in Europa in 
cambio di beni di prima necessità

C la sostituzione delle colture di tabacco e cotone con 
frumento e frutta
il protezionismoD

24
Difficile

Il parlamento europeo di Strasburgo venne eletto per la 
prima volta nel:

A 1973

B 1992

C 1986

1979D

25
Difficile

Hitler assunse la carica di presidente del Reich:

A nel 1932

B nel 1938

C nel 1934

nel 1933D

26
Difficile

Quale fu il principale risultato degli accordi di Camp 
David del 1978?

A Il concordato per una gestione comune israelo-egiziana 
del Canale di Suez

B La restituzione del Canale di Suez alla sovranità egiziana

C La restituzione del Sinai alla sovranità israeliana

La restituzione del Sinai alla sovranità egizianaD
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27
Facile

In conseguenza della sconfitta, in Austria, dopo la Prima 
Guerra Mondiale:

A venne proclamata la Repubblica

B venne proclamata una monarchia costituzionale

C venne instaurato un governo provvisorio 
socialrivoluzionario sul modello russo
si insaturò un regime dittatorialeD

28
Facile

Negli anni Ottanta i movimenti ecologisti europei hanno 
allargato il loro consenso soprattutto in conseguenza :

A dell'esplosione della centrale atomica di Cernobyl  e della 
preoccupante riduzione delle fasce di ozono che 
proteggono l’atmosfera

B di una forte riduzione di acqua negli oceani

C dell'esplosione della centrale nucleare di Montalto di 
Castro e della preoccupante riduzione delle fasce di 
ozono che proteggono l’atmosfera
di un preoccupante aumento dell'inquinamento acusticoD

29
Difficile

In seguito al delitto Matteotti, l’opposizione (popolari, 
socialisti unitari di Filippo Turati e Giacomo Matteotti) 
decise:

A di annullare le elezioni e di riproclamarle per il mese 
successivo

B di non partecipare più ai lavori della Camera sino al 
ritorno in Italia della legalità e di ritirarsi sull’Aventino

C denunciare ed arrestare Mussolini per i delitti che aveva 
commesso
chiedere a Vittorio Emanuele III di formare un governo del 
re

D

30
Medio

Cosa dichiarava la "legge delle guarentigie" del 13 
maggio 1871?

A La sacralità e l’inviolabilità del Papa, il riconoscimento 
dell’extraterritorialità al Vaticano, al Laterano e a 
Castelgandolfo, i seminari a carico della Chiesa e 
l’abolizione del giuramento dei vescovi verso il Re

B Che i vescovi fossero "consigliati" o "garantiti" da casa 
Savoia e il Papa fosse libero di accettare o meno la loro 
candidatura

C Garanzie per le associazioni del libero pensiero

Si garantiva allo Stato italiano una tassa da parte dello 
Stato pontificio per la non intromissione di quest’ultimo 
nell’attività politica

D

31
Difficile

Durante la "crisi di fine secolo" il re Umberto I:

A cercò di limitare le prese di posizione politiche più accese

B fu tra i sostenitori della soluzione autoritaria

C si schierò apertamente con le forze progressiste

scese spesso in piazza per calmare gli animi dei 
manifestanti

D

32
Facile

La data scelta per commemorare la liberazione dell’Italia 
è:

A il primo maggio

B il ventiquattro maggio

C il venti settembre

il venticinque aprileD

33
Difficile

Perché Stalin chiese agli alleati fin dal 1941 l’apertura di 
un secondo fronte in Europa?

A Per incastrare la Germania in una manovra a tenaglia

B Per cercare di creare una via di rifornimenti da parte 
occidentale verso la Russia

C Per alleggerire in questo modo la pressione tedesca sul 
fronte russo
Per indurre le popolazioni dei territori occupati a sollevarsiD

34
Difficile

Chi guidava il governo italiano quando venne firmato il 
"patto Gentiloni"?

A Salandra

B Giolitti

C Cavour

DepretisD

35
Medio

Verso quali posizioni si orientò la Confederazione 
Generale del Lavoro in Italia intorno al 1908?

A Su posizioni prevalentemente riformiste

B Su posizioni nazionaliste-conservatrici

C Su posizioni massimaliste

Su posizioni conservatrici-imperialisteD

36
Difficile

Intorno a quale leader carismatico il Partito Socialista 
Spagnolo (PSOE) è riuscito a ricostruire la sua immagine 
durante la transizione democratica tra gli anni '70 e '80 
del 1900?

A Santiago Carrillo

B Adolfo Suárez

C Felipe González

Manuel FragaD

37
Facile

Durante il governo De Gasperi nacque l’ENI guidata da 
Enrico Mattei, il cui scopo era:

A la ricerca petrolifera e lo sfruttamento delle energie del 
sottosuolo in Italia

B il coordinamento industriale di tutte le aziende italiane

C l’investimento di grandi capitali nelle aree depresse del 
Paese
la creazione di banche per il credito industrialeD

38
Difficile

Con il New Deal (nuovo corso), il Presidente americano 
Roosevelt intendeva:

A interessare maggiormente lo Stato alle condizioni di vita 
del cittadino e realizzare uno sforzo collettivo per 
realizzare la ripresa economica

B promuovere una politica di integrazione fra le diverse 
comunità etniche per sostenere lo sforzo economico

C interessare maggiormente lo Stato alle condizioni 
economiche dei coltivatori del Sud
favorire l’immigrazione di manodopera a basso costo, 
soprattutto dal Messico

D
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39
Difficile

Perché buona parte dell’opinione pubblica italiana 
avversò l’alleanza con l’Austria nella Triplice Alleanza?

A Perché ritenne l’Italia impreparata ad un’eventuale guerra

B Perché vi erano troppi interessi commerciali da tutelare

C Perché l’Austria era il nemico storico ed ancora occupava 
Trento e Trieste
Perché avrebbe gradito l’alleanza con la FranciaD

40
Difficile

In quale anno la Germania entrò a far parte della Società 
delle Nazioni?

A Nel 1926

B Nel 1938

C Nel 1933

Nel 1930D

41
Facile

Nel periodo del New Deal, l’Amministrazione democratica 
USA considerava come interlocutori validi:

A solo gli  agricoltori, considerati la forza del paese

B anche la classe operaia sindacalizzata

C solo l’élite economico finanziaria

solo la classe operaia sindacalizzataD

42
Difficile

Lo sbarco in Normandia del 1944, fu diretto:

A dal generale americano Eisenhower

B dal generale inglese Montgomery

C dal generale Rommel

dal generale De GaulleD

43
Facile

La politica di smantellamento dei missili atomici in 
Europa e in URSS è stata avviata da:

A Stalin e Truman

B Eltsin e Bush

C Kennedy e Kruscev

Reagan e GorbaciovD

44
Difficile

Quali furono i promotori del movimento di Giustizia e 
Libertà?

A Togliatti e Parri

B Parri e Bonomi

C Nenni e Morandi

Lussu e RosselliD

45
Difficile

I Cancellieri che successero a Bismarck:

A furono controllati da Guglielmo II, che stabilì gli indirizzi 
politici

B furono preoccupati solo del loro ruolo politico

C furono personaggi assai superiori per statura politica e 
dunque indipendenti dal Kaiser
furono pronti a tradire il loro KaiserD

46
Facile

Papa Benedetto XV, alla vigilia della Prima Guerra 
Mondiale:

A si espresse per la partecipazione a fianco dell’Alleanza

B ritenne la guerra uno scontro fra opposti interessi 
capitalistici

C si espresse per la partecipazione a fianco dell’Intesa

condannò esplicitamente questo evento bellicoD

47
Medio

Quale fu il primo passo della penetrazione italiana in 
Africa per la costruzione di un impero coloniale nella 
seconda metà del XIX secolo?

A Adua

B Mogadiscio

C La base di Assab in Eritrea

GibutiD

48
Medio

La Democrazia Cristiana vinse nettamente le elezioni 
italiane del 1948 anche:

A per l'assenza dei leader della sinistra ancora in esilio

B per il timore che il colpo di stato comunista avvenuto a 
Praga potesse ripetersi anche a Roma

C perché molti leader comunisti boicottarono l’alleanza con 
il Partito Socialista nel Fronte popolare
per il sostegno dei cattolici presenti nei partiti di sinistraD

49
Difficile

In cosa consisteva l’atto di centralizzazione decretato nel 
1865 dal Capo del Governo Alfonso La Marmora?

A L’obbligo dell’istruzione esteso a tutta Italia e l'abolizione 
delle tariffe doganali

B L’istituzione della Banca Nazionale

C L’obbligo di leva esteso a tutta Italia, il sistema giudiziario 
e impositivo piemontese e tariffe doganali inferiori di circa 
l’80% rispetto a quelle borboniche
Il particolare interesse per la questione sociale e leggi 
approvate per cercare di eliminare il problema della 
disoccupazione, specialmente nel sud Italia

D

50
Difficile

In quale occasione il movimento fascista si organizzò in 
Partito Nazionale Fascista?

A Durante il Congresso che si tenne a Roma nel novembre 
del 1921

B Dopo la pacificazione con il PSI che Mussolini strinse 
nell’agosto del 1921

C In seguito alla “marcia su Roma”

Durante l’Internazionale tenutasi a Berlino nel 1923D

51
Facile

La storia dell’uomo per Marx è:

A espressione di una volontà superiore, quella del divino

B sviluppo e progresso del pensiero e della tecnica

C espressione della sovrastruttura

lotta di classeD
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52
Facile

In Germania, dopo la Prima Guerra Mondiale, le reazioni 
ai Trattati di pace furono:

A di accettazione delle sanzioni, sentite come giuste

B generatrici di rancore per anni

C esplicitamente rifiutate dai governanti tedeschi

di sostanziale indifferenzaD

53
Facile

La ribellione antistalinista in Ungheria avvenne nel:

A 1989

B 1975

C 1967

1956D

54
Difficile

Il generale Luigi Cadorna fu:

A comandante della Marina Militare Italiana

B comandante supremo dell’Esercito Italiano dalla disfatta 
di Caporetto del 1917 fino alla fine della Prima Guerra 
Mondiale

C comandante dell’Esercito Italiano per la zona del Veneto

comandante supremo dell’Esercito Italiano dall’inizio della 
Prima Guerra Mondiale fino alla disfatta di Caporetto del 
1917

D

55
Difficile

La "guerra sottomarina" nel corso della Prima Guerra 
Mondiale:

A fu l’arma principale dei tedeschi per contrastare la 
supremazia inglese sui mari

B fu ideata dal Comando Navale inglese per contrastare la 
supremazia tedesca sui mari

C fu l’arma principale utilizzata dagli italiani nella guerra 
navale del Mediterraneo
venne ipotizzata dagli ammiragli tedeschi come arma per 
rompere il blocco navale inglese ma non ebbe mai 
attuazione

D

56
Facile

Cosa intendevano i nazisti per "spazio vitale"?

A Il loro predominio sul mondo

B Il posto lasciato dagli ebrei deportati

C L’ambito politico in cui muoversi per conquistare il potere

I territori necessari allo sviluppo del ReichD

57
Facile

Che cosa sono i COBAS?

A "Coordinamenti di base" degli studenti durante le 
contestazioni studentesche negli anni ‘60-’70

B "Coordinamenti di base", ovvero movimenti di raccordo 
fra le associazioni sindacali e quelle studentesche

C "Comitati di base", ovvero movimenti di opinione di 
lavoratori e studenti che costituiscono negli anni ’70 in 
Italia il terreno di proselitismo delle Brigate Rosse
"Comitati di base", ovvero movimenti autonomi di 
lavoratori che sorsero negli anni ’80 in Italia, incrinando il 
monopolio dei sindacati unitari (CGIL, CISL, UIL)

D

58
Difficile

Circa la questione agraria, Lenin sosteneva che:

A le terre dovessero essere divise in grandi latifondi 
amministrati da ex ufficiali dell’esercito

B le terre dovessero essere confiscate e controllate senza 
mediazioni dal governo bolscevico centrale

C la terra dovesse essere messa a disposizione dei 
contadini che la dovevano dividere equamente sotto la 
supervisione dei capi dei villaggi
le terre dovessero essere confiscate e messe a 
disposizione dei soviet locali

D

59
Difficile

Nel 1875 in Francia nasce la Repubblica, più 
precisamente:

A la terza dopo quelle del 1789 e del 1848

B la seconda dopo quella del 1792

C la seconda dopo quella del 1848

la terza dopo quelle del 1792 e del 1848D

60
Facile

Il decollo industriale europeo tra il 1830 e il 1848 fu 
caratterizzato:

A dai prestiti effettuati dalla Banca Centrale Americana

B dall'utilizzo dell’energia elettrica, dal rallentamento nei 
commerci e dalle grandi emigrazioni

C dall'utilizzo della macchina a vapore, dalla rivoluzione nei 
trasporti con la navigazione a vapore e la ferrovia e dallo 
sviluppo finanziario
dalle nuove idee contrapposte a quelle dell’IlluminismoD

61
Difficile

Nel 1981, per la prima volta in Italia dal governo Parri, 
viene costituito un governo presieduto da un ‘laico’:

A il repubblicano Giovanni Spadolini

B il socialista Bettino Craxi

C il liberale Giovanni Malagodi

il comunista Enrico BerlinguerD

62
Difficile

Con il cosiddetto Wagner Act, nel periodo del New Deal 
in USA si diede riconoscimento:

A ai diritti dei lavoratori

B all’assistenza sanitaria gratuita per tutti

C al diritto degli agricoltori di percepire delle indennità in 
caso di calamità
alla validità normativa dei contratti collettivi di categoriaD

63
Difficile

Quale zar abolì nel 1861 la servitù della gleba?

A Alessandro I

B Nicola I

C Nicola II

Alessandro IID
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64
Difficile

Cosa afferma la posizione massimalista all’interno del 
Partito Socialista?

A La necessità di pervenire alla costruzione di una società 
socialista attraverso la rivoluzione

B Il massimo impegno nel dialogare con le forze opposte

C Il massimo disaccordo all’interno dello stesso Partito 
Socialista
Lo Stato si doveva occupare di tutte la classi sociali, ma 
soprattutto del proletariato

D

65
Medio

Il tentativo italiano di promettere all’Austria la neutralità 
nella Prima Guerra Mondiale in cambio del Trentino e di 
Trieste fallì perché:

A la Germania impedì l’accordo perché non voleva che 
popoli di lingua tedesca fossero governati da non tedeschi

B l'Austria ritenne le richieste eccessive

C la Gran Bretagna promise metà delle sue riserve auree 
all’Italia pur di far saltare l’accordo
l’Austria voleva comunque attendere la fine della guerra 
prima di dare attuazione all’eventuale intesa

D

66
Difficile

Nel marzo 1917 in Russia, il governo provvisorio formato 
per iniziativa della Duma, era presieduto:

A da Lenin

B da Kerenskij

C da Stalin

dal principe moderato L’vovD

67
Difficile

La Croazia e la Slovenia si separarono dalla federazione 
iugoslava dichiarando la propria indipendenza nel:

A 1991

B 1995

C 1998

1988D

68
Medio

Tra i vari punti di vista come può essere studiato 
"l’affaire Dreyfus?"

A Come manifestazione di una tensione latente fra l’esercito 
e la Repubblica

B Come esasperazione della politica imperialista

C Come dimostrazione della volontà popolare

Come volontà popolare di consegnare nuovamente il 
potere ai conservatori per una maggiore stabilità 
economico-sociale

D

69
Difficile

Il movimento delle "suffragette":

A si batteva per l'estensione del voto alle donne

B sorse in Francia nella prima metà del '700 per difendere i 
diritti delle donne lavoratrici

C fu un movimento pacifista di donne contro la guerra

fu un movimento di donne statunitensi che chiese ed 
ottenne la prima legge sull'aborto nella seconda metà del 
'700

D

70
Facile

Al momento della crisi del 1929, in USA il Presidente in 
carica era:

A Roosevelt

B Carter

C Reagan

HooverD

71
Difficile

Quale fu la soluzione più adottata dai partiti socialisti 
nella Seconda Internazionale riguardo ai sindacati?

A Lotte sindacali sia per ragioni economiche che per 
questioni politiche e ideologiche

B La redazione dello Statuto dei Lavoratori

C Neutralità politica dei sindacati e lotte sindacali 
prevalentemente per rivendicazioni di natura economica
Lotte sociali e politiche indette in proprio dai sindacatiD

72
Difficile

Le autorità tedesche permisero a Lenin di tornare in 
Russia:

A perché ritenevano che una vittoria dei bolscevichi in 
Russia avesse significato per la Germania una vittoria ad 
oriente e la speranza di un’azione decisiva ad occidente

B perché la sua propaganda era considerata pericolosa per 
la Germania

C perché avevano stipulato un patto con Lenin il quale, in 
caso di vittoria dei bolscevichi in Russia, avrebbe inviato 
aiuti militari in Germania
perché anche in Germania era stato instaurato un 
governo bolscevico alleato di Lenin

D

73
Medio

Come rispose Turati all’offerta di Giolitti di entrare nel 
governo?

A Rifiutò accogliendo invece l’invito dei cattolici

B Rfiutò anche per le pressioni della sinistra del Partito 
Socialista

C Accettò ma uscì dal Partito Socialista

Accettò per contrastare i cattoliciD

74
Difficile

Lenin morì:

A nel 1927, per tisi

B nel 1924, per colera

C nel 1920, per polmonite contratta in Finlandia

nel 1924, per malattia cerebraleD

75
Facile

Il "Patto Atlantico", che ribadì i legami politici fra Europa 
occidentale e Stati Uniti, fu firmato nel:

A 1949

B 1944

C 1950

1951D

76
Medio

Le Brigate Garibaldi erano:

A gruppi di assalto di volontari fascisti

B formazioni partigiane liberali

C gruppi di partigiani monarchici

formazioni partigiane comunisteD
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77
Difficile

La Polonia era stata una spina nel fianco del blocco 
sovietico soprattutto perché:

A si era costituito un governo ombra di tendenza liberale 
pronto a sostituire quello comunista in caso di rivolta

B la classe artigiana si opponeva strenuamente alla politica 
economica di Mosca

C i contatti con le potenze occidentali facevano ritenere 
possibile un cambiamento di fronte
la maggioranza cattolica, sostenuta da una Chiesa locale 
molto forte, aveva sempre dato segni di insofferenza 
verso il regime comunista

D

78
Difficile

Come venne ceduto il Veneto all’Italia?

A Tramite la Convenzione di settembre tra Austria, 
Inghilterra ed Italia

B Con l’occupazione del Veneto da parte di Garibaldi

C Direttamente dall’Austria con l’Atto di Cessione 
nell’ottobre del 1866
Dato che l’Italia contro l’Austria aveva sempre perso in 
battaglia, la cessione avvenne tramite Napoleone III

D

79
Difficile

I Paesi vincitori della Prima Guerra Mondiale si riunirono:

A a Roma nel 1918

B a Parigi nel 1919

C a Madrid nel 1918

a Londra nel 1919D

80
Medio

Nel febbraio del 1972 si svolse uno storico viaggio, che 
iniziò una nuova fase della politica estera cinese:

A il Ministro degli Esteri cinesi Yuan Shih-kai si recò a 
Washington

B il Segretario di stato americano Kissinger si recò a 
Pechino

C il Presidente cinese Mao Tse-tung si recò a Washington

il Presidente americano Nixon si recò a PechinoD

81
Medio

Perché, nei primi del '900, la lega balcanica dichiarò 
guerra alla Turchia?

A Perché temeva l’espansionismo russo

B Perché temeva che con la pace di Losanna l’Italia avesse 
mire espansionistiche nei Balcani

C Perché accusava il nuovo governo di giovani turchi di non 
aver modificato le condizioni di vita delle minoranze slave
Perché accusava il governo turco di aver firmato un 
accordo con la Russia

D

82
Difficile

Nel 1951 nacque la CECA che aveva lo scopo di:

A sfruttare pacificamente a scopi industriali l’energia atomica

B liberalizzare gli scambi in Europa

C costruire un efficiente sistema di difesa europeo

gestire le risorse di carbone e di acciaio di sei Paesi che 
costituirono il primo nucleo della Comunità Europea

D

83
Difficile

Perché Papa Gregorio XVI nel 1832 alla fine accettò ad 
Ancona un presidio francese?

A Per ottenere privilegi fiscali

B Per controbilanciare la presenza austriaca in Italia

C Per annientare la presenza austriaca in Italia

Per far circolare le idee rivoluzionarieD

84
Difficile

Che tipo di struttura ebbe la Germania con la costituzione 
imperiale del 1871?

A Regionale

B Unitaria

C Omogenea

FederalisticaD

85
Medio

Quale era la sigla del Corpo di spedizione che Mussolini 
inviò in Russia a fianco dei tedeschi?

A ARMIR, poi divenuto CSIR

B RSU

C CSIR, poi divenuto ARMIR

RUSSICUMD

86
Difficile

Il primo Presidente della Repubblica Italiana fu:

A Enrico De Nicola

B Luigi Einaudi

C Giuseppe Saragat

Antonio SegniD

87
Difficile

La proclamazione nel 1917 della guerra sottomarina 
totale da parte tedesca comportò:

A il collasso economico dell’Inghilterra, la cui flotta venne 
gravemente danneggiata dall’iniziativa tedesca

B la richiesta di una pace separata da parte della Russia, 
ormai incapace di sostenere lo sforzo bellico

C la reazione degli USA che, colpiti nei loro commerci in 
rapida espansione per la forte richiesta da parte 
dell’Intesa, decisero l’entrata in guerra
la richiesta di una pace separata da parte dell’Italia, a 
causa del blocco navale dei suoi porti

D

88
Facile

A seguito della Rivoluzione russa, il governo bolscevico:

A liberalizzò completamente i mercati e affidò a comitati di 
operai il controllo delle fabbriche

B statalizzò le grandi e medie industrie e soppresse il libero 
mercato dei beni

C statalizzò solo le piccole industrie

liberalizzò il mercato dei beni, fino ad allora sottoposto a 
rigido controllo dello Stato

D

89
Medio

Quale classe sociale rappresentava soprattuto il 
Kuomintang?

A I piccoli proprietari terrieri

B La borghesia nazionale e progressista cinese

C La classe operaia e intellettuale poi egemonizzata da Mao

La grande proprietà fondiariaD
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90
Medio

Perché l’adesione al patto tripartito della Romania e la 
sua conseguente alleanza con la Germania era così 
importante per Hitler?

A Perché la Romania era un paese di confine con la Russia 
e avrebbe impegnato parte delle truppe sovietiche

B Perché la Romania era un paese abbondante di grano

C Perché la Romania era una nazione molto forte 
militarmente
Perché la Romania era l’unica fonte di 
approvvigionamento petrolifero per i tedeschi

D

91
Facile

Le conseguenze del Concilio Vaticano II sono state, fra le 
altre:

A la rinuncia a tanti dogmi ormai di fatto superati

B l’accettazione di alcune tecniche anticoncezionali, come 
la pillola

C un profondo rinnovamento liturgico e missionario della 
Chiesa cattolica ed un nuovo impulso all’ecumenismo
la rinuncia ad ogni forma di sostentamento economico 
proveniente dallo Stato e la revisione dei Patti Lateranensi

D

92
Facile

Chi fu capo del governo dopo Romano Prodi?

A Massimo D’Alema

B Lamberto Dini

C Silvio Berlusconi

Giuliano AmatoD

93
Difficile

Quali modifiche introdusse la legge elettorale del 1882?

A Introdusse il suffragio universale

B Allargò il diritto di voto alle donne

C Allargò il diritto di voto a tutti i cittadini maschi purché non 
analfabeti
Allargò il diritto di voto a tutti i maschi di un determinato 
censo

D

94
Difficile

Chi era Presidente della Repubblica quando venne 
organizzato il tentativo di colpo di Stato promosso dal 
generale De Lorenzo?

A Giovanni Leone

B Antonio Segni

C Giuseppe Saragat

Sandro PertiniD

95
Difficile

Quale presidente degli Stati Uniti lanciò la politica del 
New Deal?

A Kennedy

B Wilson

C Roosvelt

TrumanD

96
Difficile

Cosa portarono, in Italia, le elezioni del 1874?

A La possibilità di voto anche ai cattolici

B Numerosi rappresentanti del meridione alla Camera, 
soprattutto della Sinistra

C Numerosi rappresentanti del settentrione alla Camera, 
soprattutto della Destra
Le prime donne in ParlamentoD

97
Difficile

Qual era il significato della sigla RSI?

A Repubblica Segreta Italiana

B Romana Società Internazionale

C Repubblica Sociale Italiana

Regia Società ItalianaD

98
Difficile

Lenin, per un certo periodo, andò in esilio dalla Russia:

A in Svizzera

B in Francia

C in Italia

in GermaniaD

99
Facile

Nel 1917, in sostituzione del generale Cadorna, a capo 
dell’esercito italiano venne nominato:

A Vittorio Emanuele Orlando

B Giovanni Giolitti

C Armando Diaz

Benito MussoliniD

100
Facile

La prima e più nota formazione terroristica in Italia fu:

A i Nuclei Armati Proletari

B Ordine Nuovo

C Autonomia Operaia

le Brigate RosseD

101
Difficile

Quali furono gli avvenimenti che crearono le condizioni 
per lo sbarco anglo-americano in Sicilia?

A La superiorità aerea schiacciante degli Alleati

B La disfatta delle truppe italo-tedesche in Africa 
settentrionale che determinò il dominio alleato nel 
Mediterraneo

C L’incapacità della flotta italiana di opporsi a quella alleata

La decisione di Mussolini di ritirare il corpo d’Armata 
Italiano dall’Africa

D

102
Facile

La Cassa per il Mezzogiorno aveva soprattutto la 
funzione di:

A controllare il buon funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche meridionali

B valorizzare i beni prodotti dall’agricoltura meridionale

C costruire opere pubbliche nel sud dell’Italia

finanziare le industrie del nord Italia che volevano aprire 
stabilimenti nel sud

D
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103
Difficile

Il colpo di stato militare che portò al potere in Cile il 
generale Pinochet avvenne nel:

A 1949

B 1973

C 1965

1980D

104
Difficile

Quando vennero tradite le speranze che i progressisti 
posero in Papa Pio IX?

A Quando Pio IX espose i suoi principi nell’enciclica "Rerum 
Novarum"

B Quando Pio IX ritirò il suo sostegno alla lotta contro gli 
austriaci

C Quando Pio IX  appoggiò Carlo Alberto

Quando Pio IX morì prematuramenteD

105
Difficile

La transizione alla democrazia spagnola negli anni '70 del 
'900, è stata considerata come un modello per l’America 
latina, l’Europa centrale ed orientale perché:

A l’instaurazione del primo governo provvisorio è avvenuta 
sotto il diretto controllo degli Stati Uniti

B è avvenuta in modo pacifico attraverso una formula 
riformista sorta dalle ceneri del vecchio regime

C è avvenuta in seguito ad una breve guerra civile

attraverso una formula rivoluzionaria ha spazzato via ogni 
residuo franchista

D

106
Facile

Nell’ottobre del 1929, negli Usa, si verificò:

A la più grande catastrofe economica in tempo di pace, con 
il crollo della borsa di Wall Street

B un attentato al Presidente americano

C la più grande catastrofe economica in tempo di pace, con 
una gelata fuori stagione che rovinò il raccolto di milioni di 
agricoltori americani
una grande manifestazione degli agricoltori che indusse il 
governo americano a una politica protezionistica nei 
confronti delle merci provenienti dall’estero

D

107
Difficile

Il Partito conservatore inglese guidato da Margaret 
Thatcher vinse le elezioni nel:

A 1964

B 1977

C 1980

1989D

108
Facile

Chi vinse le elezioni politiche del 1948?

A Il PCI

B Il Fronte popolare

C Una vasta coalizione di centro-sinistra

La DC di De Gasperi che ottenne la maggioranza 
assoluta dei seggi

D

109
Facile

La professione di Gandhi, prima di entrare in politica era 
quella di:

A commerciante

B operaio in una fabbrica di tessitura

C avvocato

ufficiale dell’esercitoD

110
Difficile

La politica autarchica del regime di Mussolini ebbe inizio 
sin dal 1926 con:

A l’aumento del dazio sui cereali importati, accompagnato 
dalla cosiddetta "battaglia del grano"

B l’abolizione dei dazi su tutti i prodotti agricoli provenienti 
dalla Francia e dalla Germania

C l’acquisto di moderni trattori per incrementare la 
produzione agricola
la diminuzione del dazio sui cereali per facilitarne le 
importazioni dall’estero

D

111
Facile

La prima strage terroristica a colpire l’Italia fu quella:

A di piazza Fontana a Milano

B di piazza della Loggia a Brescia

C di Ustica

della stazione di BolognaD

112
Medio

Le prime occupazioni di Università italiane si ebbero:

A durante l’anno accademico 1962-63 a Roma

B durante l’anno accademico 1967-68 a Milano e Roma

C durante l’anno accademico 1966-67 a Trento, Milano e 
Pisa
durante l’anno accademico 1964-65 a Milano e RomaD

113
Difficile

Quando venne diffuso il "Manifesto del Partito 
Comunista"?

A Nel 1956

B Nel 1848

C Nel 1948

Nel 1852D

114
Facile

Cos’era la linea gotica?

A Una linea difensiva che sfruttava le Alpi

B Una linea difensiva che i tedeschi avevano preparato 
dalla Versilia all’Adriatico, dividendo in due l’Italia

C Una linea difensiva tedesca che doveva difendere la 
Germania
Una linea fortificata a protezione delle coste della 
Normandia

D

115
Difficile

Perché gli austriaci vinsero a Custoza?

A Perché ebbero tutto il tempo di riorganizzarsi ricevendo i 
rinforzi sperati con l’arrivo di sette truppe

B Perché Carlo Alberto tradì il popolo ribelle

C Perché intervenne il Papa in loro aiuto

Perché intervenne la Francia accordandosi con l’Austria a 
Vigevano

D
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116
Difficile

Cosa fondò Filippo Turati nel 1889?

A La lega milanese che riuniva socialisti di varie tendenze

B Il giornale AVANTI!

C Il Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna

La lega socialista, numerosa grazie all’apporto degli 
anarchici

D

117
Difficile

Alla periferia di Roma, presso le Fosse Ardeatine, i 
tedeschi fucilarono 335 persone tra ostaggi, detenuti 
politici ed ebrei. L'eccidio avvenne nel:

A 1944

B 1939

C 1930

1945D

118
Difficile

Da chi furono vinte le elezioni politiche italiane del 1996?

A Dall’Ulivo di stretta misura

B Dai “Progressisti” di Occhetto alleati con Rifondazione 
Comunista

C Dall’Ulivo che ottenne la maggioranza dei voti alla 
Camera ma non al Senato
Da Forza ItaliaD

119
Difficile

L’"autunno caldo" in Italia, caratterizzato da difficoltà 
economiche e violente contestazioni, si verificò:

A nella seconda metà del 1969

B per tutto l’autunno 1967

C per tutto il 1968 con un suo intensificarsi nel periodo 
ottobre-novembre
nell’ottobre 1966D

120
Difficile

La "marcia del sale" fu:

A la ritirata dei seguaci di Gandhi dall’India in Pakistan

B una delle campagne condotte da Gandhi contro l’aumento 
delle tasse sui consumi popolari

C una delle campagne condotte da Gandhi per la diffusione 
della tessitura a mano nelle campagne
una delle campagne condotte da Gandhi contro il 
rafforzamento del potere dei funzionari 
dell’amministrazione centrale britannica

D

121
Difficile

Cavour riuscì ad attuare un accordo chiamato "connubio" 
con:

A Napoleone III

B Vittorio Emanuele II

C Rattazzi, massimo esponente del centro-destra

Rattazzi, capo del centro-sinistraD

122
Difficile

La firma della Carta Atlantica nel 1941 fu importante 
perché:

A sancì quell’accordo di massima fra USA e Gran Bretagna 
che avrebbe caratterizzato le soluzioni post-belliche

B si raggiunse un accordo per evitare la guerra sottomarina

C si raggiunse un accordo per evitare l’utilizzo dei gas in 
guerra
sancì degli accordi economici fondamentali per la ripresa 
del dopoguerra in Europa

D

123
Medio

Quali furono le precedenti esperienze "professionali" di 
Giolitti prima della sua ascesa politica?

A Insegnò Diritto Amministrativo all’Università di Bologna

B Era insegnante di musica presso una scuola cattolica

C Collaborò e poi diresse le forze di Polizia

Ricoprì cariche importanti nell’amministrazione finanziaria 
dello Stato

D

124
Difficile

Chi guidava il governo delle “convergenze parallele”?

A Giulio Andreotti

B Aldo Moro

C Amintore Fanfani

Adone ZoliD

125
Difficile

Tra chi fu stipulato il Patto di Monaco del 1938?

A Tra Germania, Italia, Spagna e Giappone

B Tra Germania, Russia e Gran Bretagna

C Tra Germania, Italia, Francia e Gran Bretagna

Tra Germania, Italia e FranciaD

126
Difficile

Come si chiamava il dirigente comunista che nel corso di 
una dura esperienza carceraria sviluppò alcune originali 
riflessioni sulla storia d’Italia, sul ruolo degli intellettuali 
e sulla strategia del partito comunista?

A Gramsci

B Sofri

C Longo

PellicoD

127
Difficile

Trockij, dopo un periodo di confino:

A fu espulso dalla Russia e mandato in Polonia

B fu fucilato in Siberia per ordine di Stalin

C fuggì in Svizzera

fu ucciso a Città del Messico da un sicario di StalinD
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128
Difficile

La pace di Brest-Litovsk sancì:

A la cessazione delle ostilità fra Russia e Turchia, a seguito 
dell’impossibilità della Russia di sostenere lo sforzo bellico

B la cessione da parte dell’Impero austro-ungarico dell’Istria 
all'Italia

C la cessazione delle operazioni belliche fra potenze 
dell’Alleanza e Russia, con la cessione da parte di 
quest’ultima della Polonia e dei paesi baltici
la cessione da parte della Germania dei suoi bacini 
carboniferi alla Francia

D

129
Difficile

A livello sociale, nel 1830 in Francia il regime orleanista è 
espressione dell’alleanza tra:

A clero, nobiltà e terzo stato

B aristocrazia ed alta borghesia

C popolo e liberi imprenditori

clero e nobiltàD

130
Difficile

Chi fu l’intellettuale simbolo degli antifascisti italiani non 
fuoriuscito, che il regime tollerò?

A Gentile

B Gobetti

C Croce

SturzoD

131
Difficile

I kolchozy erano:

A aziende statali dove i contadini erano dei dipendenti

B i commissari politici del partito bolscevico

C aziende agricole dove i contadini usavano collettivamente 
la terra dello Stato
alti ufficiali dell’esercito russoD

132
Difficile

Cosa si intese con il termine "anschluss"?

A L'annessione dell’Austria al Reich

B Il patto di non aggressione tra Germania e Urss

C L'alleanza tra Germania, Italia e Giappone

L'annessione di Renania e Sudati al ReichD

133
Difficile

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

D

134
Difficile

Dopo la marcia su Roma, il re Vittorio Emanuele III diede 
l'incarico di formare il governo a:

A Giovanni Giolitti

B Giacomo Matteotti

C Alcide De Gasperi

Benito MussoliniD

135
Medio

Negli anni 1922-24 Mussolini guidò un governo di 
coalizione che approvò:

A la riforma della scuola e quella del sistema elettorale con 
premio di maggioranza (legge Acerbo)

B la riforma fiscale e quella del sistema elettorale in senso 
proporzionale (legge Gentile)

C provvedimenti che miravano a conciliare la pace sociale 
con le lotte sindacali
lo scioglimento delle squadre fasciste e il ritorno a metodi 
pacifici nel confronto politico

D

136
Difficile

Quale zona venne annessa nel 1908 all’Impero Asburgico, 
alimentando la tensione?

A La Bosnia-Erzegovina

B La Transleitania

C La Cisleitania

L’UngheriaD

137
Facile

Dopo la Prima Guerra Mondiale, nei vari Paesi europei 
che ne avevano preso parte:

A seguì la disoccupazione, a causa della riconversione 
dell’industria bellica

B seguì la disoccupazione, a causa della riconversione della 
flotta dei vari Paesi

C seguì un incremento dell’occupazione, a causa della 
riconversione dell’industria bellica
il bilancio fra occupazione e disoccupazione rimase 
invariato

D

138
Medio

In quale circostanza sorse l’idea di un’Associazione 
Internazionale dei Lavoratori?

A A Mosca durante la Rivoluzione Russa

B A Londra nel 1862 nel corso dell’Esposizione Universale

C Durante una manifestazione di protesta a Londra

Durante uno sciopero presso gli opifici nazionali a ParigiD

139
Facile

Il processo di Norimberga fu fatto per giudicare i 
criminali nazisti. Qual era il suo fine?

A Legittimare il ruolo degli alleati come liberatori del mondo

B Comprendere le motivazioni dei crimini nazisti

C Giudicare con un processo regolare e dimostrare la 
gravità dei crimini nazisti al mondo e alle future 
generazioni
Capire, attraverso i processi, quali erano i criminali che si 
erano macchiati di colpe verso i russi

D

140
Facile

Perché la Carboneria fu la più importante società segreta 
europea?

A Perché i suoi membri erano l’espressione dell’oltranzismo 
conservatore

B Già diffusa tra gli ufficiali francesi contrari a Napoleone, 
seppe esprimere il malcontento popolare verso il regime 
borbonico

C Perché possedeva maggiori disponibilità economiche

Perché collaborava con la polizia segretaD
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141
Medio

ll fronte antizarista, nella Russia prerivoluzionaria, era 
diviso in:

A interventisti e neutralisti

B ortodossi e protestanti

C irredentisti e nazionalisti

occidentalisti e slavofiliD

142
Difficile

Quali sono gli aspetti fondamentali trattati nell’enciclica 
"Rerum Novarum"?

A L’abolizione della proprietà privata e il riconoscimento dei 
diritti naturali dell’uomo

B Viene accettato che l’educazione dei giovani possa 
dipendere dallo Stato

C La tutela dei diritti degli operai, il loro salario, la libertà di 
associazione
Accettazione del liberalismoD

143
Difficile

Il governo di Nasser in Egitto potè fra l’altro vantare:

A lo spostamento delle gigantesche statue di Abu Simbel, 
con l’aiuto finanziario sovietico

B la costruzione della diga di Assuan, con l’aiuto finanziario 
statunitense

C lo spostamento delle gigantesche statue di Abu Simbel, 
con l’aiuto finanziario statunitense
la costruzione della diga di Assuan, con l’aiuto finanziario 
sovietico

D

144
Medio

Quale fu il primo "atto di forza" militare che Hitler tentò?

A L’entrata delle truppe naziste nella zona smilitarizzata 
della Renania in aperto disprezzo del trattato di Locarno 
del 1925 tra Francia e Germania

B L’invasione della Polonia

C La campagna di Russia

L’annessione dell’AustriaD

145
Facile

Nel 1917, a seguito dei moti popolari, lo zar Nicola II:

A trattò la pace con gli imperi centrali

B fuggì all’estero

C abdicò

si autonominò Presidente della Duma e riuscì a sedare le 
rivolte con l’appoggio della borghesia liberale

D

146
Facile

A seguito della Prima Guerra Mondiale, in Italia, così 
come nel resto d'Europa:

A si vide il massiccio ingresso dello Stato nella vita 
economica, quale cliente sul mercato e garante della 
forza-lavoro

B si vide l’ingresso nella vita economica delle cooperative 
cattoliche sotto l’egida della Chiesa

C si vide l’ingresso nella vita economica delle aziende 
private estere, portatrici di capitali freschi
si vide l’ingresso nella vita economica delle masse 
contadine, organizzate in cooperative sotto l’egida dei 
sindacati

D

147
Facile

Continua ad essere argomento di attualità l’omicidio 
Calabresi. Come si chiamano gli esponenti di "Lotta 
Continua" accusati del delitto e finiti in carcere?

A Sofri, che è il solo ad essere  finito in carcere

B Fioravanti e Bompressi

C Sofri, Bompressi e Pietrostefani

Sofri, Bompressi e MarinoD

148
Facile

Perché la guerra 1939-1945 si può considerare un evento 
mondiale?

A Perché interessò tutti e cinque i continenti con un 
coinvolgimento di interessi e una vastità d’azione senza 
precedenti

B Perché vi furono coinvolte le maggiori potenze coloniali, a 
eccezione dell’Inghilterra

C Perché ebbe una risonanza mondiale

Perché vi furono coinvolte le maggiori potenze coloniali, a 
eccezione della Francia

D

149
Difficile

In quale anno iniziò il Concilio ecumenico Vaticano II?

A 1969

B 1954

C 1964

1962D

150
Medio

Cosa accadde ai soldati italiani che si rifiutarono di 
aderire alla Repubblica di Salò?

A Furono arruolati a forza e mandati a combattere nelle 
zone più rischiose

B Furono deportati in Germania in condizioni disumane e 
molti morirono di stenti

C Furono lasciati liberi

Furono gasati dai tedeschiD

151
Difficile

Il Bando Nazionalista guidato dal Generale Franco, 
durante la guerra civile spagnola era appoggiato:

A dalla borghesia progressista

B dai contadini

C dagli operai delle miniere

dalle gerarchie ecclesiastiche e dall’aristocrazia terrieraD

152
Difficile

Durante la Prima Guerra Mondiale, la battaglia dello 
Jutland fu:

A una battaglia navale non decisiva fra la flotta inglese e 
quella tedesca

B un episodio della guerra sul fronte franco-tedesco

C una battaglia navale fra la flotta inglese e quella tedesca 
che determinò la rottura del blocco navale inglese
un episodio della guerra sul fronte russo-tedescoD
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153
Facile

Perché fallì l’impresa di Pisacane della "spedizione di 
Sapri"?

A Per un tradimento

B Perché fu assalito dagli stessi contadini che avrebbero 
dovuto ribellarsi

C Per il mancato appoggio del Papa

Perché i detenuti da lui liberati si ribellaronoD

154
Facile

Secondo Marx, qual è l’elemento di successo posseduto 
dalla classe operaia?

A La prole

B Il numero, organizzato e guidato dalla conoscenza

C La capacità imprenditoriale

La possibilità di dialogo con il capitalistaD

155
Difficile

La divisione innaturale della Corea in Repubblica del sud 
e Repubblica del nord determinò un conflitto fra le stesse 
che durò:

A dal 1950 al 1953

B dal 1949 al 1956

C dal 1948 al 1952

dal 1952 al 1959D

156
Medio

Perché ci fu la protesta dei ferrovieri nel 1905, durante il 
Governo Giolitti?

A Perché ci sarebbero stati molti licenziamenti

B Perché avrebbero guadagnato molto meno in quanto 
avrebbero avuto maggiori trattenute sullo stipendio

C Perché sarebbero aumentate le ore lavorative ma 
sarebbero diminuiti i posti di lavoro
Perché con la statalizzazione delle ferrovie avrebbero 
perso il diritto di sciopero

D

157
Difficile

Quale fu il carattere specifico del socialismo tedesco 
intorno alla metà dell’Ottocento?

A Il considerare lo sciopero come unico mezzo con cui il 
proletariato poteva farsi ascoltare e ottenere dei risultati

B L’essere orientato in senso moderato-riformistico, dove 
era indispensabile lo Stato come guida per il rinnovamento

C L'istruzione per le masse e il ruolo di guida da parte dei 
sindacati
Il superamento della concezione dello stato-guida e tutto 
il potere ai sindacati dei lavoratori

D

158
Difficile

In quale anno è stata approvata la Costituzione Spagnola 
attualmente in vigore?

A nel 1948

B nel 1978

C nel 1931

nel 1962D

159
Facile

La Rivoluzione Francese, come rivoluzione sociale, cosa 
aveva abbattuto?

A Gli antichi vincoli feudali

B Il proletariato

C La borghesia

I valori cavallereschiD

160
Difficile

Che differenza di fondo c’è fra la colonizzazione 
dell’Africa e quella dell’Asia?

A L’Africa era molto più ricca dal punto di vista del 
sottosuolo

B L’Africa interessava ai francesi, l’Asia agli inglesi

C Per l’Africa le potenze europee poterono procedere alla 
spartizione, per l’Asia non fu possibile
In Asia prevalse l’interesse tedescoD

161
Facile

Come furono accolti gli italiani dalle popolazioni arabe 
della Libia?

A Organizzarono la guerriglia su base tribale e non 
accolsero gli italiani come liberatori dai Turchi

B Stipularono più accordi tra i vari capi tribù per riportare 
l’ordine

C Organizzarono insieme la resistenza e crearono in seguito 
un governo associato
Invocarono l’aiuto della FranciaD

162
Facile

Perché, a partire dal 1863,  il governo italiano fece fare 
delle inchieste sul fenomeno del brigantaggio?

A Per valutare se ci fosse l’appoggio di altre nazioni

B Per avere una più ampia comprensione sociale del 
problema

C Per ottenere degli aiuti dallo Stato Pontificio

Per evitare che venisse conosciuto nel resto d’EuropaD

163
Difficile

In seguito alla conquista dell’Etiopia da parte delle truppe 
italiane, la Società delle Nazioni:

A inviò un contingente dal re etiope Hailè Selassiè

B decise di consentire che l’Italia possedesse un grande 
impero coloniale

C costrinse l’Italia a dividere le terre conquistate in parti 
uguali con i francesi e gli inglesi
decise delle sanzioni economiche, vietando la vendita 
all’Italia di beni di interesse militare

D

164
Difficile

Il rovesciamento del regime zarista russo nel marzo del 
1917, sostituito dal governo provvisorio guidato dal 
socialrivoluzionario Kerenskij, comportò:

A l’avanzata delle forze russe sul fronte russo-tedesco e la 
conseguente richiesta di una pace separata da parte della 
Germania

B la richiesta di una pace separata da parte della Russia

C la prosecuzione della guerra

lo spostamento di parte delle forze austro-tedesche dal 
fronte russo a quello italiano e francese

D
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165
Facile

Sotto il controllo di Stalin, l’URSS:

A divenne uno Stato dove il ruolo della Duma era 
fondamentale

B presentava tutte le caratteristiche dello Stato totalitario

C divenne uno Stato moderno di tipo liberale

assunse le caratteristiche di Repubblica presidenziale sul 
modello statunitense

D

166
Facile

In Spagna, a capo delle forze contro-rivoluzionarie dal 
1936 ci fu:

A il generale Mola

B José De Rivera

C il generale Francisco Franco

il generale SanjurjoD

167
Difficile

Fino al 1881 in Italia il socialismo marxista non era 
riuscito ad acquisire larghi consensi nelle classi popolari:

A soprattutto per la presenza degli anarchici che si erano 
ben radicati tra i proletari e le masse contadine

B perché c’erano ostacoli insormontabili per la classe 
operaia

C perché il popolo non aveva armi per combattere la politica 
parlamentare
perché non c’era la libertà di stampa, per cui le idee 
socialiste non circolavano

D

168
Facile

A differenza dei populisti, i marxisti in Russia 
individuavano come soggetto rivoluzionario:

A la borghesia

B il popolo-contadino

C il proletariato

gli studentiD

169
Facile

Il Partito Nazionale Fascista istituzionalizzò le sue 
funzioni attraverso quale dei seguenti organi?

A La Gioventù Italiana del Littorio

B Il Gran Consiglio del Fascismo

C Le camicie nere

L’Istituto Superiore di Educazione FisicaD

170
Difficile

L’attacco giapponese alla base navale americana Pearl 
Harbour che scopo aveva?

A Distogliere più truppe USA possibile dall’Europa per 
aiutare gli alleati dell’asse

B Dimostrare agli americani la potenza militare giapponese

C Distruggere il potenziale navale USA, in special modo le 
portaerei considerate strategicamente vitali nel tratto di 
guerra del pacifico
Costringere gli USA a rinunciare alla loro influenza nel 
Pacifico a favore dei giapponesi

D

171
Difficile

Quando fu annunciata da Achille Occhetto la decisione di 
trasformare il PCI in un nuovo soggetto politico, 
cambiando il nome e il simbolo del vecchio partito?

A Nel 1987

B Alla fine dell’89

C Nel 1992

Nel 1991D

172
Difficile

Nel 1941, l’occupazione della colonia francese 
dell’Indocina da parte delle truppe giapponesi, fu 
possibile:

A perché la Francia diede il permesso all’invasione, non 
essendo più interessata allo sfruttamento di quella colonia

B per la debolezza del governo francese generata anche dal 
contrasto fra il governo di Vichy e quello in esilio di De 
Gaulle

C perché i francesi abitanti in Indocina si schierarono contro 
le forze dell’Asse
perché l’Indocina si era resa indipendente e la Francia 
chiese al Giappone di riconquistarla per poi ripagarla con 
le sue riserve auree

D

173
Difficile

Con gli accordi di Locarno del 1925, la Germania 
accettava:

A la cessazione dei rapporti con la Russia

B la decisione delle potenze vincitrici di escluderla dalla 
Società delle Nazioni

C limitazioni alle sue possibilità di riarmo in cambio 
dell’Alsazia e della Lorena
la cessione dell’Alsazia e della Lorena alla Francia e la 
smilitarizzazione della Renania

D

174
Difficile

Quali uomini politici venivano considerati i “cavalli di 
razza” della Democrazia Cristiana?

A Fanfani e Moro

B Andreotti e Scelba

C De Gasperi e Dossetti

Gronchi e FanfaniD

175
Difficile

Come si comportò Giolitti verso i fasci siciliani durante il 
suo primo governo?

A Trovò un accordo

B Cercò aiuti dalla Francia

C Represse duramente il movimento

Ebbe un atteggiamento moderatoD

176
Difficile

In che anno l’URSS fece esplodere la sua prima bomba 
atomica?

A 1946

B 1949

C 1959

1939D
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177
Medio

In quale di questi Paesi c’è stata la "Rivoluzione dei 
garofani"?

A In Cecoslovacchia

B In Polonia

C In Portogallo

In SpagnaD

178
Difficile

Dal 1870 in Russia vennero fatti enormi sforzi nel 
comparto:

A della marina mercantile

B del terziario

C dell’industria

dell’agricolturaD

179
Medio

Gli obiettivi del governo Bonomi, successivo a Badoglio, 
furono:

A operare immediatamente per l’instaurazione di un regime 
repubblicano

B salvaguardare gli interessi della monarchia e lasciare 
all’amministrazione alleata il Sud d’Italia

C cooperazione momentanea con la dirigenza fascista, al 
fine di mantenere l’ordine
defascistizzazione dello Stato, aiuto alla resistenza, 
maggiore autonomia possibile dalla amministrazione 
alleata

D

180
Difficile

Nel settembre 1919 la città di Fiume venne occupata da 
reparti volontari guidati da:

A Benito Mussolini

B Vittorio Emanuele Orlando

C Gabriele D'Annunzio

Armando DiazD

181
Difficile

Con le Ventun Richieste, il governo giapponese:

A voleva intrecciare rapporti commerciali più stretti con la 
Cina

B voleva intraprendere insieme alla Cina una politica di 
conquista dell’Asia, tramite la spartizione delle colonie 
britanniche

C intendeva ridurre la Cina a uno stato-vassallo

intendeva imporre alla Cina una monarchia costituzionaleD

182
Difficile

Il patto anti-Komintern, stipulato dal Giappone con la 
Germania nel 1937, era:

A in funzione della ripresa economica dei due Paesi, tramite 
accordi commerciali bilaterali

B in funzione della spartizione delle vecchie colonie 
tedesche

C volto a contrastare la diffusione del comunismo 
internazionale
volto a contrastare la diffusione del fascismo 
internazionale

D

183
Difficile

Il Cominform, ufficio internazionale dei partiti comunisti, 
fu costituito nel:

A 1944

B 1923

C 1952

1947D

184
Difficile

Papa Pio VII  considerò inadeguata la definizione di 
"Santa" Alleanza perché:

A era un’alleanza volta a ripristinare il sentimento religioso 
di ogni essere umano

B era un’alleanza tra sovrani di confessioni religiose diverse

C era espressione di un volere popolare e terreno

era contro la paceD

185
Medio

Anche l’Unione Sovietica fu invitata ad aderire al "piano 
Marshall", ma rifiutò perché:

A il ministro degli Esteri Molotov temeva che il "piano 
Marshall" avrebbe eccessivamente indebolito la già 
provata economia sovietica

B l’URSS temeva che il "piano Marshall" avrebbe promosso 
rivolte nelle repubbliche sovietiche

C il ministro degli Esteri Molotov temeva che il "piano 
Marshall" avrebbe asservito le economie europee a quella 
americana
l’URSS non intendeva mettere in discussione la propria 
economia pianificata

D

186
Difficile

Come si chiamava il segretario della CGIL che nel 
febbraio del ’77 fu aggredito da un gruppo di autonomi 
durante un comizio all’università di Roma?

A Benvenuto

B Lama

C Di Vittorio

TrentinD

187
Difficile

Perché l’Impero cinese, a partire dall'800, entrò in crisi?

A Per una serie di carestie e pestilenze

B Per la vastità del territorio

C Per le continue rivolte interne

Per l’incapacità della produzione agricola di far fronte allo 
sviluppo demografico e per la grande debolezza politica e 
amministrativa

D

188
Difficile

Nel settembre 1919 l’Austria firmò il trattato di:

A St. Germain

B Versailles

C Londra

SévresD
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189
Difficile

Durante la II guerra mondiale un'offensiva combinata 
consentì agli alleati lo sfondamento del fronte nemico e 
l'entrata a Roma che avvenne:

A il 25 aprile 1945

B il 4 giugno 1944

C il 13 ottobre 1943

l'8 settembre 1943D

190
Facile

Con la Costituzione del 1948 l’Italia diventò una:

A Monarchia Assoluta

B Repubblica Parlamentare

C Monarchia Costituzionale

Repubblica PresidenzialeD

191
Medio

L’evoluzione della situazione nel Kossovo a seguito 
dell’intervento militare ha avuto anche successive 
ripercussioni sulla Serbia, la più importante delle quali 
riguarda:

A la costituzione di un governo di solidarietà nazionale per 
la ricostruzione di Belgrado

B le elezioni del 2000, nelle quali la maggioranza è andata 
al principale oppositore di Milosevic, Kostunica

C l’avvicinamento tra Serbia ed Albania per la spartizione 
del Montenegro
la rafforzata posizione politica di MilosevicD

192
Medio

Quali sono i contenuti principali della formula 
dell’"eurocomunismo" di Enrico Berlinguer?

A Una fusione tra tutti i partiti di sinistra d’Europa per un 
"socialismo dal volto umano"

B Il tentativo di avvicinare il PCUS alle posizioni dei partiti 
comunisti europei

C La ricerca di un punto di incontro con i partiti comunisti 
francese e spagnolo nell’elaborazione di una linea comune
Il tentativo di portare i partiti comunisti dell’est su posizioni 
più "europeiste"

D

193
Difficile

Cosa dichiara il Parlamento italiano il 17 Marzo 1861 
riunito a Torino?

A Firenze capitale

B La guerra all’Austria

C Vittorio Emanuele II Re d’Italia

La guerra alla PrussiaD

194
Difficile

Chi guidò, nel luglio del 1960, il governo appoggiato dalla 
destre che fu costretto a dimettersi in seguito allo 
scoppio della rivolta popolare che ebbe luogo nella città 
di Genova?

A Giuseppe Pella

B Antonio Segni

C Adone Zoli

Fernando TambroniD

195
Difficile

Chi era a capo del governo quando nacque l’Istituto per 
la Ricostruzione Industriale?

A De Gasperi

B Scelba

C Grandi

MussoliniD

196
Facile

Quale fu il settimanale di partito fondato da Arturo 
Labriola?

A Il Popolo d’Italia

B Avanguardia socialista

C L’Avanti!

Il ManifestoD

197
Facile

Nel periodo della Restaurazione tre fattori concorrono 
nell’alleanza trono-altare:

A gli ideali socialisti, il reciproco aiuto nel controllare i mezzi 
di comunicazione di massa, il controllo delle coscienze

B reazione alla Rivoluzione Francese, volontà di ritorno al 
modello prerivoluzionario, paura e coscienza della 
complessità dei problemi sociali

C i fattori economici, militari e demagogici

la volontà di potenza, la mistificazione delle masse e il 
controllo delle campagne

D

198
Difficile

Che atteggiamento ebbe Crispi nei riguardi delle 
manifestazioni in Lunigiana e in Sicilia?

A Chiese al Papa di intervenire

B Usò il pugno di ferro e la repressione

C Cercò di giungere a un accordo pacifico

Non volle intervenire con l’esercito e il suo governo caddeD

199
Facile

Gandhi apparteneva alla casta:

A dei militari

B dei sacerdoti

C dei mercanti

dei pariaD

200
Difficile

A seguito dell’attentato di Sarajevo del 1914, l’Austria 
presentò alla Serbia un ultimatum in cui chiedeva:

A la consegna dei capi del partito a cui apparteneva Gavrilo 
Princip

B il disarmo completo dell’esercito serbo

C la cessione della zona della Voivodina

la soppressione delle organizzazioni irredentistiche, il 
divieto di propaganda antiaustriaca e l’apertura di 
un’inchiesta

D
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201
Medio

Con la vittoria di Rabin alle elezioni del 1992, Israele 
imboccò una nuova via politica che produsse, fra le altre, 
le seguenti conseguenze:

A Israele ritirò le sue truppe dalla striscia di Gaza e da 
Gerico e venne firmato il trattato di pace di Washington 
tra Arafat e Rabin

B venne firmato il Trattato di pace di Camp David tra Arafat 
e Rabin

C Israele si ritirò dalle alture del Golan e dal porto di Aqaba

Israele cedette Gerusalemme ai PalestinesiD

202
Difficile

La politica degli zar nei confronti dell’Asia:

A accentuò il carattere multinazionale dello Stato russo 
nella sola parte asiatica

B accentuò il carattere multinazionale dello Stato russo 
nella sola parte europea

C mantenne sostanzialmente omogeneo lo Stato russo 
nella sua popolazione
accentuò il carattere multinazionale dello Stato russoD

203
Facile

Quando gli Stati Uniti minacciarono di far cadere il 
governo di Fidel Castro a Cuba, quest’ultimo cercò 
soprattutto l'appoggio:

A del Cile e dell’Argentina

B dell’Unione Sovietica

C dell’Argentina, dell’Unione Sovietica e dell'U.E.

della Germania dell’EstD

204
Medio

La Seconda Guerra Mondiale fu anche una guerra 
ideologica. Perché?

A Si scontrarono due diverse concezioni dell’imperialismo, 
quella tedesca e quella inglese

B Gli alleati furono uniti anche dal comune obiettivo di 
sconfiggere il nazifascismo

C Il nazifascismo si batteva contro il comunismo mentre gli 
americani lo difendevano
Gli alleati affermavano la superiorità della razza ariana, i 
tedeschi la superiorità della razza germanica

D

205
Difficile

Perché nel 1862 Rattazzi fu costretto a dimettersi?

A Perché appoggiò, per liberare Roma, le truppe garibaldine 
che furono sconfitte a Mentana dai francesi

B Per lo scandalo della Banca Romana

C Perché fece un accordo segreto con Pio IX

Perché scoppiò lo scandalo della nazionalizzazione delle 
ferrovie

D

206
Facile

Come venne chiamato l’accordo tra Rifondazione 
Comunista e il centro-sinistra del 1996?

A Fronte popolare

B Compromesso storico

C Alleanza per l’Ulivo

Patto di desistenzaD

207
Difficile

Juan Carlos I fu proclamato re di Spagna:

A nel 1939 all’indomani della vittoria franchista della guerra 
civile

B nel 1975 subito dopo la morte del generale Franco

C nel 1982 durante la fase del consolidamento della 
giovane democrazia spagnola
nel 1960 durante la fase di liberalizzazione economica del 
regime

D

208
Difficile

Su quali basi si afferma il comunismo autentico?

A Dopo la rivoluzione il ritorno dell’uomo alla religione, alla 
famiglia, senza più la necessità di avere uno Stato

B Sull’abolizione della proprietà privata, l’eliminazione 
dell’alienazione e del feticismo

C Sull’evoluzione dell’uomo

Sull’autorità dello StatoD

209
Difficile

Pio IX condannò nel Sillabo:

A l’illuminismo e il romanticismo

B il divorzio e l’aborto

C il panteismo, il naturalismo, il razionalismo, la morale 
laica, il liberalismo, il socialismo, il comunismo, la 
separazione tra Stato e Chiesa, la religione cattolica non 
più religione di Stato
il dogmatismo e il pensiero liberal-conservatore, 
l’idealismo

D

210
Medio

Per quale motivo durante la Seconda Guerra Mondiale, la 
guerra sottomarina fu voluta dai tedeschi?

A Per impedire il trasporto di truppe dagli USA

B Per fiaccare i rifornimenti di materie prime e mezzi bellici 
che giungevano all’Inghilterra dalle colonie e dagli USA

C Per evitare l’invasione del continente

Per annullare il predominio che la flotta inglese aveva nei 
mari

D

211
Medio

Nell’inverno del 1946-47 si determinò in Grecia una 
situazione critica che ebbe gravi conseguenze nella 
politica mondiale:

A le bande di partigiani guidate da Markos tentarono 
un’insurrezione contro il governo legittimo

B il Partito Socialista Panellenico sostenuto dall’URSS 
rovesciò il governo di destra

C scoppiarono dei moti insurrezionali contro il governo di 
sinistra
una formazione paramilitare tentò di rovesciare il governo 
Markos

D

212
Difficile

Cosa si intende con "sciopero legalitario" proclamato dai 
socialisti e comunisti il 31 luglio 1922?

A La contestazione dello spoglio delle elezioni del 1922, 
considerato illegale

B La revisione del contratto di lavoro per gli operai

C La richiesta, da parte di tali schieramenti, di un governo di 
sinistra dopo la caduta del governo Facta
La richiesta esplicita dell’assegnazione del governo al 
Partito Nazionale Fascista

D
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Facile

La Prima Guerra Mondiale fu, nella sua fase iniziale 
durata sei mesi:

A guerra di movimento, per poi divenire guerra di trincea

B guerra di trincea, per poi divenire guerra di movimento

C guerra combattuta sui mari

guerra solo formale, perché gli eserciti non prendevano 
iniziative

D

214
Facile

Mazzini fu portavoce di un'idea:

A democratica, repubblicana federalista

B neoghibellina

C democratica, repubblicana centralista

moderata neoguelfaD

215
Difficile

Nel 1983, in Italia, Bettino Craxi:

A diventa capo del governo italiano

B si trasferisce definitivamente in Tunisia

C viene accusato di corruzione

diventa capo del Partito Socialista ItalianoD

216
Facile

Come si realizzò il Piano Marshall?

A Con il sostegno politico statunitense ai movimenti anti-
comunisti

B Con mutua assistenza finanziaria USA ed URSS

C Con il sostegno tecnico finanziario all’industria tedesca da 
parte dell’ONU
Con aiuti economici per consolidare i legami fra Europa 
ed USA

D

217
Difficile

Come venne considerata dai francesi l’entrata in guerra 
dell’Italia nel 1940 contro di loro?

A Una "spedizione punitiva"

B Un atto di guerra

C Una ritorsione

Una "pugnalata alla schiena"D

218
Medio

Secondo il politico inglese Sidney Webb, il fondatore del 
socialismo inglese è stato:

A Robert Owen

B Louis Blanc

C Karl Marx

Michail BakuninD

219
Difficile

Il politico e giornalista Claudio Treves fu:

A un socialista riformista

B uno dei fondatori del Partito nazionale fascista

C uno dei fondatori del Partito comunista italiano

il capo della secessione dell'AventinoD

220
Difficile

La "dottrina Truman" fu annunciata al Congresso dal 
Presidente Truman il:

A 12 marzo 1943

B 12 marzo 1947

C 12 marzo 1945

12 marzo 1950D

221
Difficile

Dove si svolse la prima conferenza interalleata in cui i 
“tre grandi” – Roosevelt, Churchill e Stalin – si 
incontrarono personalmente?

A Bagdad

B Teheran

C Tunisi

Il CairoD

222
Difficile

Chi fu il segretario politico che guidò la trasformazione 
della Democrazia Cristiana in Partito Popolare Italiano?

A Rocco Buttiglione

B Mino Martinazzoli

C Arnaldo Forlani

Ciriaco De MitaD

223
Medio

La nuova legge elettorale amministrativa del 1993 
prevede che:

A i cittadini scelgano direttamente il Sindaco

B la Giunta possa essere sfiduciata dai cittadini con un 
referendum

C le liste, per ottenere i seggi, debbano superare il 5% dei 
voti
non possano presentarsi alle elezioni più di tre listeD

224
Difficile

Come si chiamava il leader comunista che, per primo, 
denunciò i crimini di Stalin?

A Andropov

B Suslov

C Gorbaciov

KrusciovD

225
Difficile

In occasione della marcia su Roma delle camicie nere il 
re decise di:

A firmare la proclamazione dello stato d’assedio

B recarsi a Napoli per convincere i capi delle camicie nere a 
desistere dall’impresa

C non fare intervenire l’esercito ed affidare a Mussolini 
l’incarico di formare il governo
affidare a Giolitti l’incarico di formare un governo che si 
opponesse al fascismo

D

226
Facile

Come si definisce "la corrente culturale" che segnò più in 
profondità la seconda metà dell’Ottocento?

A Positivismo

B Idealismo

C Romanticismo

IlluminismoD
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227
Difficile

Il primo volantino delle Brigate Rosse comparve:

A nell’agosto del 1974 a Roma, in piazza Montecitorio

B nell’autunno del 1966 in diversi stabilimenti del Nord Italia

C nell’agosto del 1970 a Milano, alla Siet-Siemens

nell’agosto del 1968 a Roma, in piazza San PietroD

228
Difficile

L’Europa vagheggiata da A. De Gasperi e R. Schumann fu 
definita:

A Europa "carolingia"

B Europa "romantica"

C Nuova Europa

Europa "cristiana"D

229
Facile

Nel 1919 fu approvato lo Statuto :

A della CECA

B della CEE

C della FAO

della Società delle NazioniD

230
Facile

Uno degli elementi caratterizzanti il liberismo è:

A l’economia "naturale" è libera, liberata da tutti i retaggi ed 
impedimenti storici, dai privilegi e dagli interventi statali

B l’intervento diretto dello Stato nell’economia

C l’economia basata esclusivamente sulla materia e sui 
prodotti dell’agricoltura
la mancanza totale di libertà in ambito economicoD

231
Facile

L’impero russo per tutto il corso del  XIX secolo:

A mostrava apertura nei confronti delle idee parlamentari 
della borghesia ma reprimeva i movimenti di massa delle 
fabbriche

B difendeva rigidamente il suo assolutismo e reprimeva 
qualsiasi forma di dissenso o di opposizione

C si mostrava tollerante e aperto nei confronti delle nuove 
idee politiche
difendeva il suo assolutismo che però si mostrava di tipo 
"illuminato" con l’introduzione di profonde riforme dello 
Stato, che lo trasformò in una monarchia costituzionale

D

232
Medio

La lotta contro gli errori della modernità venne 
combattuta con una azione molto importante da parte di 
Pio IX che:

A rivalutò la sua posizione circa il pensiero della filosofia 
razionalista

B convocò un nuovo Concilio, dopo ben 306 anni dalla 
chiusura del precedente

C spostò a Trento la sede papale

accettò le disposizioni contenute nella legge delle 
guarentigie dopo averne discusso in sede di Concilio

D

233
Difficile

Chi fu il leader comunista italiano che con una inattesa e 
spregiudicata iniziativa politica sbloccò, nel marzo del 
1944, il contrasto tra CLN e governo?

A Secchia

B Togliatti

C Matteotti

RobottiD

234
Medio

Nell’aprile 1943 la Wermacht avviò la campagna dei 
Balcani. Perché erano considerati importanti da Hitler?

A Per ragioni esclusivamente economiche

B Perché i Balcani erano un’area considerata di influenza 
dai tedeschi

C Per aprirsi la strada verso l’Asia attraverso la via dei 
Balcani
Perché per i tedeschi era importante prevenirne 
un’occupazione alleata

D

235
Medio

Il governo di Willy Brandt inaugurò in Germania un corso 
politico nuovo soprattutto perché:

A avviò una politica di normalizzazione dei rapporti nei 
confronti della Germania comunista e firmò un trattato 
con l’URSS riconoscendo le frontiere stabilite alla fine 
della II guerra mondiale

B diede un forte appoggio alla NATO, accettando 
l’installazione degli euromissili sul suolo tedesco

C accentuò il processo di centralizzazione del potere e di 
efficientismo postgollista
ridusse fortemente l’inflazione e attuò un continuo 
controllo sui sindacati, specie quelli del settore minerario

D

236
Difficile

In quali strati sociali il fascismo fece inizialmente 
registrare i suoi maggiori consensi?

A Negli ambienti operai del Nord, delusi dai risultati delle 
lotte condotte con scarso successo nel biennio rosso

B Fra gli agrari impoveriti dalla guerra, i contadini piccoli 
proprietari, i disoccupati e la borghesia, grande e piccola

C Soprattutto nell’ambito delle gerarchie ecclesiastiche e 
degli ambienti di corte che temevano una rivoluzione 
comunista
Esclusivamente nell’ambito della grande borghesia che 
non era disposta a subire altri episodi come l’occupazione 
delle fabbriche del 1920

D

237
Difficile

L’equilibrio europeo si ruppe dopo l’attentato di Sarajevo. 
Da quanto durava tale equilibrio?

A Dalla pace di Parigi del 1855

B Dal congresso di Vienna del 1815

C Dalla pace di Losanna

Dalla pace di Parigi del 1812D

238
Facile

Gli studi astronautici a partire dagli anni Sessanta sono 
serviti non solo a portare l’uomo sulla luna, ma fra l’altro 
anche a:

A ridurre il buco nell’ozono

B distruggere intere fasce di sostanze nocive (ossido di 
carbonio ecc.) presenti nell’atmosfera

C intercettare e distruggere corpi celesti vaganti

approntare nuove leghe metalliche utilizzate nell’industria 
meccanica e a sviluppare la meteorologia grazie ai satelliti

D
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239
Difficile

Il Guomindang (Kuomintang) fu:

A il Partito della Nazione e del Popolo, organizzato da Mao 
Zedong

B il nome dell’esercito giapponese

C il Partito nazionalista e del Popolo, organizzato da Sun 
Zhongshan
il nome del corpo di spedizione inviato da Lenin in aiuto 
dei comunisti cinesi

D

240
Facile

Dopo le elezioni poltiche del 1948 De Gasperi varò un 
governo:

A di centro-sinistra

B di destra

C centrista

di centro-destraD

241
Difficile

Chi fu il primo Presidente della Repubblica 
democristiano?

A Giovanni Leone

B Giovanni Gronchi

C Giuseppe Saragat

Antonio SegniD

242
Facile

Quali città giapponesi furono colpite dalle bombe 
atomiche americane?

A Kawasaki e Yokohama

B Tokyo e Sapporo

C Hiroshima e Nagasaki

Hokkaido e TokyoD

243
Difficile

Nella Conferenza di Monaco del 1938 fu stabilito che:

A la Cecoslovacchia avrebbe dovuto cedere quanto 
richiesto dalla Germania (la regione dei Sudeti)

B la Cecoslovacchia cedesse solo in parte alla richieste 
della Germania (un terzo della regione dei Sudeti, quella 
con più elevata densità di popolazione di lingua tedesca)

C le richieste della Germania non fossero accolte, per la 
contrarietà della Francia
le richieste della Cecoslovacchia non fossero accolte, per 
la contrarietà dell'Italia

D

244
Facile

Possono essere considerati padri dell'unità europea:

A Attlee, De Gaulle e Fanfani

B Adenauer, Schumann e De Gasperi

C Moro, Giscard d’Estaing e Kohl

Churchill, Einaudi e BrandtD

245
Facile

L’azione di boicottaggio e disobbedienza civile di Gandhi 
venne attuata:

A nel corso della Prima Guerra Mondiale

B negli anni Venti e nei primi anni Trenta

C fino alla metà degli anni Venti

nel corso della Seconda Guerra MondialeD

246
Difficile

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 fazioni israeliane contrapposte

per una cospirazione dei servizi segreti americaniD

247
Difficile

Fino al 1958 Cuba fu governata da:

A Tancredo Neves

B Getulio Vargas

C Eduardo Frei

Fulgencio BatistaD

248
Medio

Perché il trattato di Uccialli del 1883 aveva già in sé i 
germi di un deterioramento dei rapporti italo-etiopici?

A Perché già prima del trattato ci furono delle stragi in 
Etiopia

B Perché fu redatto nelle due lingue e nella lingua locale era 
molto vago stabilendo solo un patto di amicizia

C Perché non trovò l’appoggio della Gran Bretagna

Perché il Negus Menelik accolse l’aiuto della FranciaD

249
Difficile

La differenza tra menscevichi e bolscevichi risiedeva:

A nel fatto che i secondi volevano creare una monarchia 
costituzionale di transizione

B nella diversa concezione dei rapporti con gli Stati esteri

C nel fatto che i primi volevano creare un partito pubblico di 
massa con una larga democrazia interna, sostenendo 
inoltre le istanze liberaldemocratiche della borghesia 
russa, mentre i secondi volevano instaurare la dittattura 
del proletariato
nella composizione dei due partiti, gerarchica la prima e 
fondata sui soviet la seconda

D

250
Difficile

In quale anno si concluse il lungo cancellierato di Otto 
von Bismarck?

A 1913

B 1895

C 1900

1890D

251
Facile

Cosa si intende per "trasformismo" riferito alla politica di 
Depretis?

A La trasformazione della sua azione democratica in azione 
dittatoriale

B La trasformazione dell'economia del Paese fino al 
raggiungimento del pareggio del bilancio

C Una conduzione della politica basata sulla convenienza 
delle alleanze più che sul dibattito politico-ideologico
Il controllo esercitato sul parlamentoD
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252
Medio

Cosa accadde nell’isola greca di Cefalonia dopo 
l’armistizio dell’otto settembre?

A La divisione italiana di stanza nell’isola scelse di 
combattere a fianco dei tedeschi

B La divisione italiana di stanza nell’isola cercò la fuga per 
mare verso la Spagna

C La divisione italiana di stanza nell’isola fu interamente 
deportata in Germania
Una divisione italiana, essendosi rifiutata di consegnare le 
armi, fu annientata dai tedeschi

D

253
Difficile

In quale anno Nikita Kruscev pronunciò la durissima 
requisitoria contro Stalin ed i crimini da lui commessi?

A 1956

B 1950

C 1968

1960D

254
Facile

Quali furono i motivi di contrasto che causarono la 
guerra civile americana?

A Il dominio delle terre degli indiani e l’estendersi della 
colonizzazione francese

B Le ingenti tasse da pagare all’Inghilterra e l'eccessiva 
imposta sull’immigrazione

C L’ingerenza nella politica americana da parte 
dell’Inghilterra e la ribellione dei pellerossa
La questione doganale, la questione delle terre di ultima 
colonizzazione e la questione della schiavitù

D

255
Medio

Kruscev perse il potere in Unione Sovietica anche perché:

A voleva sciogliere il Partito comunista sovietico

B procedette ad una privatizzazione di ampi settori 
economici che prima erano nelle mani dello Stato

C aveva varato un piano economico settennale che subì 
forti ritardi
fu accusato nel XX Congresso del Partito comunista 
dell’URSS di usare metodi criminali

D

256
Facile

La Prima Guerra Mondiale provocò:

A circa un milione di morti

B circa dieci milioni di morti

C circa seicentomila morti

circa trenta milioni di mortiD

257
Difficile

Perché in Italia il colonialismo fu consentito anche dai 
socialisti?

A Per poter esportare le idee socialiste

B Per ottenere maggiori consensi popolari

C Per dare un’immagine migliore alle altre nazioni

Perché erano preoccupati per le misere condizioni dei 
contadini italiani e il colonialismo poteva dare loro sbocco 
nell’emigrazione

D

258
Difficile

Cosa accadde nella cosiddetta "notte dei cristalli"?

A Il rastrellamento degli ebrei nei ghetti

B I socialisti si ribellarono al potere nazista incendiando e 
distruggendo la sede del Reichstag

C Centinaia di vetrine di negozi ebraici vennero infrante ed i 
locali saccheggiati, migliaia di ebrei vennero arrestati 
senza alcuna imputazione
L’assalto delle SS alla sede della Lega di SpartacoD

259
Facile

In Italia, la crisi del 1929 venne affrontata:

A sviluppando la coltivazione di mais e frutta

B con l’adozione di grandi lavori e una politica 
protezionistica che sconfinò nell’autarchia

C favorendo l’immigrazione di manodopera a basso costo 
dall’Africa
favorendo la silvicoltura e la pescaD

260
Difficile

Quali paesi firmarono nel 1963 il trattato per la messa al 
bando degli esperimenti nucleari nell’atmosfera?

A Stati Uniti e Cuba

B URSS e Cina

C Stati Uniti e URSS

URSS e CubaD

261
Difficile

L’azione politica intrapresa da J. F. Kennedy durante il 
suo mandato presidenziale seguì, fra le altre, queste 
linee:

A una strategia di coesistenza pacifica con l’URSS, un 
impegno militare massiccio contro le truppe comuniste in 
Vietnam, la parificazione dei diritti della gente di colore

B l’arresto di tutti i capi della mafia americana, un 
rallentamento delle operazioni militari in Vietnam

C una strategia di coesistenza pacifica con l’URSS, l’arresto 
di tutti i capi della mafia americana, un decisivo rilancio 
dell’"americanismo"
un più stretto legame commerciale con la Cina, una 
riforma sanitaria più equa, la parificazione dei diritti della 
gente di colore

D

262
Difficile

Da chi fu dichiarata la legge delle guarentigie?

A Da Leone XIII 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

Da Pio IX e dal Ministro LanzaD

263
Difficile

Qual è stata la fine politica di Milosevic dopo la guerra 
del Kossovo?

A La fucilazione da parte degli insorti serbi

B La messa sotto accusa da parte del tribunale dell’Aia

C La cattura da parte dell’UCK e l’incarcerazione nel 
Kossovo
La fuga dalla Croazia e la successiva consegna alle 
autorità albanesi

D
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264
Difficile

Quali tra i seguenti esponenti politici italiani non fu a 
capo di un governo tra le due guerre mondiali?

A Mussolini

B Giolitti

C Sturzo

NittiD

265
Medio

Claude-Henri De Saint-Simon voleva una società 
socialista:

A fondata sulla tecnocrazia in cui politica ed economia 
fossero fortemente legate, e la solidarietà e la fratellanza 
fossero poste dal cristianesimo

B in cui non ci fosse la proprietà privata

C fondata sulla partecipazione attiva alla vita politica di tutti i 
cittadini
in cui il cittadino fosse proprietario dei mezzi di produzioneD

266
Difficile

Perché il Generale Bava Beccaris ebbe un’onorificenza?

A Perché aveva firmato la Triplice Alleanza

B Perché aveva combattuto eroicamente all’Amba Alagi

C Perché stipulò la pace con Menelik

Perché aveva fatto sparare sui dimostranti a MilanoD

267
Medio

Il "governo Parri" durò:

A dal maggio 1945 al dicembre 1946

B dal gennaio al dicembre 1948

C dall’aprile 1945 all’aprile 1948

dal giugno al dicembre 1945D

268
Difficile

Tina Anselmi è stata  la prima donna Ministro della 
Sanità: chi è stata la seconda?

A Rosy Bindi

B Livia Turco

C Giovanna Melandri

Silvia CostaD

269
Facile

Dopo la disfatta di Caporetto, l’esercito italiano approntò 
una nuova linea difensiva sul fiume:

A Piave

B Isonzo

C Po

CarsoD

270
Difficile

Negli anni Trenta del '900 la Francia, al fine di risanare 
l’economia, sul piano internazionale:

A cancellò i debiti di guerra imposti alla Germania

B vendette le colonie alla Gran Bretagna

C rese indipendenti le colonie, considerate un peso 
economico
attuò un piano di riordino coloniale e cercò di utilizzare 
meglio i risarcimenti di guerra imposti alla Germania

D

271
Difficile

Il 4 dicembre 1964 Aldo Moro, leader della Democrazia 
Cristiana, costituisce in Italia:

A il primo governo di centro-sinistra, con la partecipazione 
del PCI

B il primo "pentapartito"

C un governo con il sostegno di tutti i partiti democratici

il primo governo di centro-sinistra, con la partecipazione 
del PSI

D

272
Facile

Mohandas Karamchand Gandhi era detto il "Mahatma", 
che voleva dire:

A la grande anima

B il presidente

C il vero sacerdote

la grande guidaD

273
Difficile

A differenza del generale Cadorna, il generale Diaz:

A mancò di curare l’addestramento e lo spirito di corpo dei 
reparti

B ricercò con più efficacia il coinvolgimento ideologico delle 
truppe e di tutto il paese

C intensificò le azioni dimostrative

disprezzava il lavoro di équipeD

274
Difficile

Nel 1924 un aiuto decisivo alla Germania in gravi 
difficoltà economiche venne:

A dagli operai e tecnici provenienti dalla Francia

B dai capitali provenienti dagli Stati Uniti sotto forma di 
investimenti e prestiti agevolati

C dalla ricostruzione dell’apparato produttivo tedesco, 
completamente distrutto dalla guerra
dalla Francia, che rinunciò alle riparazioni di guerra 
previste dal Trattato di Versailles

D

275
Difficile

In che anno vi fu la rottura dell’unità sindacale e la 
conseguente nascita della CISL e della UIL?

A 1968

B 1946

C 1948

1958D

276
Difficile

Quali furono le conseguenze della campagna d’Africa 
condotta dall’esercito italiano nella Seconda Guerra 
Mondiale?

A Gli Inglesi persero tutto il nord dell’Africa

B L’attacco italiano si risolse in un insuccesso militare tanto 
che servì l’aiuto tedesco

C L’esercito italiano riuscì a invadere l’Egitto e solo l’arrivo 
di ingenti rinforzi inglesi riuscì ad arrestarne l’avanzata
L’esercito italiano riuscì a conquistare Libia ed EgittoD
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Difficile

Cosa viene criticato da Marx ed Engels al cosiddetto 
socialismo utopistico?

A La mancata progettazione dettagliata delle ore di lavoro 
equamente distribuite

B La mancata coscienza del ruolo storico del proletariato e 
la supposta mancanza di scentificità delle sue analisi

C La mancata considerazione dell’emancipazione femminile

L’eccessiva fantasia e la mancata distribuzione equa del 
capitale

D

278
Difficile

Cosa si scambiò con il patto Gentiloni?

A I voti dei cattolici in cambio di una esenzione fiscale sulle 
proprietà ecclesiastiche

B I voti dei cattolici in cambio del riconoscimento del diritto 
canonico

C I voti dei cattolici in cambio della non obbligatorietà per 
loro del servizio di leva
I voti dei cattolici in cambio di una politica non 
anticlericale in materia di insegnamento e legislazione 
civile

D

279
Difficile

Dopo che l’Italia strinse alleanza con la Germania di 
Hitler, la politica culturale del fascismo 
cambiò in queste direzioni:

A la nomina dei direttori dei giornali dovette essere 
approvata dal Ministero della Cultura popolare

B fu redatto una specie di indice dei libri proibiti, che non 
potevano essere né letti né divulgati

C la carta di stampa venne razionata e il controllo sulla 
stampa si fece sempre più stretto
vennero esclusi dalle università e dalle scuole i professori 
stranieri

D

280
Facile

Nell’immediato dopoguerra Berlino fu divisa in due parti 
e posta sotto il controllo di:

A inglesi, francesi e americani da un lato, sovietici dall’altro

B inglesi e polacchi

C russi e francesi

americani e inglesi da un lato, sovietici dall’altroD

281
Medio

In Russia, i "cadetti" erano:

A gli affiliati al Partito Costituzionale Democratico, di 
ispirazione liberale, sorto in opposizione allo zarismo

B gli allievi ufficiali dell’esercito

C i terroristi populisti

gli affiliati al partito menscevicoD

282
Medio

Cosa decretò la pace di Portsmouth nel 1905?

A L’isola di Formosa e tutta la Manciuria furono assegnate 
al Giappone

B Al Giappone andarono le isole Curili insieme a Port Arthur

C Il Giappone ebbe il protettorato sulla Corea e sulla 
Manciuria meridionale, Port Arthur, la penisola di Liadong 
e metà dell’isola di Sakhalin
L’isola di Sakhalin alla Russia e tutta la Manciuria al 
Giappone

D

283
Difficile

Cosa conteneva il Sillabo scritto da Pio IX?

A I più grandi motivi di infelicità dell’uomo moderno

B Gli "errori" più gravi e diffusi nell’età moderna

C Preghiere per i più deboli

Aforismi circa l’uomo modernoD

284
Facile

Chi furono i protagonisti nel 1978 degli accordi di Camp 
David in USA?

A Arafat e Rabin

B Moshe Dayan e Mubarak

C Sadat e Begin

Nasser e Ben GurionD

285
Facile

Secondo Gioberti il primato degli italiani consisteva 
soprattutto:

A nell’eredità di Roma repubblicana

B nella presenza in Italia del papato

C nell’eredità del Rinascimento

nella tradizione artistica e culturaleD

286
Difficile

Come si chiamavano le formazioni partigiane che in 
gruppi di massimo tre o quattro elementi compivano 
attentati contro militari o singole persone tedesche e 
fasciste?

A Gruppi di Azione Patriottica

B Avanguardia Operaia

C Gruppi di sabotaggio

Brigate garibaldineD

287
Difficile

Le vittime dello "stalinismo" furono, secondo alcune 
stime:

A circa sei milioni

B dai tre ai quattro milioni

C circa centomila

circa cinquecentomilaD

288
Difficile

Nelle elezioni politiche di quale anno si era presentato 
per la prima volta il Movimento dei fasci di 
combattimento?

A Nel 1919

B Nel 1921

C Nel 1922

Nel 1920D

289
Medio

Quale obiettivo si prefigge di raggiungere Bakunin?

A La liberazione totale dell'uomo attraverso l'abolizione dello 
stato

B L’emancipazione sociale-politica della donna

C La dittatura del proletariato

Il dialogo costruttivo con le forze politicheD
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290
Facile

Che tipo di reazione ebbe Pio IX verso l’unità d’Italia?

A Emanò l’enciclica "Rerum Novarum"

B Scappò nella cattolicissima Spagna

C Difese il proprio potere temporale e condannò la teoria e 
la pratica del liberalismo
Chiamò in suo aiuto l’esercito austriacoD

291
Difficile

L’annessione dell’Austria da parte della Germania 
(Anschluss) avvenne:

A nel 1937

B nel 1942

C nel 1938

nel 1915D

292
Difficile

Alle elezioni del 2 giugno 1946 in Italia si qualificò come 
secondo partito:

A il Partito Socialista Italiano

B il Partito Socialista dei lavoratori italiani

C la Democrazia Cristiana

il Partito Comunista ItalianoD

293
Difficile

Per "compromesso storico" in Italia si intese:

A un’alleanza fra liberali, repubblicani, socialisti e cattolici

B un’alleanza fra comunisti, socialisti e cattolici

C la fusione fra comunisti e sinistra democristiana

un’alleanza fra socialisti e cattoliciD

294
Facile

Il Partito Socialista Riformista Italiano si formò:

A perché alcuni esponenti dei massimalisti si staccarono 
dalla loro posizione e crearono questo nuovo partito

B nel 1912 dallo scontro tra riformisti e massimalisti

C dallo scontro tra massimalisti e riformisti con i primi che si 
allearono con i repubblicani e fondarono tale partito
per dare una nuova connotazione al Partito Socialista 
questa volta guidato da Mussolini

D

295
Medio

Nell’età dell’imperialismo fu combattuta una guerra per il 
controllo delle zone minerarie:

A in America Latina dove si rischiò lo scontro tra spagnoli e 
inglesi

B in India dove gli inglesi dovettero combattere contro il 
sistema delle caste

C in sud Africa, la guerra anglo-boera

in Medio Oriente per il controllo da parte della Francia dei 
pozzi petroliferi

D

296
Difficile

La Guerra Civile Spagnola costò, in termini umani:

A circa cinquantamila morti

B circa un milione di morti

C circa cinquecentomila morti

circa due milioni di mortiD

297
Difficile

Gli interventisti, che costituivano lo schieramento 
favorevole all'entrata dell'Italia nella Prima Guerra 
Mondiale:

A non avevano divisioni al loro interno

B erano divisi in interventisti nazionalisti e interventisti 
democratici

C erano divisi in interventisti socialisti e interventisti 
comunisti
erano divisi in interventisti bianchi e interventisti neriD

298
Difficile

Quale forma di governo ebbe il nuovo Stato italiano dopo 
il 1870?

A Monarchia assoluta

B Repubblica federale

C Monarchia costituzionale

Repubblica presidenzialeD

299
Medio

Su quali basi si doveva rifondare l’ordine sociale 
secondo Comte?

A Sulla scienza e sul progresso

B Sui valori morali

C Sull’etica della spiritualità

Su valori spirituali e moraliD

300
Facile

Il crollo del muro di Berlino ha prima illuso e poi deluso 
profondamente i tedeschi dell’Est anche perché:

A dopo la caduta del muro sono stati a lungo tenuti quasi 
segregati dal regime comunista e poi spostati all’interno 
dei nuovi confini nazionali

B hanno avvertito una perdita di rango della nazione

C la disoccupazione è assai cresciuta ed i risparmi dei ceti 
medi si sono volatilizzati a causa del cambio della moneta
la popolazione si sentiva garantita dalla presenza delle 
truppe sovietiche

D

301
Difficile

Chi era il Ministro degli Esteri accusato nel 1967 di aver 
assunto posizioni filo-arabe ed anti-israeliane più vicine a 
quelle golliste che a quelle degli USA?

A Moro

B Fanfani

C Medici

ColomboD

302
Difficile

Come venne denominato il piano di invasione 
dell’Inghilterra da parte dei tedeschi nella Seconda 
Guerra Mondiale?

A Piano Londra

B D-Day

C Operazione leone marino

Operazione costa dei sassoniD
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303
Facile

Quale Costituzione fu la principale fonte di ispirazione 
dello Statuto Albertino?

A La Costituzione Inglese

B La Costituzione Americana

C La Dieta di Russia

La Costituzione del 1830 del regime orleanistaD

304
Facile

Prima di entrare in politica, Mao esercitava la professione 
di:

A ufficiale dell’esercito

B maestro

C avvocato

commercianteD

305
Difficile

Durante la seconda guerra mondiale la ritirata dei soldati 
italiani dalla Russia avvenne nel:

A 1942

B 1943

C 1944

1945D

306
Facile

Per quanto riguarda l’imperialismo, quale fu l’idea in 
Italia che fece grande presa sull’opinione pubblica a 
favore dell’espansionismo?

A L’espansione della Chiesa cattolica

B Offrire ai paesi arretrati la possibilità di modernizzarsi

C Il poter dirigere verso le nuove colonie la popolazione in 
eccesso
L’espansione della cultura italianaD

307
Medio

Nelle elezioni amministrative italiane del giugno 1975:

A la DC salì dal 27,9% al 33,4%, mentre il PCI scese dal 
37,9% al 35,3%

B si ebbe il "sorpasso" del PCI con il 33,3%, sulla DC ferma 
al 33%

C il PSI salì dal 7,9% al 13,4%, mentre la DC scese dal 
44,9% al 38,9%
il PCI salì dal 27,9% al 33,4%, mentre la DC scese dal 
37,9% al 35,3%

D

308
Facile

La Guerra Civile Spagnola terminò nel:

A 1933

B 1945

C 1939

1938D

309
Medio

Il fascismo italiano era diverso dal nazismo tedesco 
perché:

A non rifiutò a priori rapporti con le potenza alleate (Francia 
e Inghilterra)

B non era un’ideologia coerente strutturata come il nazismo

C non nacque antisemita

non era un movimento di massaD

310
Difficile

Chi ha vinto le ultime elezioni politiche in Italia?

A Forza Italia, alleata a Nord con la Lega e al Sud con il 
Movimento Sociale

B Forza Italia, alleata ad AN, Lega e Centristi, che hanno 
superato il 51% dei voti

C La Casa delle Libertà, ottenendo oltre la metà dei seggi

Il Centro-Destra grazie a un patto elettorale con MastellaD

311
Difficile

La Costituzione di Cadice del 1812 sarà elemento di 
riferimento per i moti successivi poiché:

A tutelava sia il clero che l’aristocrazia

B era fondata sul principio della felicità

C dava ampie garanzie allo Stato Vaticano ed al Monarca

era particolarmente significativa soprattutto per quanto 
concerne i limiti del Sovrano

D

312
Difficile

Con la Costituzione del 1948 l'Italia diventò:

A Repubblica Presidenziale

B Monarchia assoluta

C Repubblica Parlamentare

Monarchia CostituzionaleD

313
Difficile

In che anno morì Stalin?

A 1949

B 1945

C 1956

1953D

314
Facile

In conseguenza della sconfitta, in Germania, dopo la 
Prima Guerra Mondiale:

A venne proclamata la Repubblica

B il potere dell’imperatore venne rafforzato a danno della 
casta militare

C il potere della borghesia venne rafforzato a danno 
dell’imperatore
venne stabilito un governo provvisorio guidato da reggenti 
francesi

D

315
Difficile

Quale fu la motivazione che favorì i sentimenti 
imperialisti della Francia fre il 1870 e il 1914?

A La volontà di mantenere il primato navale e commerciale 
mondiale

B Il desiderio di affermazione nazionalista emerso 
nuovamente dopo la sconfitta di Sedan

C Il perseguimento del primato europeo mediante un’opera 
di mediazione internazionale
La volontà di assumere il ruolo di nazione guida per 
l’Europa

D
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316
Medio

Nel 1920 ci fu l’occupazione delle fabbriche da parte dei 
lavoratori. Il Governo Giolitti per fronteggiare la 
situazione ed il risanamento del deficit agì nel seguente 
modo:

A concesse privilegi ed esenzioni fiscali ai lavoratori che 
avessero avuto famiglia a carico

B propose una politica economica protezionista in grado di 
poter valorizzare l’industria interna e favorire l’aumento 
dei salari

C sciolse ogni forma di sindacato vietando lo sciopero

cercò di mediare tra imprenditori e lavoratoriD

317
Difficile

Quale Presidente americano decise di utilizzare la bomba 
atomica contro il Giappone?

A Truman

B Roosevelt

C Stalin

ChurchillD

318
Facile

Nel dopoguerra gli americani introdussero in Italia una 
nuova moneta:

A lo scudo europeo

B la lira repubblicana

C il dollaro italiano

la am-liraD

319
Facile

A succedere a papa Paolo VI sul trono di Pietro fu:

A Giovanni Paolo II

B Giovanni XXIII

C Giovanni Paolo I

Pio XIID

320
Medio

Come rispose Salvemini alla sua stessa domanda 
provocatoria, se cioè "Giolitti migliorò o peggiorò i 
costumi elettorali in Italia"?

A Migliorò le condizioni più critiche al Sud ma peggiorò ciò 
che di meglio vi era al Nord

B Li trovò e li lasciò nell’Italia settentrionale quali si 
andavano via via migliorando; li trovò cattivi e li lasciò 
peggiori nell’Italia meridionale

C Consolidò ciò che c’era di meglio, curò e modificò i lati 
peggiori della politica italiana
Modificò a tal punto l’Italia che ne modificò il voltoD

321
Difficile

Durante la Prima Guerra Mondiale, le battaglie di Verdun 
e della Somme:

A determinarono lo sfondamento del fronte francese e 
l’arretramento delle linee dell’Intesa sul fiume Marna

B furono ideate per alleggerire la pressione delle armate 
tedesche sul fronte russo

C determinarono lo sfondamento del fronte italiano fino al 
fiume Piave
furono fondamentali per impedire il crollo del fronte 
francese

D

322
Difficile

Quando si ricostituì, su basi unitarie, la Confederazione 
Generale del Lavoro?

A Maggio 1968

B Aprile 1945

C Giugno 1944

Luglio 1964D

323
Facile

Il ministro degli Esteri sovietico durante l’era di 
Gorbaciov e artefice della politica di distensione e di 
collaborazione tra USA e URSS fu:

A Yurij Andropov

B Boris Eltsin

C Eduard Shervadnadze

Konstantin CrenenkoD

324
Difficile

L’indipendenza dell’India fu ottenuta:

A nel 1947

B nel 1960

C nel 1918

nel 1949D

325
Facile

Nel 1935 l’Italia:

A invase l’Etiopia

B invase la parte di Austria che le era stata promessa dalla 
Germania di Hitler

C invase la Somalia

invase la RenaniaD

326
Medio

La sconfitta in Indocina di Dien Bien Phu il 7 maggio del 
1954, segnò il tracollo dell'esercito:

A francese

B statunitense

C sudvietnamita

nordvietnamitaD

327
Difficile

In che anno l’URSS tentò, con il blocco di Berlino, di 
indurre gli occidentali ad abbandonare la zona ovest 
della città da loro occupata?

A 1961

B 1945

C 1968

1948D

328
Difficile

Quale Segretario di Stato statunitense ha svolto un ruolo 
attivo nella crisi politica che ha portato la NATO ad 
intervenire militarmente in Jugoslavia nel 1999?

A C. Powell

B A. Gore

C H. Kissinger

M. AlbrightD
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329
Difficile

Che cosa accadde a Roma il 16 marzo 1978?

A In un’auto abbandonata in via Caetani fu ritrovato il corpo 
di Aldo Moro, Presidente della Democrazia Cristiana, 
ucciso dalle Brigate Rosse

B In via Fani fu sequestrato dalle Brigate Rosse il 
Presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, e 
massacrati gli uomini della sua scorta

C In via Caetani fu sequestrato dalle Brigate Rosse il 
Presidente della Democrazia Cristiana  Aldo Moro
In un’auto abbandonata in via Fani fu ritrovato il corpo del 
Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro

D

330
Difficile

Al fine di vincere le elezioni, nel 1936 la sinistra formò in 
Francia un Fronte Popolare con la partecipazione di:

A socialisti, comunisti e anarchici

B comunisti e anarchici

C socialisti, comunisti e radicali di sinistra

comunisti e Partito dei contadiniD

331
Medio

In Italia si votò per l’ultima volta con il sistema 
proporzionale nelle:

A elezioni europee del 1984

B elezioni politiche del 1994 vinte da Berlusconi

C elezioni amministrative del 4 maggio 1992

elezioni politiche del 5 aprile 1992D

332
Difficile

In quale anno si svolse la conferenza di Yalta?

A 1947

B 1945

C 1955

1944D

333
Difficile

Quale grave incidente accadde a Seveso nel 1976?

A Una frana rase al suolo l'intero paese

B Una fuoriuscita di diossina da una fabbrica provocò un 
disastro ecologico

C Un aereo militare precipitò sul centro abitato

Un catastrofico terremoto distrusse il centro abitatoD

334
Difficile

Con la pace di Francoforte del 1871 si pose fine allo 
scontro tra la Francia e la Germania con le seguenti 
condizioni:

A la Francia cedeva l’Alsazia e la Lorena, pagava 
un’indennità di guerra di cinque miliardi di franchi ed 
accettava, sui propri territori ed a proprie spese, la 
presenza di un esercito tedesco a garanzia del 
pagamento dell'indennità di guerra

B oltre al completo disarmo, la Francia dovette dare alla 
Germania due milioni di persone per il lavoro forzato nelle 
fabbriche

C il completo disarmo da parte della Francia e l’obbligo di 
ospitare una delegazione tedesca di controllo
vennero ceduti i territori della Galizia e della Normandia 
alla Germania

D

335
Difficile

Nell’enciclica "Populorum progressio" Paolo VI sostiene 
che:

A l’aborto è un crimine contro Cristo

B il comunismo è un sistema sociale disumano

C la Chiesa deve aprirsi anche ai non cristiani

il superfluo dei Paesi ricchi deve servire ai Paesi poveriD

336
Medio

La "Conferenza dei Ventuno" si tenne a:

A Londra nel 1948

B Potsdam nel 1948

C Monaco nel 1946

Parigi nel 1946D

337
Difficile

Quando viene istituito l’Ente Nazionale Idrocarburi?

A 1953

B 1975

C 1955

1962D

338
Difficile

Che cosa si intende in Italia per "strategia della 
tensione"?

A Un complotto fra estremismo di destra e servizi di 
sicurezza deviati per destabilizzare lo stato democratico

B L’alleanza strategica tra estrema destra ed estrema 
sinistra negli "anni di piombo"

C La strategia operativa dei movimenti terroristici degli anni 
‘60-’70
La struttura ideologica ed il delittuoso "modus operandi" 
dei movimenti terroristici durante gli anni ‘70-’80

D

339
Difficile

Dopo la caduta del governo Crispi, avvenuta nel 1891, 
salirà al potere per breve tempo uno statista che sarà 
protagonista della scena politica per lungo tempo in 
Italia. Di chi si tratta?

A Di Giolitti

B Di Salandra

C Di Saracco

Di CresciD

340
Difficile

Dopo la crisi del '29 in America la ripresa economica 
venne realizzata:

A praticando una politica di sgravi fiscali nei confronti delle 
grandi industrie

B facendo bonificare la valle malarica del fiume Tennesse

C impegnando i fondi dello Stato per finanziare le banche in 
crisi
incentivando gli agricoltori, facendo distruggere le 
eccedenze e stipulando migliaia di contratti a termine

D
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341
Medio

L’accordo con cui l’Italia si impegnava a concedere 
un’ampia autonomia amministrativa e linguistica alla 
provincia di Bolzano, fu firmato:

A a Parigi il 5 ottobre del 1946 da A. De Gasperi e K. Gruber

B a Vienna il 5 ottobre del 1948 da A. De Gasperi e K. 
Gruber

C a Vienna il 5 ottobre del 1946 da A. De Gasperi e R. 
Schumann
a Parigi il 5 ottobre del 1948 da A. De Gasperi e R. 
Schumann

D

342
Difficile

In quale anno l’impero asburgico venne diviso in due 
stati?

A 1877

B 1867

C 1912

1891D

343
Difficile

Verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, quale degli 
eserciti antinazisti entrò per primo a Berlino?

A L'esercito sovietico

B L'esercito americano

C L'esercito spagnolo

L'esercito ingleseD

344
Facile

Il sindacato polacco Solidarnosc, durante la sollevazione 
operaia contro il regime comunista, era guidato da:

A Bronislaw Geremek

B il generale Jaruzelski

C Lech Walesa

Jahub DijackD

345
Medio

Perché l’Inghilterra permise l’occupazione italiana di 
Massaua nel 1885?

A Perché la preferiva all’ingerenza egiziana

B Per poter penetrare indisturbata verso il Kenya

C Perché la preferiva a quella francese

Per assicurarsi un porto in più sotto il suo controlloD

346
Medio

Per alleggerire parzialmente la pressione sul fronte 
orientale, le forze alleate effettuarono due sbarchi sul 
fronte sud-ovest. Dove?

A In Puglia e in Libia

B In Tunisia e a Creta

C In Algeria e in Sicilia

In Egitto e in TurchiaD

347
Difficile

Quando riprese l’avanzata dell’Armata Rossa, che si 
concluse nell’aprile-maggio del ’45 con la conquista di 
Berlino?

A 1943

B 1945

C 1941

1942D

348
Facile

Il primo astronauta fu nel 1961:

A l’italiano Franco Malerba

B il russo Yuri Gagarin

C lo statunitense John Glenn

il tedesco Werner von BraunD

349
Facile

Gandhi fu assassinato nel 1948:

A da un musulmano esacerbato dalla discriminazione cui la 
sua gente era sottoposta

B da un indù a causa della sua politica favorevole all’intesa 
con i musulmani

C da un sicario pagato dai nemici del suo stesso partito

da un inglese cui erano stati espropriati tutti i beniD

350
Facile

Con la battaglia di Vittorio Veneto del 1918:

A l’esercito italiano scatenò una generale controffensiva 
decisiva per le sorti della guerra sul fronte italo-austriaco

B l’esercito austriaco riuscì a sfondare le linee italiane fino 
al fiume Piave

C l’esercito italiano sfondò le linee difensive austriache fino 
ad arrivare alle porte di Vienna
la flotta austriaca riuscì a danneggiare gravemente quella 
italiana

D

351
Difficile

La fase iniziale della Prima Guerra Mondiale fu:

A favorevole alle forze dell’Intesa a causa dello 
sfondamento delle linee tedesche da parte dell’esercito 
russo

B favorevole alle forze austro-tedesche grazie 
all’occupazione di alcune zone industriali francesi e al 
controllo delle attività estrattive del Belgio

C favorevole alle forze dell’Intesa a causa del blocco 
sostanziale dei porti da parte della flotta inglese
di sostanziale stasi a causa dell’immediata 
trasformazione del conflitto da guerra di movimento a 
guerra di trincea

D

352
Difficile

In Italia tra il 1846 ed il 1848 sembrò potesse attuarsi il 
progetto auspicato da Gioberti, quale?

A Il progetto legato alle sorti delle altre nazioni

B Il progetto dei socialisti massimalisti

C Il progetto unitario confederale sotto la guida del papato

Il progetto neoghibellinoD

353
Difficile

L’insurrezione popolare di Parigi del 1870 fu provocata:

A dalla volontà generale di riarmare l’esercito francese per 
la colonizzazione del sud-est asiatico

B dal rincaro dei beni di prima necessità

C dal patriottismo del popolo parigino e dalla volontà di 
continuare la guerra contro la Prussia
dalla volontà di occupare nuove terre da colonizzare e in 
cui poter emigrare

D
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354
Facile

Il "compromesso storico" fu proposto in Italia da:

A Enrico Berlinguer

B Giulio Andreotti

C Bettino Craxi

Aldo MoroD

355
Difficile

Durante la notte dei "lunghi coltelli" Hitler fece eliminare:

A Röhm, capo delle SA, e i suoi fedelissimi

B tutti gli oppositori politici di sinistra

C i commercianti ebrei

il generale HindenburgD

356
Difficile

In politica estera Crispi provò a modificare il contenuto 
della Triplice Alleanza, come?

A Da antifrancese a filofrancese

B Da neutralista a interventista

C Non tentò alcuna modifica

Da difensiva a offensivaD

357
Difficile

Quali erano i motivi del contrasto tra Hitler e Röhm (capo 
delle SA)?

A Il riconoscimento ai sindacati del diritto di sciopero da 
parte di Röhm

B Il desiderio di Röhm di condividere il potere con Hitler

C La tendenza liberale delle SA

Il fatto che le SA rappresentassero la "sinistra" del partito 
ed auspicassero una "seconda rivoluzione" che non 
avrebbe permesso al nuovo regime di stabilizzarsi

D

358
Facile

L’ONU nacque con lo scopo principale di:

A garantire pacificamente la soluzione delle controversie 
internazionali

B pianificare lo sviluppo dell’economia mondiale

C incrementare il benessere dei Paesi in via di 
industrializzazione
redistribuire le ricchezze superflue dei Paesi ricchi ai 
Paesi poveri

D

359
Medio

L’emanazione delle "Leggi di Norimberga" quali 
conseguenze portò?

A Il boicottaggio dei negozi ebraici

B L’incremento dell’economia attraverso la rivalutazione 
della moneta

C Gli ebrei venivano considerati estranei alla "Comunità 
Nazionale" e privati della cittadinanza tedesca
Il divieto di associazionismo a tutti i gruppi socialisti e 
cattolici

D

360
Difficile

I tedeschi potenziarono enormemente la loro flotta 
sottomarina durante tutto il secondo conflitto mondiale. 
Per quale motivo?

A Volevano intimorire gli americani per non farli intervenire 
a fianco della Gran Bretagna

B Era per loro l’unico modo per indebolire la potenza navale 
alleata e fiaccare i loro rifornimenti

C Era un tremendo deterrente psicologico nei confronti delle 
navi alleate
Ritenevano che in questo modo avrebbero ottenuto il 
predominio aereo-navale sull’Atlantico

D

361
Difficile

L’avanzata delle truppe alleate in Italia incontrò notevoli 
difficoltà. Perché?

A Perché le truppe tedesche erano in numero superiore a 
quelle alleate

B Perché gli alleati avevano fatto molto affidamento sulla 
lotta partigiana, al punto da affidargli mezzi corazzati

C Perché i tedeschi terrorizzavano la popolazione con 
rastrellamenti ed eccidi
Perché l’esercito tedesco, aiutato dalle caratteristiche del 
territorio, si difendeva molto bene, inoltre per gli alleati era 
più importate aprire un fronte in Europa settentrionale

D

362
Facile

Benito Mussolini, a causa della sua posizione 
interventista nella Prima Guerra Mondiale, fu espulso:

A dal Regno d’Italia

B dalla Città del Vaticano

C dal PCI

dal PSID

363
Medio

L’occupazione tedesca della Scandinavia fu decisa:

A Per arruolare a forza gli abitanti di quelle nazioni, noti per 
le loro capacità militari

B Per sfruttare la produzione agricola di quelle nazioni

C Perché era stato richiesto dai gruppi nazisti di quelle 
nazioni
Per accerchiare la Gran Bretagna e sfruttare le miniere di 
ferro di quelle regioni

D

364
Difficile

Cosa prevedeva il trattato segreto di 
"controassicurazione" tra Germania e Russia nell’età 
dell’imperialismo?

A Neutralità russa in caso di attacco francese alla Germania 
e consenso della Germania alla penetrazione russa nei 
Balcani

B Accordi per i rapporti commerciali con le colonie

C Assicurazione d’intervento se uno dei due Paesi fosse 
stato attaccato
Assicurazione tra Germania e Russia di non alzare le 
tasse doganali nei rapporti commerciali tra i due Paesi

D

365
Difficile

Come si chiamava il leader comunista jugoslavo che 
cercò, con successo, di sottrarsi all’egemonia sovietica 
nel 1948?

A Mao

B Tito

C Gottwald

TogliattiD
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366
Medio

La politica del Partito Comunista Italiano, all’indomani 
delle elezioni del 1946, fu:

A di denuncia della politica estera staliniana ma di 
emulazione dei suoi programmi di politica interna

B di critica della politica staliniana e di collaborazione con i 
partiti della sinistra

C di difesa della politica estera staliniana di collaborazione 
con gli altri partiti sui problemi della ricostruzione 
nazionale
di difesa della politica staliniana e di ostruzionismo verso 
gli altri partiti nazionali

D

367
Difficile

Perché il Partito Comunista Italiano si trasforma in 
Partito Democratico della Sinistra?

A Principalmente per fondersi con tutti i partiti democratici di 
sinistra

B Per sancire il definitivo ripudio del marxismo

C Per poter entrare a far parte dell’internazionale socialista

Fra l’altro, per realizzare le condizioni e le premesse 
necessarie ad una alternativa di governo insieme con i 
socialisti

D

368
Facile

Dove si collocò, sul finire dell'800, la rivoluzione 
industriale in Italia?

A Nel triangolo industriale comprendente le zone più 
sviluppate: Milano-Napoli-Palermo

B Esclusivamente in Piemonte

C Grazie all’attività siderurgica, a Genova e Livorno

Nel triangolo industriale Milano-Torino-GenovaD

369
Difficile

In che senso il rapporto tra i fascismi e le masse fu 
differente rispetto a quello instaurato dalle 
dittature tradizionali?

A In quanto i fascismi mirarono a diffondere nelle masse la 
convinzione di essere sempre chiamate a partecipare e 
condividere aspettative e scelte, in rapporto diretto con il 
capo

B Perché resero le masse libere di esprimere il loro pensiero

C Perché non usarono la forza e la repressione

In quanto diedero scarsa importanza alla propagandaD

370
Facile

Sotto la guida di Stalin, in URSS:

A esisteva un partito unico

B esistevano molteplici partiti

C esistevano solo due grandi partiti, mentre gli altri avevano 
scarso seguito
esisteva un partito unico che venne diviso da una grave 
scissione nel 1938

D

371
Difficile

La strategia militare all’epoca della Prima Guerra 
Mondiale era:

A tendente alla prudenza, per il possibile utilizzo dei gas da 
parte degli avversari

B tendente alla guerra lenta e di logoramento

C antiquata e poco incline all’utilizzo delle nuove armi

sostanzialmente offensivistica e predicava rapidità di 
decisioni per cogliere impreparato l’avversario

D

372
Difficile

Nel 1992 è stato ucciso a Palermo:

A Carlo Alberto Dalla Chiesa

B Pio La Torre

C Paolo Borsellino

Libero GrassiD

373
Medio

Il movimento antifascista "Giustizia e Libertà", fondato a 
Parigi nel 1929:

A sosteneva la necessità di un’azione comune di anarchici e 
comunisti contro il fascismo

B cercava di unire l’aspirazione alla libertà politica con il 
desiderio di giustizia sociale

C si limitava ad effettuare un’opposizione puramente morale 
verso il regime fascista
cercava di conciliare il radicalismo con il nazionalismoD

374
Difficile

La Seconda Guerra Mondiale si conclude con la 
creazione di fatto di due superpotenze. Per quale motivo 
accadde ciò?

A Perché le spaccature fra i giovani europei impedirono di 
fatto una loro "visibilità" politica

B Perché la divisione politica in seguito agli accordi di Yalta 
divide il mondo di fatto in tre parti, incomunicabili fra di loro

C I motivi sono essenzialmente due: quello economico, e 
cioè la contrapposizione di capitalismo e comunismo, e 
quello ideologico, entrambi furono alla base della 
conseguente “guerra fredda”
Perché per ottenere vantaggi economici era necessario 
per i vari Stati schierarsi da una parte o dall’altra

D

375
Medio

Sono appena trascorsi quarant’anni dalla promulgazione 
di una famosa enciclica, quale?

A La "Populorum progressio" di papa Paolo VI

B La  "Pacem in terris" di papa Giovanni XXIII

C La  "Octogesima adveniens" di papa Paolo VI

La "Mater et magistra" di papa Giovanni XXIIID

376
Difficile

Quando vi fu la cosiddetta “svolta di Salerno”?

A Maggio 1945

B Marzo 1944

C Settembre 1943

Luglio 1943D

377
Difficile

In che anno fallisce il progetto di costituzione della 
Comunità Europea di Difesa?

A 1956

B 1964

C 1954

1949D
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378
Facile

La divisione politica dell’Italia nella prima metà 
dell’Ottocento:

A aggravava l’arretratezza della penisola

B era causa di incidenti diplomatici

C era fonte di sviluppo economico

favoriva lo sviluppoD

379
Difficile

In Russia prima della Rivoluzione, la terra coltivabile era 
posseduta:

A al 90% dallo Stato e per il resto dai contadini

B al 90% dalle Chiese e dai monasteri e per il resto dallo 
Stato

C al 90% da tremila famiglie di grandi proprietari terrieri, cui 
vanno aggiunti i monasteri e le chiese
al 50% dai contadini, al 20% dai proprietari terrieri e per il 
restante 50% dallo Stato

D

380
Medio

Il movimento "cartista" nell’Inghilterra del 1839 si 
espresse con una petizione che richiedeva 
sostanzialmente:

A di trasformare il potere della monarchia eliminando 
l’inutile compito del Parlamento

B di dare il governo in mano al conservatore J. Carter

C di trasformare in senso democratico la politica inglese 
anche al fine di gestire le tensioni sociali
l’introduzione del Welfare StateD

381
Facile

I governi instauratisi nella Corea postbellica presero il 
nome di:

A Repubblica democratica a nord e Repubblica di Corea al 
sud

B Repubblica democratica di Corea a sud e Repubblica 
socialista al nord

C Repubblica democratica a sud e Repubblica democratico-
popolare di Corea al nord
Repubblica democratica a sud e Repubblica popolare al 
nord

D

382
Facile

Il Muro di Berlino crollò il:

A 2 dicembre 1985

B 9 novembre 1989

C 23 aprile 1980

10 maggio 1991D

383
Facile

Nella Prima Guerra Mondiale, l’Italia:

A entrò in guerra al fianco di USA e Inghilterra

B entrò in guerra al fianco di Germania e Prussia

C mantenne un atteggiamento di neutralità

entrò in guerra al fianco di Inghilterra, Francia e RussiaD

384
Facile

Nel 1917, in conseguenza della sconfitta di Caporetto, 
venne formato un nuovo governo formato da:

A Giovanni Giolitti

B Vittorio Emanuele Orlando

C Antonio Salandra

Armando DiazD

385
Medio

Erede del movimento di "Giustizia e libertà" fu:

A il Partito Liberale e il Partito d’Azione che si fusero nel 
1948

B il Partito d’Azione, che dal 1946 divenne una corrente del 
Partito Liberale

C il Partito d’Azione, che, dopo aver ottenuto solo 9 seggi 
alle elezioni del 1946, si sciolse nel 1947
il Partito d’Azione, che nel 1944 confluì nel Partito LiberaleD

386
Difficile

Durante la seconda guerra mondiale venivano detti 
repubblichini:

A i militanti del Partito repubblicano

B gli aderenti alla Repubblica di Salò

C gli aderenti alla Repubblica democratica italiana

i partigiani al confinoD

387
Facile

Cosa pose in risalto il positivismo?

A La storia come provvidenziale e divina

B La positività dei misteri della fede

C Il primato della scienza e della tecnica

La superiorità della conoscenza spiritualistica e idealisticaD

388
Medio

Cosa voleva affermare Sidney Sonnino con l’articolo 
"torniamo allo Statuto" del 1897?

A La richiesta di una riforma in senso autoritario dello Stato

B Il ritorno in Italia dei Savoia

C Che se lo Stato fosse intervenuto drasticamente verso i 
manifestanti dei "moti per il pane", la democrazia sarebbe 
stata in pericolo
Era una richiesta di intervento rivolta alle potenze europeeD

389
Difficile

Nel 1937, nel corso della Guerra Civile Spagnola:

A gli anarchici passarono al fronte reazionario di Francisco 
Franco

B le forze presenti nel Fronte Popolare, dopo un momento 
di crisi, ritrovarono l’unità

C si assistette a una grave spaccatura all’interno del Fronte 
Popolare culminata con la decapitazione delle forze 
anarchiche
le forze anarchiche attuarono un colpo di Stato 
assumendo il potere nella persona di Andrés Nin

D

390
Difficile

Dopo il caso Dreyfus ebbe la Presidenza del Consiglio in 
Francia Emile Combes. Per cosa si distinse?

A Per una politica di aiuto per le zone più depresse della 
Francia

B Per la forte repressione verso le agitazioni operaie

C Per l’allargamento del voto

Per una vigorosa azione volta a separare Stato e chiesaD
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391
Facile

Il regime cinese di Ciang Kai Scek, fu rovesciato per 
merito:

A del sostegno dato dal Giappone ai rivoltosi

B dell’alleanza tra Corea del Nord e Vietnam

C dell’improvviso disinteresse degli Stati Uniti

della rivoluzione guidata da Mao Tse TungD

392
Difficile

In quale anno la Democrazia Cristiana perse per la prima 
volta la Presidenza del Consiglio dei Ministri?

A 1981

B 1979

C 1988

1985D

393
Medio

L’età dell’"uomo senza miti", definizione riferita al 
periodo postbellico, è:

A del giovane filosofo cattolico Felice Balbo

B di Alcide De Gasperi

C di Palmiro Togliatti

del futuro sindaco di Firenze Giorgio La PiraD

394
Difficile

Negli Stati Uniti, la politica delle riforme del New Deal si 
concluse:

A nel 1940

B nel 1935

C nel 1939

nel 1933D

395
Facile

Nel 1979 l’Unione Sovietica invase un Paese asiatico, 
imponendovi un governo comunista. Questo Paese era:

A l’Uzbekistan

B l’Afghanistan

C il Pakistan

il TurkmenistanD

396
Facile

Di chi era consulente il professor D’Antona assassinato a 
Roma dalle BR?

A Di Silvio Berlusconi

B Del Ministero dell’Economia dal 1992 al 1999

C Di Antonio Bassolino, Ministro del Lavoro dell’Ulivo

Di Roberto Maroni, Ministro del Lavoro del Governo 
Berlusconi

D

397
Difficile

Durante un comizio antifascista, tenuto il 28 maggio 1974 
in Italia, viene fatto esplodere un ordigno che provoca 
diversi morti e centinaia di feriti, sconvolgendo l’intera 
nazione; si tratta della strage di:

A piazza Fontana a Milano

B San Benedetto Val di Sambro

C piazza della Loggia a Brescia

via Fani a RomaD

398
Facile

La strage alla stazione di Bologna avvenne il:

A 2 agosto 1982

B 16 marzo 1978

C 15 luglio 1993

2 agosto 1980D

399
Difficile

Come doveva essere compresa l’espressione 
"democrazia cristiana" secondo Leone XIII?

A Come azione benefica verso il popolo

B Come azione sociale e politica dei cattolici attraverso il 
partito della DC

C Come unione di Stato e Chiesa

Come ritorno a una posizione superiore della Chiesa 
verso lo Stato

D

400
Difficile

In quale anno venne approvata la costituzione 
dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche?

A 1948

B 1922

C 1924

1918D

401
Difficile

Al fine di accerchiare le truppe francesi e inglesi 
stanziate in Francia, nel 1940 le armate tedesche:

A invasero Belgio e Olanda

B transitarono sul territorio italiano, con il permesso di 
Mussolini

C sbarcarono sulle coste francesi, provenendo dai porti 
danesi
invasero la SvizzeraD

402
Medio

In quale contesto a Mussolini fu attribuito il titolo di 
"guardia del Brennero"?

A Quando nel 1933 l’Italia svolse il ruolo di garante nei 
confronti di Austria ed Ungheria

B Per aver rafforzato militarmente la zona di frontiera

C Dopo aver stipulato l’Asse Roma-Berlino

Dopo aver fondato la Repubblica di SalòD

403
Facile

L’avvicinamento delle posizioni politiche di Mussolini e 
Hitler consentì la firma di un:

A patto di non aggressione fra Italia e Germania

B patto di amicizia fra Italia e Germania, detto "Asse Roma-
Berlino"

C accordo segreto per la futura spartizione della Svizzera e 
dell’Austria
accordo per la reciproca assistenza in caso di difficoltà 
economiche

D
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404
Medio

Perché fu minata l’idea stessa di internazionalismo 
proletario con la Seconda Internazionale?

A Perché le classi sociali non vennero abolite ma si 
trovarono unite ad affrontare e volere la Prima Guerra 
Mondiale

B Perché si giunse a un patto di reciproco aiuto con i partiti 
borghesi

C Perché il Partito tedesco, il più influente, approvò i 
finanziamenti per la Prima Guerra Mondiale
Perché si decise all’unanimità il non intervento nella 
Prima Guerra Mondiale

D

405
Facile

Chi fu il principale protagonista della rivoluzione 
anticoloniale indiana e quale metodo adottò?

A Javaharlal Nehru; il metodo della non-violenza

B Gandhi; il metodo della non-violenza

C Indira Gandhi; il metodo della disobbedienza civile

Pandhit Nehru; il metodo degli attentati terroristiciD

406
Facile

Per quanto riguarda la situazione delle donne e delle 
caste inferiori, Gandhi:

A lottò per la loro emancipazione

B mostrò interesse solo per quelle caste che potevano 
essere determinanti al momento del voto

C si interessò solo all’emancipazione delle donne ma non 
alle caste inferiori
non mostrò un grande interesse nei confronti di questi 
strati della popolazione

D

407
Difficile

Ferdinando VII di Borbone tornando sul trono spagnolo 
trovò tale situazione:

A il moltiplicarsi delle attività industriali, grande espansione 
culturale in ogni ambito sociale

B latifondo, assenza di ogni attività industriale, clero e 
nobiltà dominatori incontrastati

C grande opera di ricostruzione da parte delle forze attive 
della società
terre lasciate libere al pascolo, solo attività agricole e 
potere in mano al popolo

D

408
Facile

Al momento di prendere parte alla Prima Guerra 
Mondiale, l’esercito italiano era:

A organizzato in maniera inefficiente e tecnicamente 
inadeguato

B discretamente organizzato e preparato alla guerra di 
posizione

C preparato soprattutto per quanto riguardava la flotta

tecnicamente avanzato, in particolare per quanto 
riguardava l’artiglieria

D

409
Difficile

Molte cause concorsero allo scoppio dei tumulti popolari 
in Italia nel 1898, tra cui:

A l'assassinio del re Umberto I, strenuo difensore delle 
classi più deboli

B l'aumento del prezzo dei beni di prima necessità

C la mancata divisione dei terreni demaniali

l'introduzione di leggi eccezionali che limitavano la libertà 
di stampa e di associazione

D

410
Difficile

Il presidente Hindenburg affidò ad Adolf Hitler l’incarico 
di formare il nuovo governo il:

A 30 giugno 1934

B 30 ottobre 1925

C 30 gennaio 1933

19 gennaio 1919D

411
Difficile

Qual è la norma del codice penale di Crispi valida ancora 
oggi in Italia?

A L'introduzione della pena di morte

B Il licenziamento per i lavoratori in sciopero

C L'abolizione della pena di morte

L'abolizione dell'ergastoloD

412
Difficile

I principali organi dell’ONU sono:

A iI Soviet Supremo e il Consiglio generale

B l’Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza

C il Senato delle nazioni e il Cancellierato ristretto

il Parlamento mondiale e il Primo gabinettoD

413
Difficile

Nell'ottobre del 1942 gli inglesi vinsero, contro le truppe 
italo-tedesche, una battaglia decisiva per la conquista 
della Libia a:

A Tobaux

B Bengasi

C Derna

El AlameinD

414
Difficile

Nel 1941 le truppe giapponesi occuparono la colonia 
francese:

A di Formosa

B dell’Indocina

C della Corea

della ManciuriaD

415
Difficile

Il 25 luglio del 1943 da parte di chi Mussolini non ottenne 
la fiducia?

A Dagli intellettuali del regime

B Dall’esercito

C Dal re Vittorio Emanuele III

Dal Gran Consiglio del FascismoD

416
Difficile

Nel 1934 in Francia venne tentato un colpo di Stato:

A dagli anarchici

B dalla destra estrema

C dagli operai sindacalizzati

dalla sinistra estremaD
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417
Medio

Alla Seconda Internazionale parteciparono due Paesi non 
europei:

A Brasile ed Etiopia

B Argentina e Stati Uniti

C Corea e Giappone

India e BrasileD

418
Medio

Il marxismo si diffuse in quasi tutta Europa con:

A la pubblicazione del saggio "Che cos’è la proprietà"

B la Prima Internazionale

C la pubblicazione del libro "L’organizzazione del lavoro" di 
Louis Blanc
la Seconda InternazionaleD

419
Facile

Il 4 aprile 1968 fu ucciso a Memphis:

A John F. Kennedy

B Robert Kennedy

C Lyndon Johnson

Martin Luther KingD

420
Difficile

Perché la Terza Repubblica in Francia nel 1875 ebbe un 
carattere spiccatamente presidenziale?

A Perché il presidente poteva sciogliere le Camere e 
nominare i Ministri

B Perché il presidente era nominato dal Re

C Perché il presidente veniva eletto ogni sette anni

Perché il presidente era responsabile di fronte alle 
Camere

D

421
Facile

La Cassa per il Mezzogiorno aveva lo scopo di:

A prestare denaro ai cittadini che abitavano nel Sud

B combattere la delinquenza minorile

C dare denaro alle famiglie disagiate

garantire imponenti investimenti per lo sviluppo del SudD

422
Difficile

Per estendere il controllo sulle campagne, Stalin ordinò:

A di creare grandi latifondi amministrati dalla vecchia 
burocrazia zarista

B di distribuire la terra ai contadini in piccoli appezzamenti 
tutti uguali

C di sterminare i kulaki come classe confiscando le loro 
proprietà
di incentivare i kulaki con la promessa di sgravi fiscali e 
legarli così al partito bolscevico

D

423
Difficile

Qual era la reale potenzialità dell’esercito italiano 
all’inizio della Seconda Guerra Mondiale?

A L’industria bellica italiana non era efficiente perché 
dipendeva da quella spagnola

B L’esercito italiano era ben equipaggiato e motivato

C Ll’Italia non possedeva mezzi pesanti né una decente 
forza aerea e non sarebbe stata pronta prima del 1943
L’esercito era demotivato a seguito delle recenti sconfitte 
a Malta

D

424
Facile

Il primo capo di governo liberamente eletto in Unione 
sovietica è stato:

A Andrej Gromiko

B Eduard Shevardnadze

C Boris Eltsin

Michail GorbaciovD

425
Facile

Nel 1936 venne proclamato:

A l’asse Berlino-Mosca, in funzione antifrancese

B l’asse Roma-Berlino, in funzione antispagnola

C l’asse Roma-Tokio

l’asse Roma-Berlino, in funzione antibolscevicaD

426
Facile

L’attività di molti collaborazionisti durante la Seconda 
Guerra Mondiale:

A andò dalla denuncia di partigiani ed ebrei fino al 
fiancheggiamento armato dei tedeschi

B si rivolse in genere contro la Chiesa cattolica, accusata di 
nascondere i partigiani e i disertori

C fu quasi sempre di facciata per ottenere vantaggi 
economici
fu organizzata dalla GermaniaD

427
Facile

In Germania l’avvento al potere di Hitler avvenne:

A nel 1933

B nel 1913

C nel 1930

nel 1943D

428
Difficile

Cosa si intende quando si parla di "questione romana"?

A Le inchieste portate avanti da più deputati sulla 
condizione sociale a Roma

B Il ruolo svolto dalla Chiesa nelle vicende risorgimentali e 
post-risorgimentali

C L’annessione territoriale di Roma al nuovo Stato Pontificio

Il ruolo svolto dal Parlamento verso il brigantaggio nelle 
terre intorno a Roma

D

429
Facile

Quali sono le leggi che regolano l’evoluzione per Darwin?

A Il procedere per "salti" della natura, al fine di migliorarsi

B La "lotta per la vita" e la selezione naturale

C L’economizzazione dello spazio e del tempo per la specie

L'evoluzione più rapida della specie più isolataD

430
Difficile

Il termine "comunismo" nacque nel 1830 per:

A riproporre una nuova Rivoluzione Francese

B contrastare ogni forma di socialismo

C indicare il carattere religioso della vita in comune dopo la 
morte
specificare e distinguere meglio il carattere collettivistico 
della teoria socialista

D
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431
Difficile

Come si svilupparono i rapporti fra Giolitti e i cattolici nel 
primo quindicennio del Novecento?

A Ci fu un interesse reciproco crescente che culminò con il 
patto Gentiloni

B Dai cattolici venne considerato come "il ministro della 
malavita"

C Ci fu subito un’intesa ma Giolitti non giungerà mai ad 
assistere a quello che sarà il patto Gentiloni
Giolitti rifiutò pregiudizialmente con i cattolici ogni dialogo 
aperto e costruttivo

D

432
Difficile

La Prima Guerra Mondiale venne chiamata "Grande 
Guerra" perché:

A la guerra fu combattuta dagli Stati più potenti del mondo

B il titolo gli venne dato da un film pacifista trasmesso pochi 
mesi prima dell’inizio del conflitto

C la guerra fu voluta dagli Stati più popolosi

la coscienza internazionale comprese subito di trovarsi di 
fronte a un avvenimento del tutto nuovo e diverso da ogni 
conflitto precedente

D

433
Medio

Dopo l’occupazione italiana di Massaua nel 1885 si disse 
che l’Italia:

A "era andata a cercare nel Mar Rosso le chiavi del 
Mediterraneo"

B "aveva ormai perso il lustro dei tempi memorabili ma 
doveva almeno recuperare lo smalto"

C "avrebbe raggiunto le altre nazioni"

stava "perdendo inutilmente le sue energie"D

434
Difficile

Durante la guerra civile spagnola, la battaglia di 
Guadalajara, del marzo del 1937 rimase tristemente 
famosa perché:

A si scontrarono le componenti interne alla falange

B si scontrarono comunisti e anarchici appartenenti alle fila 
dell’esercito repubblicano

C si scontrarono americani e sovietici

fu teatro dello scontro dei volontari italiani confluiti nei due 
opposti schieramenti in lotta

D

435
Medio

Il "padre" del marxismo russo era considerato:

A Engels

B Plechanov

C Lenin

StalinD

436
Facile

Cosa distingue l’imperialismo dal colonialismo?

A Il cosmopolitismo

B L’aggressività

C La competizione

L’apertura democratica verso le popolazioni sottomesseD

437
Difficile

La Germania occidentale nel dopoguerra si avviò verso 
una prodigiosa ripresa industriale sotto la guida di:

A K. Gruber, socialista

B K. Gruber, del Partito popolare cristiano

C K. Adenauer, social-democratico

K. Adenauer, cristiano-democraticoD

438
Difficile

Cosa, tra l'altro, rese possibile tra il 1866 e il 1871 la 
creazione di uno Stato nazionale tedesco forte e 
dinamico?

A La crisi economica della Francia e dell’Inghilterra

B La crisi dell’Austria e della Russia

C La vittoria nella guerra di Crimea da parte della Russia

Gli accordi con casa SavoiaD

439
Difficile

Tra quali orientamenti politici ci fu uno scontro in Francia 
tra il 1873 e il 1879?

A Tra i sostenitori della restaurazione monarchica e i fautori 
della soluzione repubblicana

B Tra i socialisti e i repubblicani

C Tra i bonapartisti e gli orleanisti

Tra i legittimisti e la borghesiaD

440
Difficile

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

A degli operai delle grandi fabbriche e dei piccoli proprietari 
terrieri

B dei grandi industriali, degli agrari e dell’esercito

C del clero cattolico e di molti pastori luterani

dei commercianti e della comunità ebraicaD

441
Facile

L’organo di stampa del partito bolscevico fu:

A Izvestia

B Pravda

C Novi mir

DonD

442
Difficile

Il dittatore rumeno N. Ceausescu disponeva di una polizia 
fedelissima ed armata di tutto punto, denominata:

A Securitate

B Mossad

C Nationalistas

StasiD

443
Difficile

Dopo la Prima Guerra Mondiale, la Conferenza di pace 
tenutasi a Parigi nel 1919 fu presieduta:

A dal presidente americano Wilson

B dal primo ministro italiano Orlando

C dal primo ministro francese Clemenceau

dal premier inglese Lloyd GorgeD
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444
Facile

L’intifada è una forma di rivolta popolare organizzata:

A nel ghetto di Varsavia

B nel Chiapas

C in Iraq

in PalestinaD

445
Difficile

Il primo movimento di opposizione all’occupazione 
nazista della Francia del nord, fu quello francese agli 
ordini del Generale De Gaulle. Qual era il suo ruolo?

A Partecipò alla guerra mondiale con un esercito regolare e 
organizzò una fitta rete di resistenza sul territorio francese

B Svolse unicamente un ruolo di resistenza in Francia

C Era costituito da piccole unità non collegate fra loro che 
organizzavano attentati
Era una rete essenzialmente di spionaggio e non 
partecipava alla guerra

D

446
Facile

All'inizio del '900 l’Imperialismo riguardò anche gli USA. 
Verso quale zona si rivolse?

A Nella zona sudamericana e caraibica

B Nel sud dell’Africa

C Nella Manciuria

Nel sud-est asiaticoD

447
Medio

Da cosa era ulteriormente fomentata la tensione 
internazionale dei Balcani intorno al 1902?

A Dalla volontà di riscatto delle minoranze slave

B Dall’Austria che voleva dominare la zona dei Balcani

C Dai liberal-conservatori europei che vedevano nei Balcani 
una risorsa economica
Dai socialdemocratici europeiD

448
Facile

Una parte del vecchio Partito Comunista non è 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 Comunisti Unitari

C Partito della Rifondazione Comunista

Partito di Unità ProletariaD

449
Difficile

In quale anno, a seguito di uno scandalo finanziario e 
politico, è stata sciolta per legge la loggia massonica P2?

A 1993

B 1945

C 1950

1982D

450
Difficile

Quale conseguenza portò all’Italia la ratifica del Patto 
d’Acciaio?

A Il diritto di spartire con la Germania la metà dei territori 
conquistati da entrambe la nazioni

B L’alleanza con la Spagna

C L’obbligo di intervento in difesa dell’altra, in caso di guerra

Il fascismo perdeva la sua indipendenza in politica estera 
legandosi al destino del nazismo

D

451
Difficile

In quale località avvenne l’imbarco delle truppe inglesi e 
francesi per fuggire in Inghilterra, incalzate dalle divisioni 
tedesche?

A Dunquerque

B Brest

C Le Havre

AmsterdamD

452
Facile

Nel 1949 veniva proclamata da Mao:

A la monarchia

B la Repubblica Popolare Cinese

C la dittatura

la Repubblica Parlamentare CineseD

453
Facile

Perché la classe politica italiana al potere nel 1861 
rappresentava poco il "paese reale"?

A Perché solo gli anziani, in quanto saggi, potevano 
partecipare all’attività politica

B Perché per anni la maggioranza del corpo elettorale 
rimase esclusa dalla partecipazione alla vita politica

C Perché era giunta al potere in modo anomalo rispetto a 
quanto definito per legge
Perché solo le donne più ricche ed istruite godevano del 
diritto di voto

D

454
Medio

Perché Hitler riuscì ad annettersi la Renania e l’Austria 
senza che le altre nazioni 
europee reagissero?

A Perché Francia e Gran Bretagna non avevano buoni 
rapporti con la Russia e le divisioni fra queste nazioni 
fecero il gioco di Hitler; inoltre la Gran Bretagna di 
Chamberlain aveva una politica isolazionista

B Perché Hitler aveva fatto capire che avrebbe indetto libere 
elezioni nei territori annessi

C Perché la Germania aveva promesso che sarebbe 
rientrata nella Società delle Nazioni
Perché Hitler aveva promesso alle altre nazioni che non 
avrebbe mai fatto uso della forza, volendo risolvere 
diplomaticamente le questioni

D

455
Difficile

Il ritiro dalla Prima Guerra Mondiale delle forze russe 
determinò:

A lo spostamento di truppe austro-tedesche dal fronte 
orientale a quello occidentale e italiano

B lo spostamento delle forze austro-tedesche sul fronte 
turco

C la possibilità di congedare parte delle truppe tedesche

la possibilità di far riposare di più le forze austro-tedescheD
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456
Difficile

Nel maggio del 1968:

A le idee di Mao Tze-tung vengono per la prima volta diffuse 
tra i giovani comunisti italiani

B si ebbe il primo arresto di un membro delle "Brigate 
Rosse"

C per la prima volta si ebbe un sequestro da parte delle 
"Brigate Rosse"
a Parigi, i giovani francesi danno vita ad una serie di 
manifestazioni di protesta

D

457
Medio

Perché venne riconosciuta la colonizzazione italiana 
nell’area libica all'inizio del '900?

A Per scoraggiare l’Italia dall'occupazione delle terre 
irredente

B Per impegnare l’Italia in un’area di completo disinteresse 
europeo

C Perché l’Italia accettava la presenza francese in Marocco

Perché l’Italia avrebbe ottenuto rapporti economici 
privilegiati con la Francia

D

458
Difficile

A quale indirizzo ideologico si rifacevano i socialisti 
riformisti italiani?

A Al pensiero della tradizione anarchica

B Ai sindacalisti rivoluzionari organizzati da Arturo Labriola

C Al revisionismo di Bernestein e alla strategia pragmatica 
del laburismo inglese
Al pensiero di SorelD

459
Medio

La resa della Germania nazista venne firmata:

A dal generale Rommel

B da Goering

C da Hitler

dall’ammiraglio DonitzD

460
Difficile

La ricchezza del Cile si basava e si basa su giacimenti di:

A diamanti, smeraldi e oro

B oro, argento e smeraldi

C rame, argento e nitrato di sodio

petrolio e nitrato di potassioD

461
Difficile

Cavour prese parte nel 1850 al governo d’Azeglio dando 
prova di notevole coraggio ed apertura liberale poiché:

A firmò il Proclama di Moncalieri

B fondò l’Associazione internazionale dei lavoratori insieme 
al Ministro Siccardi

C fondò una società tecnocratica

approvò tre disegni di legge noti come le "Leggi Siccardi"D

462
Difficile

Quando venne rapito Aldo Moro?

A 8 settembre 1980

B 18 aprile 1958

C 16 marzo 1978

3 giugno 1969D

463
Difficile

Il successo diplomatico più rilevante del presidente 
americano Richard Nixon fu:

A l’embargo nei confronti della Cuba castrista

B la ripresa dei rapporti fra la Cina e gli USA

C il disarmo bilanciato USA-URSS

la vittoria militare in VietnamD

464
Facile

Jiang Jeshi (Chiang Kai-Shek) fu:

A il comandante dell’esercito giapponese che invase la Cina

B il comandante dell’esercito cinese del Guomindang

C il comandante del corpo di spedizione inviato da Lenin in 
aiuto dei comunisti cinesi
il Presidente della Repubblica di CoreaD

465
Facile

L'esplosione della centrale atomica di Cernobyl in URSS 
avvenne nel:

A 1979

B 1992

C 1986

1989D

466
Facile

A sbarcare per primi sulla luna furono:

A i tedeschi

B gli inglesi

C gli statunitensi

i russiD

467
Difficile

Nel Romanticismo prevalse l’idea di "nazione" 
soprattutto per i "Discorsi alla nazione tedesca" di Fichte 
in cui si affermava che:

A solo dalla nazione tedesca poteva venire la spinta per il 
progresso dell'umanità

B la nazione tedesca doveva cambiare direzione politica ed 
economica iniziando dalla lingua

C la nazione tedesca doveva estendere i propri confini

la nazione tedesca doveva essere guidata dal Papa a 
ritrovare la propria spiritualità

D

468
Difficile

In quale occasione fu fondata la Seconda Internazionale?

A Per l’Esposizione Universale a Londra

B Per stipulare accordi economici con vari governi

C Per promuovere scioperi e serrate nelle fabbriche

Per il centenario della presa della Bastiglia e per 
l’Esposizione Universale a Parigi

D

469
Medio

La RSI da chi fu fondata?

A Da una parte dei generali dell’esercito italiano fedeli a 
Mussolini

B Dall’esercito di occupazione tedesco

C Da Mussolini, liberato dai tedeschi, che continuò la guerra 
accanto ad essi
Da alcuni membri del Gran Consiglio Fascista fedeli a 
Mussolini

D
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470
Facile

Con le elezioni argentine del 1946 divenne presidente:

A Isabelita Peròn

B Carlos Menem

C Evita Peròn

Juan PerònD

471
Medio

La Seconda Guerra Mondiale segnò la fine dell’egemonia 
politica e militare europea. Perché?

A I sovietici non vollero gli europei al tavolo delle trattative

B In Europa, con la sconfitta della Germania, non ci fu più 
una potenza dominante

C Le maggiori potenze vincitrici, USA e URSS, avevano le 
principali zone di influenza nel Pacifico e in Asia. 
L’Europa fu semplicemente oggetto di spartizione in zone 
di influenza
Le divisioni europee a livello politico impedirono 
all'Europa di avere voce in capitolo negli accordi postbellici

D

472
Difficile

Il dittatore rumeno N. Ceausescu, dopo il crollo del suo 
regime, fu:

A incarcerato per tre mesi, sottoposto ad un processo 
sommario e impiccato

B sottoposto ad un frettoloso processo sommario e fucilato

C incarcerato, sottoposto ad un regolare processo ma si 
suicidò prima del verdetto
incarcerato, sottoposto a un processo da un tribunale 
internazionale per crimini contro l’umanità e condannato 
all’ergastolo

D

473
Facile

In Cina, Mao comprese che il reclutamento per il Partito 
Comunista avrebbe avuto più successo:

A fra la piccola e media borghesia

B indistintamente presso i contadini e il proletariato cittadino

C fra i letterati-burocrati (i “mandarini”)

fra i contadini piuttosto che fra l’esiguo proletariato 
cittadino

D

474
Difficile

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

A l’istituzione del MEC (Mercato Comune Europeo)

B la creazione dello SME (Sistema Monetario Europeo)

C di stampare e far circolare un’unica moneta europea: 
l'ECU
la costituzione del CED (Comunità Europea di Difesa)D

475
Medio

Il progetto della CED (Comunità Europea di Difesa) non fu 
realizzato a causa:

A della scelta filo-americana della Gran Bretagna

B della forte opposizione dell’URSS

C della forte opposizione della Francia

dell'opposizione dell'Europa agli Stati UnitiD

476
Medio

Che cosa si intese, in Cina, per "rivoluzione culturale"?

A Una dura campagna ideologica, basata sul "libro rosso" di 
Mao Tse-tung, volta a liquidare ogni opposizione al 
regime maoista ed ogni tentativo di capitalismo

B Una campagna di proselitismo, basata sul "libro rosso" di 
Mao Tse-tung, per la formazione di una milizia di partito: 
"le guardie rosse"

C Una capillare campagna di estirpazione della religione 
cristiana in tutto il territorio cinese
L’intensa campagna di acculturazione che Mao Tse-tung 
avviò nelle campagne cinesi

D

477
Difficile

L’atteggiamento dei detentori dei grandi trust e dei 
monopoli delle industrie pesanti nei confronti della Prima 
Guerra Mondiale fu:

A di pressione sui rispettivi governi per l’assunzione di 
politiche bellicose, in vista dell’espansione che la guerra 
avrebbe provocato nel loro settore

B di immediata corsa alla conversione dei loro beni in oro, 
bene non svalutabile

C di indifferenza, ritenendo che la guerra non avrebbe 
toccato i loro interessi
di pressione sui rispettivi governi per non entrare in 
guerra, temendo che le loro industrie potessero essere 
nazionalizzate

D

478
Difficile

Nelle elezioni del 1921 il Partito Fascista ottenne:

A 123 seggi

B 35 seggi

C 15 seggi

108 seggiD

479
Facile

Chi succede a Nasser alla guida dell’Egitto nel 1970?

A Hailé Selassié

B Mubarak

C Ben Gurion

Anwar SadatD

480
Difficile

Dopo la Prima Guerra Mondiale, in Italia venne usata 
l'espressione "vittoria mutilata" per indicare:

A la mancata acquisizione di Malta, come previsto dal Patto 
di Londra

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

C la mancata acquisizione della Corsica, come previsto dal 
Patto di Londra
l’insoddisfazione per i mancati acquisti territoriali, causa di 
rigurgiti nazionalistici

D

481
Medio

Il 13 maggio 1989 gli studenti cinesi diedero inizio a 
piazza Tienanmen allo sciopero della fame con:

A "il manifesto degli studenti e delle studentesse cinesi"

B "il manifesto degli studenti e lavoratori cinesi"

C "il manifesto degli studenti cinesi al mondo"

"il manifesto degli studenti cinesi alla Madre Cina"D
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482
Facile

Dopo l’espulsione di Trockij:

A il potere venne assunto da un governo provvisorio guidato 
da Kamenev e Stalin venne esiliato in Georgia

B Stalin poté indire elezioni libere

C tutto il potere si concentrò nelle mani di Stalin

Stalin decise di rimettere il potere al comitato centraleD

483
Difficile

Nel corso della Guerra Civile Spagnola:

A la Germania diede l’avvio a forniture militari alle forze 
franchiste, mentre l’Italia rimase sostanzialmente neutrale

B l’Italia diede l’avvio a forniture militari alle forze franchiste, 
mentre la Germania rimase sostanzialmente neutrale

C Italia e Germania avviarono una politica di massicce 
forniture militari alle forze del Fronte Popolare
Italia e Germania avviarono una politica di massicce 
forniture militari alle forze franchiste

D

484
Difficile

Nel gennaio del 1947 dal Partito Socialista Italiano si 
scisse l’ala che dissentiva:

A sull’alleanza con la Democrazia Cristiana

B sulla nomina di Pietro Nenni a segretario del partito

C sugli eccessivi legami con il comunismo

sui metodi utilizzati durante la campagna elettorale, che 
avevano portato all’insuccesso del partito

D

485
Difficile

La Rivoluzione russa avvenne:

A nell'ottobre 1917, per il calendario russo

B nel novembre 1899, per il calendario russo

C nel dicembre 1907, per il calendario russo

nell'ottobre 1919, per il calendario russoD

486
Difficile

Quale fu la politica attuata dal nazismo nell’industria e 
nel mondo del lavoro?

A Venne stabilita l’eliminazione di ogni sindacato ed 
organizzazione operaia indipendente e venne difesa 
l’assoluta autorità della direzione padronale nell’industria

B Venne definito un nuovo contratto di lavoro

C Si operò una sorta di collaborazione con i socialisti in 
materia di lavoro
Si ripristinò il diritto di scioperoD

487
Difficile

Quando fu fondato il Partito Comunista Italiano?

A Nel 1917

B Nel 1921

C Nel 1892

Nel 1944D

488
Difficile

Al Congresso di Berlino del 1884-85, l’Italia non ottenne 
nessun risultato concreto; con quale espressione venne 
mascherato questo insuccesso?

A "Politica della pace coloniale"

B "Politica della non belligeranza"

C "Politica silenziosa"

"Politica delle mani nette"D

489
Medio

Quali Paesi, fra quelli che fecero parte del Patto di 
Varsavia, sono divenuti membri della NATO nel 1999?

A Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca

B Bielorussia, Bulgaria e Albania

C Russia, Ucraina e Slovenia

Polonia, Ungheria e CecoslovacchiaD

490
Facile

Chi era il Ministro del Tesoro in Italia nel 1997?

A Tremonti

B Dini, poi sostituito da Ciampi

C Ciampi, che fu Ministro del Tesoro e del Bilancio

CarliD

491
Facile

Negli anni Trenta del '900 in Francia, il governo di sinistra 
Blum:

A introdusse degli incentivi per gli agricoltori colpiti da 
calamità

B emanò una serie di leggi quali le ferie retribuite, la 
settimana di quaranta ore e gli aumenti salariali

C incentivò l’edilizia al fine di produrre posti di lavoro

governò senza novità sostanzialiD

492
Difficile

Perché, alla fine della prima guerra balcanica nel 1912, si 
creò lo Stato d’Albania?

A Perché era controllata dalla Germania e dall’Austria

B Per creare uno stato "cuscinetto"

C Per impedire alla Serbia di avere uno sbocco nel 
Mediterraneo
Perché la popolazione della zona era a maggioranza 
cattolica

D

493
Difficile

Scopo dichiarato del potere sovietico era:

A la guerra a tutti gli Stati dove il proletariato era oppresso

B l’instaurazione di una monarchia costituzionale

C l’invasione della Siberia

la soppressione dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo e 
l’innalzamento dei diritti del popolo sfruttato e oppresso

D

494
Difficile

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

A 25 aprile 1945

B 18 aprile 1948

C 14 luglio 1948

2 giugno 1946D

495
Medio

Quale nazione poteva ostacolare la conquista italiana 
della Libia e perché?

A La Gran Bretagna che già possedeva l’Egitto

B La Francia perché già possedeva la Tunisia e il Marocco

C La Germania perché non ci sarebbe stato più equilibrio 
nell’area del Mediterraneo
La Russia perchè era l’unica potenza  esclusa dall’area 
del Mediterraneo

D
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496
Difficile

Cosa lasciò nella coscienza e nella cultura politica dei 
tedeschi la guerra del 1870?

A Una grande delusione ma pur sempre la fierezza nei cuori 
della gente comune

B La cultura che sarà definita e conosciuta come "cultura 
esistenzialista"

C Un mito di gloria e di forza, il mito per eccellenza della 
potenza del Reich
Ciò che è definita "cultura decadente"D

497
Difficile

In Russia, il culmine delle riforme del 1861 fu:

A l’istituzione della schiavitù

B l’istituzione dei soviet

C l’abolizione della servitù della gleba

l’abolizione della proprietà privataD

498
Difficile

Le prime elezioni del Regno d’Italia si svolsero nel 
gennaio-febbraio 1861. Quali erano i requisiti richiesti per 
avere diritto al voto?

A Essere cittadini maschi, aver assolto gli obblighi di leva, 
posserdere un'istruzione superiore e il censo 
(quarantacinque lire di imposte pagate l’anno)

B Essere cittadini maschi, avere almeno venticinque anni, il 
censo (quaranta lire di imposte pagate l’anno) e 
l'alfabetizzazione

C Essere cittadini maschi, avere almeno ventuno anni e 
l'alfabetizzazione anche senza censo
Essere cittadini maschi, avere almeno diciotto anni, il 
censo (venti lire di imposte pagate l’anno) e 
l'alfabetizzazione

D

499
Difficile

Quale papa subì la presa di Roma da parte delle truppe 
italiane il 20 settembre 1870?

A Pio IX

B Bonifacio VIII

C Leone XIII

Pio XIID

500
Difficile

In che anno furono firmati di accordi di Osimo?

A 1947

B 1955

C 1982

1975D

501
Facile

Durante la seconda rivoluzione industriale, l’introduzione 
della catena di montaggio nelle fabbriche:

A permetteva di ridurre il numero delle macchine necessarie 
al processo produttivo

B permetteva di aiutare l’agricoltura

C rispondeva all’esigenza di controllare il comportamento 
corretto dei lavoratori
riduceva notevolmente i tempi di lavorazioneD

502
Difficile

Perché in Brasile fallì la politica intrapresa nei primi anni 
’60 dal primo ministro Goulart?

A Per i contrari interessi dei grandi esportatori di caffè

B Per la violenta reazione delle organizzazioni sindacali, 
sostenute dall’Unione Sovietica

C Per il mancato sostegno dei contadini alla riforma agraria 
proposta da Goulart
Per il colpo di stato militare, reazione all’annunciata 
nazionalizzazione delle compagnie petrolifere

D

503
Medio

In Inghilterra, quali furono le fondamentali linee di azione 
del programma di governo di Disraeli nella seconda metà 
dell'800?

A La salvaguardia dei principi religiosi dell’anglicanesimo

B Il protezionismo

C Una minore politica fiscale e apertura ai Paesi stranieri

Il riformismo sociale e l’imperialismoD

504
Medio

Secondo la cosiddetta "dottrina Monroe" del 1823:

A gli Stati Uniti erano i custodi dell'equilibrio del continente 
americano, contro le mire espansionistiche degli europei

B bisognava formare una federazione fra America del nord 
e America del sud

C europei e americani avrebbero dovuto cooperare per la 
pace del mondo
gli USA non sarebbero mai intervenuti nelle vicende 
dell’America Latina

D

505
Facile

Il vero nome di Lenin era:

A Clement Attlee

B Vladimir Uljanov

C Gavrilo Princip

Josif VissarionovicD

506
Medio

Quale fu la ragione strategica dell’invio da parte di 
Mussolini del corpo di spedizione italiano in Russia a 
fianco dei tedeschi?

A Mussolini mirava ai territori russi che si affacciavano sul 
Mar Caspio

B Non ci fu una precisa ragione strategica, piuttosto 
l’intenzione di Mussolini di sdebitarsi con l’alleato tedesco 
per l’aiuto ricevuto in Grecia

C Mussolini voleva per sé Jugoslavia e Grecia e sperava di 
ottenerle aiutando i tedeschi in Russia
Mussolini fu costretto a questa scelta da HitlerD

507
Medio

Il risultato di quale intesa furono le leggi costituzionali 
del 1875 in Francia?

A Dell’alleanza tra gli orleanisti e i repubblicani più moderati

B Degli accordi stipulati fra Napoleone III e la Chiesa

C Degli accordi con il governo prussiano sempre vigile in 
Francia e Napoleone III
Dell’alleanza tra Mac Mahon e ThiersD
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508
Difficile

Nelle elezioni per la formazione dell’Assemblea 
Costituente, seguenti la Rivoluzione russa:

A i bolscevichi ottennero il 25% dei suffragi

B i menscevichi risultarono i vincitori con il 40% dei suffragi

C i socialrivoluzionari ottennero il 37% dei suffragi

i bolscevichi ottennero il 52% dei suffragiD

509
Facile

Nel 1939 l’Italia occupò:

A Gibuti

B la Corsica

C l’Albania

NizzaD

510
Difficile

I riformisti del Partito socialista erano guidati da:

A Amedeo Bordiga

B Romolo Murri

C Antonio Gramsci

Filippo TuratiD

511
Facile

Per fronteggiare la crisi del 1929, in Italia nel 1933 si creò:

A l’IRI

B l’EIAR

C l’IMI

la GILD

512
Facile

Quali espressioni della vita dell’uomo saranno superate 
con il comunismo?

A La scienza, l’arte e la tecnica

B La cultura, la morale e la religione

C Il linguaggio e l’arte

La superstizioneD

513
Medio

Perché cadde il primo governo di Giolitti?

A Perché non volle firmare la Triplice Alleanza

B Perché si scoprirono delle irregolarità gravi nelle elezioni 
dei prefetti

C Perché non promosse un’adeguata politica economica

Per la mancata repressione dei fasci siciliani e per 
l’emergere dello scandalo della Banca Romana

D

514
Medio

Chi erano e cosa volevano i trialisti dell’Impero 
Asburgico?

A Erano i sostenitori della Triplice Alleanza

B Coloro che richiedevano l’autonomia dell’Ungheria

C Coloro che appoggiavano la richiesta di autonomia del 
popolo ceco della Cisleitania
Sostenevano il progetto dell’Arciduca Francesco 
Ferdinando, ossia la costituzione di un terzo polo slavo 
dell’Impero Asburgico

D

515
Difficile

Perché Federico Guglielmo IV di Hoenzollern rifiutò nel 
1849 la corona imperiale?

A Perché divenne pazzo

B Perché lui era cattolico, mentre il Parlamento era 
protestante

C Perché gli fu offerta dal Parlamento di Francoforte, 
un’assemblea nata da una rivoluzione
Perché non aveva ottenuto i voti all’unanimitàD

516
Facile

Il Generale Luigi Cadorna era famoso:

A per la brutalità della sua disciplina

B per le sue capacità diplomatiche

C per la familiarità con cui trattava i suoi subalterni

per le sue capacità strategicheD

517
Difficile

Nella Seconda Guerra Mondiale, quali furono i motivi che 
segnarono la svolta della battaglia russo-tedesca a favore 
della Russia?

A I tedeschi ritennero, a torto, di potersi fermare alla 
conquista dei territori più ad ovest della Russia, quelli più 
ricchi di materie prime

B L’ideologia comunista cementò a tal punto il popolo russo 
che la resistenza all’invasione prima e la cacciata 
dell’invasione poi divennero irrinunciabili per tutti i russi

C L’aiuto ricevuto dai russi da parte dei cinesi

Le condizioni climatiche avverse che bloccarono la guerra 
lampo tedesca obbligandoli ad un conflitto di lunga 
durata, nonché il rapido riorganizzarsi dei russi, sia sotto il 
profilo militare che economico

D

518
Facile

Nel 1941, con l’accordo della Carta Atlantica gli USA:

A confermavano le loro tesi isolazioniste

B si ritenevano pronti ad assumere un ruolo-guida 
internazionale per raggiungere e mantenere la pace

C si proponevano come maggiore partner economico della 
Russia
si proponevano come potenza coloniale in AfricaD

519
Medio

La "linea dell’Oder- Neisse" nel secondo dopoguerra 
segnò:

A la restituzione all’Austria delle regioni situate a sud della 
linea

B la cessione alla Polonia delle regioni tedesche situate ad 
oriente della linea

C la cessione alla Russia delle regioni polacche situate ad 
oriente della linea
la restituzione alla Germania delle regioni tedesche 
situate ad oriente della linea

D

520
Facile

Il triste fenomeno dei desaparecidos è legato:

A al governo castrista a Cuba

B alla dittatura militare argentina

C alla guerra delle Falkland

alla dittatura militare franchistaD
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521
Difficile

Nella Costituzione sovietica del 1936:

A si dichiarò la distinzione fra classi sociali

B le libertà civili e personali vennero confermate anche 
senza esprimere assonanza con i fondamentali ideali del 
regime

C sparì ogni distinzione di classe fra cittadini dell’URSS e 
l’URSS divenne uno "Stato Socialista"
venne operata una distinzione fra contadini e operai 
rispetto al diritto di voto

D

522
Difficile

Come dimostrò Crispi il suo anticlericalismo?

A Non riconobbe le guarentigie

B Ruppe i rapporti con il Vaticano, dichiarò perseguibili dallo 
Stato anche i ministri di culto se offendevano lo Stato 
stesso, riformò gli enti di beneficenza

C Espulse dallo Stato i ministri di culto che si dichiaravano 
contro lo Stato stesso
Fece delle dichiarazioni pubbliche contro la Stato della 
Chiesa

D

523
Difficile

Quando votarono per la prima volta le donne in Italia?

A Nelle elezioni del 1946

B Nelle elezioni politiche che portarono alla vittoria di 
Mussolini

C Nelle elezioni politiche del 1919

Nelle elezioni politiche del 1948D

524
Facile

Nel 1861 lo Stato italiano dovette affrontare vari problemi:

A la libertà di opinione e la libertà di stampa

B la piena unificazione, l'arretratezza sociale ed economica, 
le carenti infrastrutture, il brigantaggio e la questione 
romana

C la bonifica dell’Agro Pontino e la costruzione di acquedotti

L'emigrazione, la nuova Costituzione e la scelta tra 
Monarchia e Repubblica

D

525
Difficile

Il più importante leader cinese dei primi del Novecento fu:

A Indalecio Prieto

B Sun Zhongshan

C Mao Zedong

Hiro HitoD

526
Difficile

Il presidente cinese Mao Tse-Tung morì il:

A 10 ottobre 1968

B 10 ottobre 1988

C 9 settembre 1979

9 settembre 1976D

527
Medio

Lo storico inglese Eric J. Hobsbawn, definì il  XX secolo:

A "il secolo rapido"

B "il secolo breve"

C "il secolo corto"

"il secolo lungo"D

528
Difficile

Cosa decisero a Plombières Cavour e Napoleone III?

A Che l’esercito francese sarebbe intervenuto al fianco 
dell’Austria se l’Italia non avesse ceduto Nizza e Savoia

B Che l’Italia sarebbe intervenuta nella guerra di Crimea al 
fianco della Francia

C Che l’esercito francese sarebbe intervenuto al fianco 
dell’esercito piemontese nel caso di oppressione anche 
solo formale dell’Austria
Che si sarebbe creata una liberalizzazione dei traffici 
commerciali tra Francia e Italia

D

529
Difficile

Il patto tripartito che la Germania, l’Italia e il Giappone 
stipularono nel 1940, cosa sanciva?

A Era un’alleanza di tipo economico

B Decretava la fedeltà all’ideologia fascista cui si rifacevano 
le tre nazioni

C In vista di nuovi successi espansionistici, le tre potenze si 
dividevano il mondo in zone di influenza
Era un patto di reciproca non aggressioneD

530
Difficile

In quale anno vennero firmati i trattati di Roma?

A 1955

B 1957

C 1965

1970D

531
Difficile

Nel Fronte Popolare, che raccolse in Spagna i partiti di 
sinistra nelle elezioni del 1936, entrarono tra gli altri:

A i monarchici

B gli anarchici

C i comunisti

i falangistiD

532
Facile

L’armistizio dell’otto settembre ebbe un’importante 
conseguenza. Quale?

A L’Italia dichiarò guerra alla Spagna

B L'Italia non ancora liberata dagli Alleati fu occupata dai 
tedeschi

C Gli Alleati occuparono subito tutto il territorio italiano

Il re Vittorio Emanuele III fu catturato dai tedeschiD

533
Difficile

Perché dopo la II guerra d’indipendenza i repubblicani, i 
mazziniani ed i democratici nutrivano profondi motivi di 
insoddisfazione?

A In quanto Prussia e Russia volevano intervenire per 
ristabilire gli equilibri europei

B Perché il Papa era stato messo da parte

C In quanto Napoleone III ebbe molto consenso tra le 
masse popolari italiane
In quanto avvertirono come il progetto unitario si andava 
sviluppando quasi esclusivamente quale operazione di 
vertice

D
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534
Difficile

Chi divenne segretario del PCUS dopo l’allontanamento 
di Krusciov nel 1964?

A Kossighin

B Beria

C Breznev

GorbaciovD

535
Facile

Benito Mussolini, nel 1914 affermò la necessità 
dell’intervento dell’Italia in guerra all’interno di un 
quotidiano da lui fondato dal titolo:

A Il Manifesto

B Il Popolo d’Italia

C L’Avanti

Il Corriere della SeraD

536
Difficile

Qual è la critica di Marx alla filosofia?

A Che è sempre stata smentita dai fatti

B Che non risponde alle domande di senso dell’uomo

C Che non ha significato per l’essere dell’uomo

Che ha sempre interpretato astrattamente il mondo, 
mentre si deve cambiare iniziando a capovolgere, nella 
dialettica, il soggetto e il predicato

D

537
Difficile

Nel 1933 il Partito Nazionalsocialista conquistò il potere 
attraverso:

A un colpo di stato

B l’appoggio delle SA

C il consenso dei partiti di sinistra

la maggioranza dei voti in ParlamentoD

538
Difficile

All’interno del movimento socialista tedesco, la 
componente maggioritaria era costituita:

A dal Partito Comunista Tedesco (KPD), nato da una 
corrente interna all’USPD

B dal Partito Socialdemocratico (SPD), che sosteneva 
posizioni riformiste e democratiche

C dalla Lega di Spartaco, guidata da Rosa Luxemburg e 
Karl Liebknecht
dal partito Socialdemocratico Indipendente (USPD), 
contrario all’Assemblea Costituente

D

539
Medio

Lo scandalo Irangate coinvolse:

A il presidente americano Carter, in relazione a negoziati 
segreti con il governo iraniano per la restituzione di 
ostaggi americani in cambio di armi

B il presidente americano Reagan, in relazione a negoziati 
segreti con il governo iraniano per la sicurezza delle 
petroliere statunitensi durante la guerra Iran-Iraq in 
cambio di appoggio politico

C il presidente americano Reagan, in relazione a negoziati 
segreti con il governo iraniano per la restituzione di 
ostaggi americani in cambio di armi
il presidente americano Carter, in relazione a negoziati 
segreti con il governo iraniano per la sicurezza delle 
petroliere statunitensi durante la guerra Iran-Iraq in 
cambio di appoggio politico

D

540
Facile

Quale sconfitta militare coloniale determinò la caduta di 
Crispi?

A Menelik

B Dogali

C Adua

MakallèD

541
Facile

La politica sovietica di riforme politiche ed economiche 
avviata da Michail Gorbaciov viene denominata:

A "glasnost"

B "perestrojka"

C "securitate"

"stasi"D

542
Facile

In Italia, per quanto riguarda la partecipazione alla Prima 
Guerra Mondiale, si formarono nella popolazione due 
schieramenti contrapposti:

A interventisti e neutralisti

B irredentisti e riformisti

C bolscevichi e menscevichi

massimalisti e minimalistiD

543
Difficile

Il trasporto in Spagna delle truppe dell’esercito presenti 
nelle Canarie e in Marocco, che i militari spagnoli 
volevano muovere contro il Fronte Popolare, fu possibile:

A perchè italiani e tedeschi organizzarono un ponte aereo

B perché inglesi e francesi organizzarono un ponte aereo

C perché la marina spagnola permise il trasbordo delle 
truppe
perché le navi inglesi organizzarono il trasbordo delle 
truppe

D

544
Difficile

Cos’è il luddismo?

A La questione sociale che si occupò del lavoro minorile

B Una forma di ribellione che prese il nome da Ned Ludd, 
che nel 1779 distrusse un telaio

C L’occupazione delle fabbriche sotto la guida di Ned Ludd

Una corrente politica ingleseD

545
Facile

A denunciare per primo in URSS i crimini di Stalin fu:

A Boris Eltsin

B Michail Gorbaciov

C Nikita Kruscev

Leonid BreznevD

546
Difficile

La Cina fece esplodere la sua prima bomba atomica nel:

A 1969

B 1946

C 1964

1977D
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547
Medio

La denuncia pubblica dei metodi criminali di Stalin fu 
fatta durante:

A il XXI Congresso del Partito Comunista sovietico nel 1959

B una seduta del Soviet Supremo nel 1956

C il XX Congresso del Partito Comunista sovietico nel 1956

una seduta del Soviet Supremo nel 1958D

548
Difficile

Il patto di non aggressione russo-tedesco del 1939, con il 
quale le due nazioni si garantivano per 10 anni la non 
aggressione, aveva un protocollo segreto. Di cosa 
trattava?

A Della possibilità di stipulare un’alleanza in chiave anti-
inglese

B Di aiuti economici che sarebbero stati forniti dai tedeschi 
alla Russia in caso di invasione polacca per garantirsi il 
non intervento sovietico

C Della possibilità, in caso di invasione della Polonia, della 
spartizione della stessa
Di una possibile entrata della Russia nel patto dell’asseD

549
Difficile

Sotto la guida di quale leader, il PCI si fece sostenitore di 
una linea di austerità e di una relativa moderazione delle 
richieste sindacali?

A Berlinguer

B Longo

C Togliatti

AmendolaD

550
Difficile

Nell’età della Restaurazione l’America Latina divenne 
indipendente portando le seguenti conseguenze per 
l’Europa:

A ripercussioni economiche, con la conseguente caduta 
della Borsa di New York

B il colonialismo si diresse altrove (Africa, Asia) mutandone 
anche la struttura

C una forte emigrazione

il colonialismo si diresse verso il Nord AmericaD

551
Medio

La collaborazione fra i grandi partiti di massa al governo 
(Tripartito) cessò:

A il 25 aprile 1945

B all’indomani della sofferta vittoria nel referendum tra 
Repubblica e Monarchia

C dopo la loro sconfitta elettorale nel 1948

alla fine del maggio 1947D

552
Difficile

Quando venne costituito il primo governo di centro-
sinistra “organico”?

A 1960

B 1963

C 1964

1962D

553
Difficile

A riconoscere l’indipendenza algerina fu il presidente 
francese:

A Georges Pompidou

B Charles De Gaulle

C Valéry Giscard d’Estaing

François MitterandD

554
Medio

Nel 1944, con la "svolta di Salerno", il segretario 
comunista Palmiro Togliatti dichiarò che:

A il Partito Comunista Italiano si dissociava nettamente 
dalla dottrina imposta da Mosca

B la questione istituzionale doveva venire risolta solo dopo 
la vittoria contro il nazifascismo

C per avere stabilità in Italia era indispensabile la monarchia

i crimini di guerra dovevano essere punitiD

555
Difficile

Quali furono i criteri che determinarono ogni decisione al 
Congresso di Vienna?

A Ripristino degli antichi valori feudali

B Legittimità ed equilibrio

C Fiducia verso il futuro potere acquisito dalle masse

Onestà e religiositàD

556
Medio

Perché la Prima Internazionale fu sciolta nel 1876?

A Perché fu dichiarata sovversiva

B Perché Marx morì e nessuno volle prendere il suo posto 
di guida

C Perché la maggioranza dei membri preferì disertare il 
congresso come forma di protesta e di disaccordo nelle 
convinzioni ideologiche
Perché i suoi membri erano in netto disaccordo tra loroD

557
Medio

L’accordo di Dayton del 1995 ha interrotto la guerra in 
Bosnia fissando i seguenti punti:

A l’esercito risulta diviso in due parti uguali per arruolare le 
due diverse etnie ma i suoi comandanti sono comuni

B la Bosnia è considerata uno Stato unico anche se diviso 
in due parti: la Federazione croato-musulmana e la 
Repubblica serbo-bosniaca

C la capitale Sarajevo sarà spartita secondo le etnie

la Bosnia risulta divisa in due Stati indipendenti ma 
strettamente legati fra loro: la Federazione serbo-
bosniaca e la Repubblica croato-musulmana

D

558
Difficile

Grazie al voto favorevole di quale partito era stato 
possibile approvare l’articolo 7 della Costituzione, in cui 
si stabiliva che i rapporti tra Stato e Chiesa erano regolati 
dal Concordato stipulato nel 1929 fra Santa Sede e 
regime fascista?

A PCI

B PSIUP

C PSLI

Partito d’AzioneD
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559
Medio

A differenza di Roosevelt, l’atteggiamento di Truman nei 
confronti della Russia di Stalin fu:

A decisamente più rigido

B collaborativo

C alquanto condiscendente

mediato da ChurchillD

560
Medio

Il progetto di invasione tedesco dell’Inghilterra, 
fortemente voluto da Hitler nel 1940, fu ben presto 
abbandonato. Quali furono i motivi?

A Perché la Germania voleva conquistare solo il continente 
e non era interessata all’invasione dell’Inghilterra

B Perché Hitler non ritenne prioritaria l’invasione 
dell’Inghilterra

C Perché malgrado bombardamenti e battaglie aeree, la 
Royal Air Force inglese, riuscì ad infliggere tali perdite alla 
Lutwaffe, che divenne impossibile per i tedeschi 
l’invasione non avendo il predominio dei cieli
Perché la superiorità navale Britannica rendeva 
impossibile attraversare lo stretto della Manica

D

561
Difficile

Roosevelt, per convincere gli statunitensi della bontà del 
suo piano di risanamento economico, utilizzò come 
principale mezzo di diffusione delle sue idee:

A la stampa

B i cinegiornali

C la televisione

la radioD

562
Difficile

Carlo Alberto fu costretto ad abdicare in favore del figlio 
Vittorio Emanuele II il 28 luglio 1849 perché:

A subì un attentato da parte di Felice Orsini

B era stato scoperto dopo il suo tradimento

C fu sconfitto a Novara il 23 marzo 1849

aveva stipulato  i patti di PlombièresD

563
Difficile

Nel 1830 si ebbe l’insurrezione anche in Belgio perché:

A si vide unito alla Polonia e governato da un protettorato 
russo

B la proclamazione dell’unico Regno dei Paesi Bassi favorì 
esclusivamente il governo di Bruxelles

C si richiedeva una politica economica protezionistica

il Congresso di Vienna aveva unito il Belgio e l’Olanda 
sotto Guglielmo I d’Orange Nassau che privilegiò la 
minoranza olandese

D

564
Difficile

La lotta anti-razzista di Gandhi iniziò in:

A Gran Bretagna

B India

C Sud Africa

AustraliaD

565
Difficile

Tra le istanze auspicate nei "quattordici punti" enunciati 
sul finire della Prima Guerra Mondiale, c’erano:

A la libertà di commercio e la riduzione degli armamenti 
delle sole potenze vincitrici

B il rifiuto della diplomazia segreta, la libertà di commercio, 
la riduzione degli armamenti

C l’annessione della Polonia da parte della Francia

la creazione di un’associazione commerciale fra le 
potenze vincitrici

D

566
Medio

Nell’Africa orientale nel 1904-1906 si ebbero importanti 
lotte anti-coloniali; la più importante fu la rivolta Maj-Maj. 
Di cosa si trattò?

A Era contro l’obbligo imposto dai tedeschi di coltivare solo 
cotone per i mercati esteri

B Si trattò di una lotta a carattere religioso contro la 
penetrazione cristiana

C Era contro l’obbligo imposto dagli inglesi di coltivare solo 
the per i mercati esteri
Era una lotta contro la schiavitùD

567
Difficile

Per quale causa scoppiò il conflitto contro la Danimarca 
da parte dell’Austria e della Prussia nel 1863?

A Perché la Danimarca rifiutò contatti economici con la 
Confederazione germanica

B Per ottenere i ducati della Schleswing e dello Holsteing

C Perché la Russia aveva già iniziato manovre di guerra per 
estendere il suo protettorato sulla Danimarca
Perché la Danimarca aveva preso accordi per cedere alla 
Francia i ducati dello Schleswing ed Holsteing

D

568
Medio

Il Primo Ministro israeliano nel 1995 era:

A G. Meir

B B. Netanyau

C S. Peres

Y. RabinD

569
Facile

Nel giugno 1919 la Germania firmò il trattato di :

A Versailles

B St. Germain

C Roma

VerdunD

570
Difficile

Nel 1936 venne varato il cosiddetto "piano quadriennale" 
per l’economia: cosa si prefiggeva?

A Di potenziare l’industria siderurgica

B Di incrementare la produzione di mais e cereali

C Di porre tutta la produzione sul terreno della 
Kriegswirtschaft ("economia di guerra")
Di utilizzare un tipo di coltivazione a rotazioneD
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571
Difficile

Nel 1980 Ronald Reagan vinse le elezioni presidenziali 
americane anche perché:

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

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

C promosse una imponente campagna per la difesa dei 
diritti umani
promise il finanziamento di una politica sociale a favore 
dei meno abbienti

D

572
Facile

Chi condusse le operazioni militari nel corso della Guerra 
di Etiopia?

A Giovanni Gentile

B Gabriele D’Annunzio

C Pietro Badoglio

Galeazzo CianoD

573
Medio

Chi erano e cosa affermavano gli antidreyfusardi?

A Repubblicani francesi contro il capitano Dreyfus

B Coloro i quali si opponevano alla revisione del processo di 
Dreyfus

C Spie tedesche che uccisero Dreyfus

Coloro che sottoscrissero l’articolo "J’accuse" di ZolaD

574
Difficile

Nelle elezioni politiche del 1930, indette da Bruning, 
ottenne il successo maggiore:

A il Partito Comunista (KPD), che ebbe oltre otto milioni di 
voti

B il Partito Nazionalsocialista (NSDAP), che ottenne 18,3% 
dei voti

C il Partito Socialdemocratico (SPD), che ebbe un 
incremento di voti e di seggi
il Partito Popolare Tedesco (DVP), con il 14% dei votiD

575
Difficile

Quale fu l’enciclica pubblicata da Pio IX nel 1864?

A "Rerum novarum"

B "Fides et ratio"

C "Quanta cura"

"Pascendi domini gregis"D

576
Difficile

Il Congresso di Rimini (31 settembre - 3 ottobre 1990) 
sancì:

A la spaccatura con il Partito dei Comunisti Italiani di 
Cossutta

B la nuova direzione del Partito Comunista Italiano nella 
persona di Achille Occhetto

C la nuova direzione del Partito Comunista Italiano nella 
persona di Massimo D’Alema
il cambiamento di nome del Partito Comunista Italiano in 
Partito Democratico della Sinistra

D

577
Difficile

Con le "tesi di aprile", Lenin sosteneva la necessità:

A di ritornare allo zarismo

B di prendere il potere consegnandolo ai soviet ed 
eliminando il governo provvisorio

C di partecipare alla formazione di un nuovo tipo di Stato

di prendere il potere ed instaurare una dittatura personaleD

578
Facile

Quale Stato europeo formò l’impero coloniale più vasto?

A L’Inghilterra, che giunse a controllare un quarto della Terra

B La Francia, che estese i suoi interessi in tutta la zona 
asiatica

C La Germania, che occupò quasi tutto il continente africano

Si equivalsero gli Stati guida europei: Francia, Inghilterra 
e Spagna

D

579
Medio

In Cina, verso la fine del XIX secolo, perché ci fu la rivolta 
dei boxer?

A Perché i lavoratori cinesi si sentirono sfruttati

B Per superare i limiti imposti dalla politica cinese verso 
l’occidente

C Per lottare contro il diffondersi della religione cattolica

Per esprimere l’odio contro gli stranieri e difendere i valori 
tradizionali del Paese

D

580
Facile

Giuseppe Mazzini nel 1831 fondò la Giovine Italia con 
l’esplicito obiettivo:

A di patteggiare con la monarchia

B dell’indipendenza nazionale da conseguire con 
l’insurrezione popolare

C dell’indipendenza nazionale da conquistare attraverso la 
via diplomatica
di introdurre nuovi e giovani ideali ispirati al periodo 
dell’antica Roma

D

581
Difficile

Dalla confluenza di quali aree di pensiero scaturisce la 
riflessione teorica di Marx?

A Dalla filosofia greca e dal romanticismo

B Dalla filosofia tedesca, dal socialismo francese e 
dall’economia classica inglese

C Dalla critica alle idee di Keynes e dal razionalismo 
francese
Dalla filosofia delle scienze e dall’analisi storico-sociale 
dell’uomo

D

582
Facile

Al tempo di Lenin la polizia politica bolscevica si 
chiamava:

A SISMI

B CEKA

C FBI

CIAD
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583
Difficile

Nel mese di giugno del 1967 scoppiò un nuovo conflitto 
fra Israele ed Egitto, detto "la guerra dei sei giorni". Chi 
ne fu il principale protagonista?

A Shimon Peres

B Moshe Dayan

C Golda Meir

Ben GurionD

584
Difficile

In quale anno ebbe luogo la riunione costitutiva 
dell’Internazionale comunista o Terza Internazionale?

A 1919

B 1921

C 1948

1947D

585
Difficile

Nel 1934, la tentata annessione dell’Austria alla Germania:

A fallì per l’opposizione dell’Italia, della Francia e della Gran 
Bretagna e la dura repressione dei militanti nazisti da 
parte delle forze dell’ordine in Austria

B riuscì perché Benito Mussolini si era segretamente 
accordato con Hitler

C fu avallata da Francia e Gran Bretagna

fallì per l’opposizione della Francia e la dura repressione 
dei militanti socialdemocratici da parte delle forze 
dell’ordine in Austria

D

586
Difficile

In quale anno venne approvata la riforma agraria in Italia?

A 1950

B 1963

C 1947

1975D

587
Difficile

L'Irredentismo fu il movimento politico che, dagli anni 
successivi al 1886, agitò il problema della liberazione 
delle terre soggette all'Austria, che erano:

A il Trentino, l'Alto Adige e la Venezia Giulia

B il Piemonte e la Sardegna

C le Marche e l'Emilia Romagna

il regno del Lombardo-VenetoD

588
Difficile

In quale anno vennero approvate le Leggi di Norimberga?

A 1938

B 1940

C 1935

1933D

589
Facile

Quale dei seguenti eventi ha connessione con 
l’armistizio dell’8 settembre che segnò la resa dell’Italia?

A La sconfitta dell’armata italiana in Africa e la conseguente 
perdita di tutte le colonie

B L’occupazione dell’Italia da parte dell’esercito tedesco

C Lo sbarco in Sicilia del luglio 1943

L’accordo segreto di armistizio del re d’Italia con gli alleati 
all’insaputa di Mussolini

D

590
Facile

Quale fu l’obiettivo della politica estera di Hitler?

A La stipula di patti di alleanza con Francia ed Inghilterra

B L’invasione dell’Ungheria

C L'espansionismo militare in vista della creazione di un 
"nuovo ordine" europeo che vedesse la Germania 
dominare il continente
La conquista dell’Europa dell’EstD

591
Medio

Quale fu l’ultimo tentativo per mantenere il governo da 
parte di Pelloux?

A Indisse nuove elezioni nel giugno del 1900

B Appoggiò gli anarchici

C Propose al Re nuove elezioni ma non gli furono concesse

Adottò metodi repressiviD

592
Difficile

Quali provvedimenti del fascismo furono finalizzati a 
raggiungere l’autosufficienza autarchica 
della nazione?

A Le misure liberistiche e gli incentivi ad incrementare la 
produzione interna e battere l’inflazione

B La campagna di riarmo ed il sostegno all’industria pesante

C La politica demografica che favorì l’incremento della 
popolazione come risorsa per il Paese
"La battaglia del grano" e la bonifica dell’Agro PontinoD

593
Facile

Quali sono le cause della miseria del proletariato 
secondo Louis Blanc?

A Il modernismo

B Il cattolicesimo borghese

C I figli e il lavoro saltuario

La proprietà privata dei capitali e la concorrenzaD

594
Facile

Da cosa è caratterizzata la vita del proletariato secondo 
Marx?

A Dall’invidia e dalla volontà di sostituirsi alla borghesia

B Da povertà, stenti ma forti valori morali

C Dalla coscienza di essere parte funzionale per lo Stato

Dallo sfruttamento e dall’alienazioneD

595
Facile

La Guerra Civile Spagnola terminò con:

A una pace, senza vinti né vincitori, mediata dalla Chiesa 
cattolica

B la vittoria dell’esercito di Francisco Franco

C un’inaspettata invasione da parte delle forze armate 
portoghesi che instaurarono un governo fantoccio
la vittoria delle forze del Fronte PopolareD

596
Facile

Fino al Novecento, la classe dirigente della Cina era 
costituita:

A dai "mandarini"

B dalla casta militare

C dai sacerdoti

dalla media borghesiaD
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597
Difficile

Con chi firmò nel 1859 l’armistizio a Villafranca 
Napoleone III?

A Con l'Italia

B Con la Francia

C Con l'Impero asburgico

Con la GermaniaD

598
Difficile

La prima fase della politica economica fascista (1922-
1926) a quali schemi si rifarà?

A A quelli protezionistici

B A quelli liberistici tradizionali

C A quelli autarchici

A quelli socialistiD

599
Difficile

Quale compito fu affidato alla Commissione bicamerale 
presieduta da Massimo D’Alema?

A Di elaborare proposte per la riforma della Costituzione

B Di approvare il sistema presidenziale

C Di riorganizzare l’ordinamento degli enti locali

Di riformare il codice civileD

600
Medio

La "dottrina Truman" prevedeva:

A l'impegno economico da parte degli Stati Uniti per lo 
sviluppo di un’economia basata sul libero scambio

B che gli Stati Uniti assistessero politicamente ed 
economicamente i Paesi minacciati dal comunismo

C l'appoggio militare ai paesi dell’Est europeo per 
rovesciare i regimi filo sovietici
l'impegno politico da parte degli Stati Uniti per lo sviluppo 
della democrazia in tutto il mondo

D

601
Difficile

Chi fu l’ultimo segretario del Partito popolare italiano?

A De Gasperi

B Scelba

C Murri

SturzoD

602
Facile

Perché, nei primi anni del '900, gli USA fomentarono le 
proteste autonomiste a Panama?

A Perché avevano risposto alle richieste di aiuto della 
popolazione oppressa dal Portogallo

B Per liberarli dalla politica oppressiva spagnola

C Per divulgare i principi democratici

Per assicurarsene il protettoratoD

603
Medio

La conferenza di Bandung del 1955, in cui Nehru recitò 
una parte di primo piano, vide riuniti per la prima volta:

A i Paesi asiatici allineati con gli USA

B i Paesi asiatici allineati con l’URSS

C i Paesi a maggioranza induista

i Paesi non allineati con nessuna delle due superpotenze, 
USA e URSS

D

604
Medio

In Italia, quali settori furono "protetti" dalla concorrenza 
straniera con le nuove tariffe doganali del 1887?

A Il settore terziario

B Il settore dell’edilizia pubblica

C Il siderurgico e il tessile

Il settore secondarioD

605
Difficile

Cosa intende Marx con la definizione di "socialismo 
scientifico"?

A Un linguaggio filosofico ripreso dalla fisica

B Un socialismo basato sulla teoria e non sui fatti

C La visione materialistica della storia

Una storia che poggia sull’evoluzione del pensieroD

606
Medio

In cosa consiste la politica del "doppio volto" di Giolitti?

A Apertura al confronto democratico al Nord e utilizzazione 
dell’intimidazione al Sud

B Accordo sia con i filo-monarchici che con il Partito 
Comunista Italiano

C Conservatore per la politica interna, liberale per la politica 
estera
Accordi sia con i socialisti che con i cattoliciD

607
Difficile

Nel marzo 1972 in Italia:

A le Brigate Rosse sequestrano la loro prima vittima

B scoppia una bomba in piazza della Loggia a Brescia

C si verifica l’attentato al treno Italicus

le Brigate Rosse assassinarono il giudice CocoD

608
Difficile

In quali elezioni politiche il PCI toccò il  massimo storico 
dei consensi?

A 1976

B 1953

C 1968

1948D

609
Difficile

Dopo l’espulsione di Trockij:

A molti dei vecchi dirigenti bolscevichi vennero eliminati con 
una serie di sommari processi

B i dirigenti bolscevichi della prima ora vennero riabilitati e 
collocati in posti chiave dello Stato

C i vecchi dirigenti bolscevichi vennero gradualmente 
rimpiazzati
tutti i vecchi dirigenti bolscevichi vennero esiliati all’estero 
o in Siberia

D

610
Difficile

In quale anno Pio XII emanò il decreto di scomunica dei 
comunisti?

A 1945

B 1950

C 1949

1968D
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611
Facile

A seguito della Prima Guerra Mondiale, tutte le nazioni 
europee belligeranti:

A si erano pesantemente indebitate

B si erano indebitate in maniera irrilevante

C si erano indebitate ad eccezione dell’Italia che vantava 
dei crediti nei confronti degli USA
si erano indebitate ad eccezione della Gran Bretagna che 
vantava dei crediti nei confronti degli USA

D

612
Facile

I movimenti risorgimentali ebbero un carattere 
prevalentemente:

A totalitario

B popolare

C elitario

clericaleD

613
Difficile

Nella Conferenza Internazionale di Locarno del 1925:

A Germania e Francia non si accordarono né sulla 
smilitarizzazione della Renania nè sulla questione dei 
confini

B l’Italia venne finalmente risarcita di quanto richiesto alla 
fine della Prima Guerra Mondiale

C si raggiunse un accordo sulla neutralità della Svizzera

la Germania stipulò degli accordi riguardanti i confini a est 
e a ovest e la smilitarizzazione della Renania

D

614
Difficile

In quale anno venne stipulato il patto di Varsavia?

A 1960

B 1955

C 1948

1956D

615
Difficile

Cosa avvenne il 7 dicembre 1941?

A La dichiarazione di guerra americana al Giappone

B L'attacco giapponese alla flotta americana a Pearl Harbour

C L’invasione giapponese della Cocincina

Il lancio della prima bomba atomica sul GiapponeD

616
Difficile

Perché Gaetano Bresci uccise Umberto I?

A Perché era salito al governo Saracco

B Perché ebbe l’appoggio di Giolitti che voleva tornare al 
potere

C Perché era un monarchico

Per vendicare le vittime fatte uccidere da Bava BeccarisD

617
Difficile

Chi era il leader del gruppo rivoluzionario che, nel primo 
dopoguerra, si raccolse attorno alla rivista "Ordine 
Nuovo"?

A Gramsci

B Bordiga

C Turati

SerratiD

618
Difficile

Nel 1911 in Cina, a seguito della diffusione delle nuove 
idee anche presso i funzionari statali e l’esercito:

A il sistema imperiale venne sostituito da una monarchia 
parlamentare

B venne abbattuto il millenario sistema imperiale in favore di 
una dittatura militare

C venne abbattuto il millenario sistema imperiale

l’imperatore abdicò in favore di suo figlioD

619
Difficile

Il 27 settembre 1940 la Germania stipula il patto tripartito 
con altre due nazioni. Quali?

A Italia e Spagna

B Giappone e Italia

C Russia e Cina

Francia e InghilterraD

620
Facile

In prossimità della fine della Prima Guerra Mondiale, si 
diffuse un’epidemia di:

A colera

B tifo

C peste

febbre influenzale, detta “spagnola”D

621
Facile

Per quale causa venne effettuata la strage delle Fosse 
Ardeatine?

A Per eliminare alcuni testimoni di precedenti crimini nazisti

B Per eliminare alcuni ebrei che non si potevano deportare

C Per rappresaglia contro il Vaticano, accusato dai tedeschi 
di nascondere parecchi ebrei
Per rappresaglia in conseguenza di un attentatoD

622
Difficile

Come si attuò la repressione verso la Comune di Parigi 
del 1871?

A Con l’intervento militare seguito da numerosi processi

B Con l’emigrazione forzata dei ribelli

C Attraverso il controllo e la guida delle masse per mezzo di 
volantini e opuscoli che li convinsero a desistere
Attraverso il dialogo tra le forze politicheD

623
Difficile

In Francia, con la vittoria delle elezioni del 1936 da parte 
della sinistra:

A si raggiunse la stabilità politica

B venne attuata una immediata politica di liberalizzazione 
dell’economia

C venne nazionalizzata l'economia nel suo complesso

non si raggiunse la stabilità politicaD

624
Facile

Dopo la presa di Roma nel 1870, cosa fece Pio IX?

A Scappò in Francia

B Scrisse l’Enciclica "Pacem in terris"

C Firmò un trattato di pace con il governo

Si rifugiò nei Palazzi Vaticani dichiarandosi prigioniero 
d’Italia

D
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625
Difficile

Quale carica ricopriva Aldo Moro al momento del suo 
sequestro?

A Presidente del Senato

B Segretario della Democrazia Cristiana

C Presidente del Consiglio dei Ministri

Presidente della Democrazia CristianaD

626
Medio

I gesuiti furono espulsi dal territorio del Reich tra il 1871 
e il 1878:

A in seguito a votazioni parlamentari

B per il principio di “libera chiesa in libero stato”

C per il Kulturkampf

per ottenere un risarcimento dall’AustriaD

627
Difficile

Il numero spaventoso di morti della Seconda Guerra 
Mondiale, fu dovuto:

A all’uso delle bombe atomiche

B alle carestie ed epidemie durante i lunghi anni di guerra

C al fatto che il conflitto fu globale, combattuto in tutte le 
parti del mondo
all’uso indiscriminato di armi sempre più sofisticate e ai 
bombardamenti a tappeto sulle città che fecero 
innumerevoli vittime civili

D

628
Medio

Perché Bernstein voleva rivedere i fondamenti del 
marxismo?

A Per i mutamenti avvenuti in conseguenza dello sviluppo 
del capitalismo

B Perché la situazione era rimasta immutata e andava 
immediatamente sbloccata con l’azione

C Perché nessun governo si voleva confrontare con tale 
pensiero, pericoloso e destabilizzante
Perché il proletariato ormai era stato fagocitato dagli 
interessi borghesi

D

629
Difficile

Il Congresso di Vienna si riunì al completo:

A per solo tre settimane

B mai, se non per la firma conclusiva

C per tre mesi senza interruzioni

mai, infatti nessuno dei partecipanti volle firmare il 
documento conclusivo

D

630
Facile

Quali furono i principali avversari di Bismarck?

A il centro cattolico e il partito socialdemocratico

B i nazional-liberali

C i protestanti e la piccola aristocrazia terriera

la borghesia moderataD

631
Difficile

Per quale motivo il Giappone fino alla metà del 1800 era 
rimasto con la struttura rigida derivata dal sistema 
feudale?

A Per le sue severe leggi razziali

B Per un’accorta politica matrimoniale

C Perché non era pronto militarmente ad affrontare 
l’Occidente
Perché era rimasto immune dal diffondersi del 
colonialismo occidentale

D

632
Difficile

Perché fallì la prospettiva liberale tedesca, intorno al 
1860, come soluzione di politica interna e per 
l'unificazione?

A Per il violento scontro tra la Corona ed il Parlamento sulla 
questione della riforma militare

B Perché il re era impegnato nelle lotte di classe

C Perché la Germania subì una pesante sconfitta con la 
Russia
Perché le assemblee parlamentari rimasero deserte per 
ben cinque sedute

D

633
Difficile

La politica estera fascista fu dapprima rivolta:

A ad indirizzare l’imperialismo tedesco verso l’area polacca 
per distoglierne gli interessi dall’area danubiana

B a dominare il Mediterraneo

C a rafforzare i rapporti diplomatici con Francia ed Inghilterra

a realizzare il sogno imperialista di ampliare i confini 
dell’Italia

D

634
Facile

Peròn trasformò l’economia argentina anche secondo le 
seguenti linee:

A nazionalizzazione della banca centrale e 
monopolizzazione del commercio con l’estero da parte 
dello Stato

B abolizione dei sindacati

C privatizzazione dei più importanti servizi pubblici (ferrovie, 
telefoni, gas e trasporti urbani)
forte riduzione delle spese militariD

635
Difficile

Quali furono i principali obbiettivi che si proponeva di 
raggiungere Giolitti nel suo terzo governo?

A La riduzione del deficit statale, il rafforzamento della lira, 
l'avvio di una vera riforma economica e sociale

B Il patto con le forze cattoliche

C La conquista della Libia e una posizione importante 
dell’Italia nella sfera delle potenze coloniali
Il suffragio universale maschileD

636
Facile

La terza fase della persecuzione contro gli ebrei, iniziata 
nel 1941, prevedeva:

A una violenta propaganda per promuovere l’ostilità dei 
tedeschi contro gli ebrei

B l’esclusione degli ebrei dalla comunità nazionale tedesca

C la distruzione delle sinagoghe e l’incendio dei negozi e 
delle case appartenenti agli ebrei
l'attuazione della "soluzione finale" attraverso lo sterminio 
della popolazione ebraica

D

STORIA Pagina 473



637
Difficile

Chi fu l’autore delle cosiddette "tesi d’aprile"?

A Stalin

B Kruscev

C Marx

LeninD

638
Medio

In Italia, quali esportazioni colpì la guerra doganale con 
la Francia iniziata nel 1888?

A Frutta e verdura

B Lana e cotone

C Vino, riso, seta, bestiame e prodotti caseari

Agrumi e alberi da fruttaD

639
Difficile

La Costituzione di Weimar prevedeva che il Presidente 
della Repubblica fosse eletto:

A dai rappresentanti dei 17 Länder

B dagli ufficiali delle forze armate

C direttamente dal popolo

dai membri del ReichstagD

640
Medio

Nel 1925, anno in cui Mussolini istituì lo Stato totalitario, 
emanò le "leggi fascistissime" attraverso le quali definì il 
ruolo del Parlamento e dei ministri nel modo seguente:

A venne ripresa la funzione essenziale del Parlamento 
tracciata nello Statuto Albertino, secondo cui erano 
responsabili di esso, gli stessi ministri

B il capo del governo poteva essere eletto dal popolo

C il Parlamento poteva determinare la caduta del capo del 
governo attraverso la sfiducia
i ministri vennero resi responsabili verso il sovrano ed il 
capo del governo, il quale provvedeva a proporne la 
nomina al sovrano

D

641
Difficile

Dichiarando guerra alla Serbia il 28 luglio 1914, l’Impero 
Austro-Ungarico voleva perseguire lo scopo di:

A rilanciare la propria politica estera, comprimendo 
l’opposizione slava

B sottomettere un tradizionale alleato della Russia

C porre le basi per il dominio del Mediterraneo

provocare una guerra con l’Impero OttomanoD

642
Facile

Nei giorni successivi alla strage di Capaci, dove rimase 
ucciso il giudice Falcone, fu eletto Presidente della 
Repubblica italiana:

A Oscar Luigi Scalfaro

B Sandro Pertini

C Giuliano Amato

Francesco CossigaD

643
Medio

La prima rivoluzione cinese, che si concluse nel 1911 con 
il rovesciamento della dinastia Manciù, fu guidata da:

A Yuan Shin-kai

B Chiang Kai-Shek

C Sun Yat-sen

Mao Tze-tungD

644
Difficile

Perché Depretis non ebbe l’opposizione dei cattolici?

A Perché grazie al trasformismo i cattolici erano passati 
dalla sua parte

B Perché la maggior parte di essi non poteva partecipare 
all’attività politica a causa del non expedit

C Perché i cattolici erano a suo favore

Perché i cattolici erano palesemente contro di luiD

645
Medio

Perché è ricordata la località di Fascioda?

A Era un personale possedimento di Re Leopoldo del Belgio

B Si rischiò, nel 1898, un conflitto fra Francia e Inghilterra

C Si rischiò una crisi tra la Francia e l’Italia

È importante per la presenza di pozzi petroliferiD

646
Difficile

In Italia nel 1993 Mino Martinazzoli era segretario:

A dei Cristiani Democratici Uniti

B dei Cristiano Sociali

C del Partito Popolare Italiano

del Centro Cristiano DemocraticoD

647
Difficile

Il sostenitore della teoria della "rivoluzione permanente" 
era:

A Mao

B Stalin

C Trockij

LeninD

648
Difficile

L’umiliazione subita dalla Germania in seguito alla firma 
del Trattato di Versailles rafforzò:

A la posizione di collaborazione con i vincitori

B i movimenti socialisti e democratici, che si battevano per 
una pace duratura

C la svolta moderata nella politica del governo, che voleva 
consolidare il sistema democratico
il nazionalismo tedesco e lo spirito di rivincitaD

649
Difficile

La base del peronismo argentino fu costituita:

A dalla classe operaia, dalla Chiesa e dall’esercito

B dai grandi latifondisti e dall’esercito

C dalla Chiesa, dalla classe operaia e dai commercianti

dalla borghesia, dalla Chiesa e dall’esercitoD
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650
Difficile

La politica internazionale di John Fitzgerard Kennedy, fu 
definita:

A della nuova frontiera

B della trasparenza

C dei nuovi orizzonti

dei cento fioriD

651
Difficile

Per Stalin, una priorità dell’URSS era:

A potenziare l’agricoltura per sfamare il proletariato urbano

B incentivare i consumi per aiutare l’economia

C industrializzare il Paese velocemente senza badare ai 
costi umani, sociali ed economici
ridurre l’inflazione e far ripartire l’economiaD

652
Difficile

Con l’India Act del 1919:

A le aspettative degli indiani vennero deluse poiché il potere 
esecutivo rimase in mano ai funzionari nominati dagli USA

B venne concessa la completa indipendenza all’India

C le aspettative degli indiani vennero deluse poiché il potere 
esecutivo rimase in mano ai funzionari nominati da Londra
l’India divenne semi-autonomaD

653
Difficile

Nel 1868, con il "Non Expedit", Pio IX incitò i cattolici:

A a non presentarsi alle elezioni come partito politico 
potendo invece votare

B ad impedire che qualsiasi elezione potesse essere svolta

C a non partecipare alle elezioni amministrative

a non partecipare alle elezioni politicheD

654
Facile

La Seconda Guerra Mondiale ha inizio:

A nel 1940

B nel 1939

C nel 1943

nel 1945D

655
Difficile

L’ondata rivoluzionaria che si ebbe in Europa nel 1820-21 
si concluse con la Rivoluzione Russa del 1825 che 
terminò:

A con la creazione di un governo social-liberale che 
promosse lo smembramento della società feudale russa

B con la promulgazione di una nuova costituzione da parte 
dello zar

C con la vittoria dei ribelli e l’insediamento del governo 
provvisorio di Kerenskij
con una durissima repressione da parte dello zar Nicola ID

656
Difficile

Dopo l’armistizio firmato fra Italia e Alleati nel 1943, quale 
fu il comportamento del Re d’Italia?

A Venne arrestato dai tedeschi e deportato in Germania

B Fuggì in Portogallo, a Oporto

C Scappò nel Sud già liberato dagli Alleati

Fuggì nella neutrale SpagnaD

657
Medio

Cosa stabiliva l’accordo raggiunto nel 1935 tra Germania 
e Gran Bretagna?

A Un patto di non aggressione

B Che, in caso di guerra, le due Nazioni avrebbero 
combattuto l’una a fianco dell’altra

C Che la marina tedesca non avrebbe potuto superare il 
35% di tonnellaggio di quella britannica
La spartizione delle colonie africaneD

658
Medio

Cosa era la legge "affitti e prestiti"?

A Era una legge italiana in base alla quale Mussolini si 
impegnava a far restituire ai legittimi proprietari i loro 
territori espropriati

B La legge promulgata da Stalin per reperire le risorse 
necessarie ad affrontare la guerra

C La legge che permetteva di offrire aiuti da parte degli USA 
ai paesi antifascisti a condizioni vantaggiose
La legge che affittava alcune basi militari da parte degli 
USA alla Gran Bretagna

D

659
Facile

Il 20 luglio 1969 avvenne un fatto importantissimo per la 
storia dell’uomo:

A un equipaggio russo-americano, a bordo di una navetta 
spaziale, percorse un ampio giro intorno alla Terra e alla 
sua atmosfera

B avvenne il primo contatto fra l’uomo e una forma di vita 
extraterrestre

C gli statunitensi Armstrong, Collins e Aldrin sbarcarono 
sulla luna
fu lanciato il primo vettore verso MarteD

660
Medio

In base alla definizione dei trattati con i Paesi ex alleati 
della Germania, la città di Trieste:

A fu assegnata definitivamente all’Italia

B fu definita "Territorio libero", amministrato dagli jugoslavi, 
per tornare italiana nel 1950

C fu definita "Territorio libero", diviso in due zone 
amministrate da russi e jugoslavi fino al 1954
fu definita "Territorio libero", diviso in due zone 
amministrate da angloamericani e jugoslavi, per tornare di 
fatto italiana nel 1954

D

661
Facile

Quale parlamentare, scomparsa alla fine del 900, è stata 
anche Presidente della Camera?

A Nilde Iotti

B Tina Anselmi

C Maria Pia Fanfani

Susanna AgnelliD

662
Facile

Tra le più aspre polemiche all’interno dell’Associazione 
Internazionale dei Lavoratori, Marx dovette affrontare 
soprattutto quelle:

A verso i socialisti inglesi delle Trade Unions

B verso coloro che volevano cooperare con la classe 
borghese

C contro i proudhoniani e contro Bakunin

verso l’impostazione da dare alla rivista dell’AssociazioneD
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663
Medio

Quale fu l’argomento del primo congresso di Berlino del 
1878?

A L’assetto dei Balcani

B La ratifica del trattato russo-turco

C La spartizione del continente africano

La sovranità del Belgio sul CongoD

664
Facile

Come venne intesa dalla Destra la frase di Cavour "Libera 
Chiesa in libero Stato"?

A Come una separazione che vedeva la Chiesa occuparsi 
precipuamente dell’attività spirituale e individuale

B La Chiesa doveva essere una  forza conservatrice senza 
il dovere di imporre il suo volere

C Lo Stato doveva sottostare al volere della Chiesa

Lo Stato della Chiesa era libero di entrare in questioni 
politico-sociali

D

665
Difficile

Gabriele D’Annunzio, riguardo la Prima Guerra Mondiale, 
fu:

A favorevole ad una trattativa con l’Austria per ottenere 
Trento e Trieste in cambio della neutralità

B favorevole ad un atteggiamento neutrale dell’Italia

C favorevole all’entrata in guerra dell’Italia a fianco della 
Triplice Alleanza
favorevole all’entrata in guerra dell’Italia a fianco della 
Triplice Intesa

D

666
Difficile

Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Gandhi:

A si schierò a fianco della Gran Bretagna

B avviò immediati contatti con il Giappone per ottenere 
l’indipendenza in cambio di una rivolta degli indiani contro 
gli inglesi

C si schierò a fianco della Gran Bretagna pur avviando 
segreti contatti con la Germania nazista
proclamò la neutralità del suo partito e quindi di gran 
parte della popolazione indiana

D

667
Difficile

Nel 1936 la Germania:

A occupò militarmente la Renania

B tentò l'invasione dell'URSS

C invase l’Etiopia

invase la parte di Austria che le era stata promessa 
dall’Italia di Mussolini

D

668
Difficile

Quale fondamentale opera scrisse Bakunin?

A "Il movimento anarchico"

B Egli scrisse solo lettere ed opuscoli e "Stato e Anarchia"

C "Che cos’è la proprietà"

"Nuovo cristianesimo"D

669
Difficile

Chi fu nominato capo del primo governo di unità 
nazionale, il 24 aprile 1944?

A Umberto di Savoia

B Bonomi

C Badoglio

ParriD

670
Medio

In politica estera Giolitti adottò una politica detta della 
"compenetrazione". Di cosa si tratta?

A Collaborare con i governi locali delle potenze coloniali

B Collocare l’Italia in una posizione meno schierata 
esclusivamente con gli Imperi Centrali

C Collaborare con i governi locali delle colonie italiane

La funzione mediatrice dell’Italia nello scacchiere 
internazionale

D

671
Difficile

La democrazia moderna è differente da quella antica 
perché:

A la prima è legata a uno Stato dittatoriale, la seconda a 
uno stato monarchico

B la prima è rappresentativa, la seconda è diretta

C la prima prevede l’uguaglianza economica, la seconda no

la prima prevede libere elezioni, la seconda solo nomine 
decise dal sovrano

D

672
Difficile

Al "governo Parri" subentrò un governo:

A formato dai partiti democratici di centro

B formato da tutti i partiti del CLN tranne i comunisti

C formato dai partiti democratici e socialisti

formato da tutti i partiti aderenti al CLND

673
Facile

A quale movimento è legato il nome di Luigi Sturzo?

A All’Opera dei Congressi

B Al partito dei cattolici, il Partito Popolare Italiano

C All’Azione Cattolica Italiana

Alla CaritasD

674
Facile

Poco più di un mese dopo il crollo del Muro di Berlino 
cade in Romania la dittatura di:

A Adenauer

B Tito

C Nicolae Ceausescu

Erch HoneckerD

675
Difficile

Negli Stati Uniti, dopo la Guerra di secessione:

A i neri migliorarono in breve le loro condizioni fino a 
raggiungere una sostanziale parità

B i neri rimasero in condizioni subalterne ai bianchi

C Nord e Sud ritrovarono subito la concordia

per colpa di Lincoln il Sud ricevette un trattamento punitivoD

676
Difficile

Quando venne approvata la legge Fortuna-Baslini che 
introduceva in Italia l’istituto del divorzio?

A 1968

B 1970

C 1963

1975D
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677
Facile

I "mandarini" erano:

A letterati-burocrati di cultura confuciana

B i comandanti delle guarnigioni di frontiera

C i dignitari della corte imperiale

sacerdoti induistiD

678
Facile

Quale esponente della vecchia sinistra democristiana è 
ancora attivamente impegnato in politica?

A Elio Vito, oggi portavoce di Forza Italia

B Enzo Bianco, ex capo gruppo della DC

C De Vito, solido punto di riferimento delle politiche del 
lavoro giovanile del Governo
De Mita, parlamentare del centro-sinistraD

679
Difficile

Hitler instaurò in Germania lo Stato totalitario, che, fra 
l’altro, prevedeva:

A la soppressione delle organizzazioni corporative e delle 
Schutz Staffeln, le truppe di difesa

B l'indipendenza della magistratura dal potere esecutivo e 
l’inamovibilità dei giudici

C la soppressione dei sindacati e la creazione di una polizia 
segreta, la Gestapo
la possibilità di accedere a finanziamenti per creare nuove 
organizzazioni politiche e sociali

D

680
Facile

Negli anni Settanta il Vietnam si scagliò contro la 
Cambogia con l'aiuto:

A dell’Unione Sovietica

B della Francia

C dell’Unione Europea

della CinaD

681
Medio

I Patti Lateranensi, sottoscritti nel 1929 da Mussolini e 
dal Papa Pio XI, comprendevano:

A un nuovo diritto di famiglia, un condono fiscale e il 
sostegno alle scuole religiose

B un trattato di pace, un accordo di cooperazione militare e 
un aiuto economico

C un trattato internazionale, una convenzione finanziaria e 
un concordato
le agevolazioni fiscali per i sacerdoti e un finanziamento 
per la ristrutturazione delle chiese

D

682
Facile

La Russia non risentì della crisi del 1929 perché:

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

B vantava degli enormi crediti nei confronti della Germania

C vantava degli enormi crediti nei confronti degli USA

la sua economia era "chiusa"D

683
Difficile

Quando fu stretto il patto di unità d’azione fra il Partito 
comunista d’Italia e il Partito socialista, che inaugurò 
anche per l’antifascismo italiano una nuova fase di lotta?

A 1934

B 1954

C 1944

1924D

684
Difficile

Cosa si intende per "fasci siciliani"?

A Parlamentari siciliani riunitisi in gruppo di partito

B Associazioni fra i grandi latifondisti della Sicilia

C Organizzazioni proletarie di tendenze socialiste o 
anarchiche
Gruppi paramilitari al servizio dei baroni sicilianiD

685
Difficile

Lo "Spirito di Locarno", conseguenza degli accordi 
stabiliti nella Conferenza del 1925:

A trasmise un clima di diffuso pessimismo in Europa

B tramise un clima di ottimismo in Europa

C fu accolto con pessimismo e a volte con rabbia in 
Germania
fu accolto con indifferenza nei Paesi europeiD

686
Facile

Pochi anni dopo la Rivoluzione russa, con la sigla NEP si 
indicò:

A La Nuova Economia Privata

B La Nuova Economia Politica

C Il Nuovo Orientamento Politico

La Nuova Politica EconomicaD

687
Medio

Dove venne firmato l’armistizio fra Italia e Alleati, nel 
1943?

A A Roma

B A Napoli

C A Salò

A Cassibile, in SiciliaD

688
Difficile

L’America latina, dopo l’indipendenza, si caratterizzò per:

A frammentazione e instabilità politica

B un rapido sviluppo economico

C la nascita di solidi regimi democratici

un totale controllo dell’economia da parte dei Paesi 
europei

D

689
Facile

Cosa introdusse il codice civile emanato nel 1865?

A Il divorzio

B Il sistema pensionistico

C Il sistema assistenziale da parte dello Stato

Il matrimonio civileD
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690
Difficile

Il miglioramento delle relazioni italo-francesi portò nel 
1902 alla firma di un accordo per la divisione delle sfere 
d'influenza in Africa settentrionale. In base ai contenuti di 
questo accordo all'Italia spettava:

A il riconoscimento dei suoi diritti di priorità sulla Libia

B una estesa fascia costiera della Tunisia

C l'Egitto

l'AbissiniaD

691
Medio

Quale fu l’unico esercito partigiano che, nel secondo 
conflitto mondiale, cacciò i tedeschi dal proprio suolo 
senza aiuti esterni?

A L'esercito francese

B L'esercito jugoslavo

C L'esercito spagnolo

L'esercito italianoD

692
Difficile

Dopo le elezione del 1996 quanti parlamentari aveva la 
Lega?

A 88 deputati e 27 senatori

B 45 fra deputati e senatori

C 112 deputati e 98 senatori

Poco meno di 90 fra deputati e senatoriD

693
Medio

Che significato ebbe la caduta di Bismarck nel 1890?

A La caduta dei sogni idealistici del pangermanesimo

B Un cambiamento nella gestione dell’equilibrio interno del 
potere in Germania

C Il forte potere degli industriali in Parlamento

La speranza di ricostituire un vasto impero in mano alla 
classe operaia

D

694
Difficile

Con cosa coincise l’età giolittiana in Italia?

A Con il potere di controllo dei mezzi di comunicazione di 
massa

B Con lo sviluppo capitalistico al Sud

C Con il decollo di un primo sviluppo industriale

Con il periodo definito della "grande depressione"D

695
Medio

Quale fu la svolta a favore degli americani sul fronte del 
Pacifico contro i giapponesi?

A Riuscirono a ricostituire la propria flotta decimata 
dall’attacco a Pearl Harbour, molto più rapidamente di 
quanto i giapponesi avevano previsto ed ebbero presto la 
supremazia navale sul Pacifico

B Il Giappone non fu in grado di sostituire la sua forza 
navale in parte affondata dagli americani e quindi furono a 
corto di materie prime

C La guerriglia partigiana nei territori conquistati dai 
giapponesi
Gli americani riuscirono a impedire ai giapponesi di 
arrivare a conquistare tutta la Cina e attaccare da est la 
Russia, già invasa dai Tedeschi

D

696
Facile

L’inchiesta avviata a Milano dai giudici Di Pietro, 
Colombo, Davigo e Borrelli, sul sistema di corruzione che 
ha coinvolto politici e mondo degli affari, è nota come:

A "Operazione Pio Albergo Trivulzio"

B "Mazzette Enimont"

C "Toghe sporche"

"Mani pulite"D

697
Difficile

In Italia, quali furono le importanti riforme promosse dalla 
sinistra al potere nel 1876?

A La separazione tra Stato e Chiesa, l'abolizione delle tasse 
sulla proprietà e della tassa di successione

B L'obbligatorietà della scuola media statale, l'obbligo del 
servizio di leva e la segretezza del voto

C L’istruzione elementare obbligatoria, il decentramento 
amministrativo, la politica fiscale e allargamento del voto
L'accentramento politico amministrativo, l'attenuazione 
dell’imposta sul macinato e il suffragio universale

D

698
Medio

La politica di liberalizzazione avviata dal governo cinese 
alla fine degli anni Cinquanta fu chiamata da Mao Tze-
tung:

A dei "cento fiori"

B del "popolo in marcia"

C del "sol dell’avvenire"

della "rivoluzione culturale"D

699
Facile

L’insieme di scandali che all’inizio degli anni Novanta 
hanno coinvolto in Italia partiti, uomini politici, 
amministratori pubblici e imprenditori, viene definito con 
il termine:

A "La cupola"

B "Perestrojka"

C "Mani pulite"

"Tangentopoli"D

700
Difficile

In quale anno vennero approvate le Leggi Siccardi che 
regolavano i rapporti tra Stato e Chiesa?

A 1912

B 1850

C 1882

1929D

701
Medio

Perché venne scritta l’enciclica "Pascendi Domini 
Gregis" nel 1907?

A Per condannare il positivismo

B Per porre fine alle polemiche sorte all’interno dell’Opera 
dei Congressi

C Per condannare il modernismo

Per garantire un dialogo con lo Stato italianoD
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702
Difficile

Dopo l’avvento di Hitler si verificarono alcuni episodi che 
fecero capire immediatamente che in Germania era finito 
lo "stato di diritto", quali?

A l’abolizione del suffragio universale

B la censura applicata alla stampa

C un’ondata di terrore diretta contro i "nemici dello Stato", 
circa 4000 funzionari comunisti furono arrestati e molti di 
loro vennero uccisi senza troppe formalità
la deportazione nei lager degli ebrei e dei dissidenti politiciD

703
Difficile

Hitler riuscì a far superare alla Germania la crisi 
economica degli anni Trenta perché:

A organizzò un imponente sistema assistenziale

B investì grandi capitali nel riarmo

C impostò una larga politica di lavori pubblici

venne a patti con i sindacati favorendo l’aumento dei salariD

704
Facile

Dove si svolse la battaglia di El Alamein?

A In Africa

B In Russia

C In Europa

In IndonesiaD

705
Facile

L'Italia combatté la "grande guerra":

A dal 1940 al 1944

B dal 1915 al 1918

C dal 1914 al 1918

dal 1939 al 1945D

706
Difficile

Nel corso del 1914, l’Italia, per bocca del governo 
Salandra:

A confermò la propria fedeltà ai patti della Triplice Alleanza 
ma dichiarò di non essere pronta allo sforzo bellico, 
evitando così di entrare in guerra

B confermò la propria fedeltà ai patti della Triplice Alleanza 
ed entrò in guerra

C proclamò la propria neutralità alla Prima Guerra Mondiale, 
essendo stati violati gli accordi della Triplice Alleanza, che 
erano di natura difensiva
entrò in guerra a fianco della Triplice IntesaD

707
Difficile

La decisione degli americani di usare la bomba atomica, 
nella Seconda Guerra Mondiale, a cosa fu dovuta?

A Alle pressioni della lobby militare che voleva 
l’annientamento del nemico come risposta allo smacco 
subito a Pearl Harbour

B Alla volontà di porre fine a un conflitto che poteva 
trascinarsi ancora a lungo e mostrare la propria 
superiorità militare e tecnologica anche a futuri avversari

C Al fatto che essi stessi non si aspettavano l’effetto 
micidiale di questo ordigno
Alla necessità di terminare la guerra al più prestoD

708
Facile

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

A Kamenev

B Zinov’ev

C Stalin

BucharinD

709
Facile

La crisi economica del 1929 provocò in Germania, nel 
giro di pochi anni:

A la nascita di migliaia di piccole industrie

B una drastica riduzione della produzione industriale e un 
aumento impressionante dei disoccupati

C la ripresa dell’immigrazione verso l’America

una decisa frenata dell’inflazione e il conseguente blocco 
degli aumenti salariali

D

710
Facile

Il presidente francese François Mitterand era leader:

A della destra

B dei comunisti

C dei liberali

dei socialistiD

711
Difficile

Chi assunse la guida dell’Olp nel 1969?

A Arafat

B Rabin

C Nasser

BeginD

712
Facile

Il principe Otto Von Bismarck-Shonhausen era un:

A reazionario intransigente, appartenente alla destra 
estrema

B reazionario esponente di spicco della sicurezza

C liberal-democratico

rivoluzionario anarchicoD

713
Difficile

L’Inghilterra fu promotrice della Quadruplice Alleanza:

A per prevenire e contenere il pericolo rivoluzionario 
rappresentato dalla Francia

B per avere il predominio attraverso il diritto di veto

C per favorire la propria economia

per farsi promotrice di nuove idee democratico-liberaliD

714
Facile

A chi è rivolto l’appello di ribellione e di rivoluzione 
dell’anarchismo?

A Alla classe borghese, la classe più attiva della società

B Agli emarginati con esclusione degli operai

C Alla classe operaia con l'esclusione del sottoproletariato

Alle masse, soprattutto agli strati più oppressi della 
società

D

STORIA Pagina 479



715
Difficile

Chi fu il sacerdote emiliano che decise di ritirarsi a vita 
privata nel 1951 dopo aver militato attivamente nelle file 
della Democrazia Cristiana?

A Padre Messineo

B Francesco Tardini

C Giuseppe Dossetti

Giovan Battista MontiniD

716
Difficile

In Eritrea, dopo aver cacciato il dittatore Menghistu, due 
movimenti politici hanno condotto il paese 
all’indipendenza dall’Etiopia. Questi due movimenti 
erano:

A il Mapam e il Mapai

B l’OLP e il Mossad

C il Fronte di liberazione eritreo e il Fronte popolare di 
liberazione
Hamas e i Liberi ufficialiD

717
Facile

La politica di Stalin prevedeva, fra l’altro:

A il culto del capo, il controllo della cultura e del partito sulla 
società

B la creazione di una vera democrazia derivante dalle 
decisioni dei soviet locali

C la libertà di formazione dei sindacati

la libertà di cultura e di associazioneD

718
Difficile

Il regime orleanista in Francia tra il 1830 e il 1848 è 
l’espressione politica:

A di una monarchia temperata dai principi di liberalismo

B dell’alleanza tra bonapartisti e lo Stato Pontificio

C dell’alleanza tra i repubblicani ed i liberali

dell’alleanza tra Chiesa e Stato SabaudoD

719
Difficile

Il successo elettorale delle sinistre in Spagna nel 1936:

A riportò la monarchia

B vide l’instaurarsi di una dittatura sul modello di quella 
sovietica

C portò la Spagna a un periodo di stabilità politica ed 
economica
diede luogo a scontri e violenzeD

720
Facile

Il Partito Comunista cinese nacque nel:

A 1936

B 1921

C 1919

1948D

721
Facile

Nel secondo conflitto mondiale, gli USA abbandonarono 
del tutto l’isolazionismo in seguito:

A all’invasione della Norvegia da parte dei tedeschi

B alle insistenze della Francia affinché gli Usa inviassero 
truppe in suo aiuto

C all’attacco sferrato da Hitler contro i sovietici

all’attacco dei giapponesi a Pearl Harbour il 7 dicembre 
1941

D

722
Facile

Il referendum tenutosi in Italia il 2 giugno 1946, per la 
scelta fra Monarchia o Repubblica:

A fu annullato per brogli

B fece registrare una scontata vittoria della Repubblica

C ebbe inizialmente esito incerto, ma prevalse la Repubblica

confermò la monarchia fino al ’48D

723
Facile

L’idea di lotta politica di Gandhi:

A si fondava esclusivamente sui diritti civili occidentali

B era basata interamente sui concetti induisti di chiarezza 
interiore e di rigetto della violenza

C coniugava i concetti  induisti di ripudio della violenza e di 
ricerca della verità con la teoria marxista
coniugava il riconoscimento dei valori occidentali dei diritti 
civili con i concetti della religione induista: il ripudio della 
violenza e la ricerca della verità

D

724
Facile

In Cambogia il fanatico regime comunista sostenuto dalla 
Cina di Mao era gestito:

A dalle guardie rosse

B dai khmer rossi

C dai soviet dell’Asia

dai guerriglieri di Phnom-PenhD

725
Difficile

Il ritratto di quale personaggio fu scelto come 
contrassegno delle liste del Fronte Popolare, alle elezioni 
del 18 aprile 1948?

A Mazzini

B Garibaldi

C Stalin

PisacaneD

726
Difficile

La reazione americana all’aggressione portata dalla 
Corea del Nord a quella del Sud fu guidata dal generale:

A Johansohn

B Mac Arthur

C Patton

ClarkD

727
Difficile

Pio IX il 29 Aprile 1848 si dichiarò padre comune di "tutte 
le genti, popoli e nazioni" perciò:

A si dichiarò estraneo al conflitto contro l’Austria

B si accordò con il ministro Gentiloni

C accettò di aiutare l’Austria inviando le sue truppe

scrisse il SillaboD

728
Facile

In Francia la rivoluzione del 1848 si concluse:

A con la vittoria del governo Guizot

B ristabilendo l’ordine, grazie all’intervento di papa Leone 
XIII con l’enciclica "Rerum Novarum"

C con il prevalere di Luigi Bonaparte nelle elezioni 
presidenziali
con la distribuzione della terra ai contadiniD

STORIA Pagina 480



729
Difficile

Perché la Germania fu danneggiata dal mancato 
intervento giapponese contro la Russia nella Seconda 
Guerra Mondiale?

A Perché Hitler pensava di spartire la Russia in due zone di 
influenza, tedesca a ovest e giapponese a est

B Perché Hitler intendeva unire il suo impero a quello 
giapponese con la Russia sotto influenza tedesca e la 
Cina sotto influenza giapponese

C Perché i giapponesi essendo preoccupati che la Russia 
potesse attaccarli in Cina, strinsero un’alleanza con la 
Russia
Perché la mancata apertura di un secondo fronte a est 
consentì a Stalin di concentrare le sue truppe a ovest 
contro i tedeschi

D

730
Difficile

Che cosa si intese con il termine "appeasement"?

A La politica acquiescente e arrendevole verso il nazismo 
da parte delle potenze occidentali

B La politica incerta e altalenante verso la Germania da 
parte dei fascisti

C La politica di amicizia e collaborazione tra Germania e 
Urss
La politica dura e intransigente verso il nazismo da parte 
delle potenze occidentali

D

731
Difficile

In quale anno la Spagna è entrata nella Comunità 
Economica Europea?

A nel 1977

B nel 1957

C nel 1986

nel 1962D

732
Facile

Come erano i rapporti tra Francia e Italia al momento 
della firma della Triplice Alleanza?

A Erano pessimi e l’Italia cambiò orientamento per non 
restare isolata

B L’Italia venne isolata e non firmò alleanze

C Erano buoni e la firma con la Francia e la Russia 
nell’Alleanza li rafforzò
Nessun rapporto, poiché vi era tensione sul piano 
economico ma non su quello politico

D

733
Medio

Le Brigate Matteotti erano:

A formazioni partigiane comuniste

B formazioni partigiane socialiste

C formazioni partigiane liberali

gruppi di partigiani monarchiciD

734
Facile

La Costituzione repubblicana italiana riconobbe validità:

A alla legge delle guarentigie

B alla legge sul divorzio

C allo statuto dei lavoratori

ai Patti LateranensiD

735
Difficile

Le elezioni del 1931 in Spagna:

A determinarono il successo dei partiti conservatori

B decretarono il ritorno alla monarchia

C decretarono, attraverso la vittoria dei partiti repubblicani, 
l’esilio di Alfonso XIII
furono determinanti per l’avvento di una nuova dittaturaD

736
Facile

Helmut Kohl, leader dei cristianodemocratici tedeschi, 
dopo aver vinto le elezioni del 1982, rafforzò soprattutto il 
legame politico fra la Germania e:

A l’Italia

B l’Inghilterra

C la Francia

gli USAD

737
Difficile

Il patriota irredentista trentino Cesare Battisti fu fatto 
prigioniero e condannato a morte perché allo scoppio 
della prima guerra mondiale:

A aveva attentato alla vita dell'imperatore Francesco 
Giuseppe

B aveva attentato alla vita del re Vittorio Emanuele III

C si era arruolato volontario nell'esercito italiano

aveva disertato dalle fila dell'esercito italianoD

738
Difficile

La fase della guerra lampo, per la Seconda Guerra 
Mondiale, si poté considerare terminata con:

A l’inizio della controffensiva russa

B la mancata invasione tedesca dell’Inghilterra nel 1940

C la battaglia di El Alamein

l’invasione italiana di MaltaD

739
Facile

Negli anni Settanta abile negoziatore della pace tra Egitto 
e Israele fu:

A Yasser Arafat

B Yitzahak Rabin

C Henry Kissinger

Bill ClintonD

740
Facile

Gandhi morì nel 1948 a causa:

A di morte naturale

B di un incidente aereo

C dell’attentato di un fanatico indù

dell’attentato di un fanatico musulmanoD

741
Medio

Quale risposta ebbe la crisi nelle campagne italiane in 
seguito alla guerra doganale con la Francia iniziata nel 
1888?

A L’incremento dell’emigrazione

B L’incremento della popolazione

C Alto tasso di mortalità per un’epidemia

L’intromissione della Francia nell’economia italianaD
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742
Facile

Nel 1978 Albino Luciani divenne papa per soli 33 giorni 
con il nome di:

A Giovanni Paolo I

B Giovanni XXIV

C Paolo VII

Giovanni Paolo IID

743
Facile

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

Una collaborazione fra popoli per il raggiungimento della 
pace

D

744
Medio

Perché il 18 marzo 1876 cadde il governo Minghetti e con 
esso l’egemonia della Destra?

A Per le opere di bonifica e la costruzione di acquedotti

B Per la cancellazione dell’imposta sul grano

C Per l’ampliamento del diritto di voto

Per la questione della statalizzazione delle ferrovieD

745
Difficile

Negli Stati Uniti, fin dal primo periodo del New Deal, 
crebbe notevolmente:

A il potere delle amministrazioni locali

B il potere dell’Amministrazione federale

C il potere del Senato federale

il potere del Parlamento sul PresidenteD

746
Facile

Nel corso della Prima Guerra Mondiale, sul fronte 
francese, le truppe tedesche arrivarono:

A a conquistare Parigi

B a trentacinque km da Parigi

C a conquistare la Francia

a conquistare l'intera Francia per poi sbarcare in 
Inghilterra

D

747
Difficile

Quale causa influì in modo determinante sul diffuso 
fenomeno dell'emigrazione in Italia alla fine dell'800?

A La disoccupazione operaia causata dall'introduzione delle 
macchine nell'industria

B La disoccupazione nelle campagne dovuta alla 
gravissima crisi dell'agricoltura

C Il desiderio del Governo di creare una presenza italiana 
negli Stati limitrofi
Il diffondersi di epidemie nelle campagneD

748
Medio

Per il Giappone della seconda metà dell’Ottocento si 
parla di "rivoluzione dall’alto" perché:

A i principali mutamenti politici e istituzionali furono imposti 
dagli stranieri, soprattutto dagli americani

B le più importanti iniziative partirono dalla classe 
sacerdotale

C si cominciò dai mutamenti istituzionali seguiti da quelli 
economici
fu l’Imperatore a guidare il cambiamentoD

749
Facile

Nell’Ottocento, l’industria in Italia:

A era esclusivamente progettata per meccanizzare 
l’agricoltura

B era sviluppata prevalentemente nel settore tessile

C dava occupazione a circa metà della popolazione

era concentrata in alcune grandi impreseD

750
Difficile

L’ "equo canone" e la riforma sanitaria furono varati:

A dai "governi di solidarietà nazionale"

B dal governo di unità nazionale

C dal "pentapartito"

dal "governo di emergenza nazionale"D

751
Facile

Nel 1931 la Gran Bretagna, con lo Statuto di Westminster, 
formalizzò la nascita:

A della CECA

B del Commonwealth

C della FAO

dell’ONUD

752
Medio

Perché Russia e Cina, entrambe comuniste, giungono ad 
una profonda frattura politica nel 1963?

A Perché i cinesi accusarono di corruzione i numerosi 
tecnici russi presenti in Cina

B Perché l’opinione pubblica cinese fu profondamente 
turbata dai crimini staliniani denunciati da Kruscev

C Perché i cinesi accusarono i dirigenti sovietici di essere 
traditori dei principi del marxismo-leninismo ed artefici del 
“social-imperialismo”
Perché i cinesi rivendicavano il possesso di una parte 
della Siberia

D

753
Difficile

Il governo costituitosi con le elezioni italiane del 1981 
dette avvio ai cosiddetti "governi di pentapartito", 
sostenuti da:

A democristiani, socialisti, socialdemocratici, radicali e 
liberali

B democristiani, socialisti, socialdemocratici, repubblicani e 
liberali

C comunisti, socialisti, socialdemocratici, repubblicani e 
liberali
democristiani, socialisti, socialisti unitari, repubblicani e 
liberali

D
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754
Facile

Nel 1916, all’imperatore Francesco Giuseppe, successe:

A Umberto II

B Vittorio Emanuele II

C Carlo I

Francesco IID

755
Medio

Quale fu la conclusione dell’inchiesta guidata da Jacini 
nel 1884?

A L'Italia era un Paese che volgeva al meglio

B Evidenziò la situazione di degrado e miseria in gran parte 
dell'Italia verso cui il potere centrale era distante

C Il risultato non fu reso pubblico per non perdere voti

L'inchiesta non fu mai conclusaD

756
Facile

L’operazione militare americana e delle forze alleate del 
1991 contro Saddam Hussein, detta "Tempesta del 
deserto", fu guidata:

A da Colin Powell

B da Moshe Dayan

C dal generale Franks

dal generale SchwarzkopfD

757
Facile

L’allontanamento di Pio IX nel 1848 da Roma a Gaeta 
consentì la formazione:

A della Repubblica Cispadana

B del Regno Romano sotto la guida dei Savoia

C della Repubblica Romana

della Repubblica CisalpinaD

758
Difficile

Quali sono le tematiche più importanti per il socialismo, 
che si affermò nel contesto della rivoluzione industriale?

A L’imprenditorialità propria della classe borghese

B La critica alla democrazia liberale, l’equa distribuzione 
della ricchezza, il tema della "giustizia sociale"

C La partecipazione dei lavoratori ad una parte degli utili 
delle imprese
I valori morali propri di una forte spiritualitàD

759
Difficile

Il Patto di Londra fu:

A un trattato sottoscritto da Giolitti con cui si otteneva 
dall’Austria il Trentino in cambio della neutralità

B un accordo segreto, con cui l’Italia si alleava con le 
potenze della Triplice Alleanza

C un patto segreto fra Italia, Turchia e Spagna per il 
controllo del Mediterraneo
un accordo segreto, con cui l’Italia si alleava con le 
potenze dell’Intesa

D

760
Difficile

L’ultima città in Europa a cedere alla repressione 
austriaca nel 1848 fu:

A Brescia

B Venezia

C Budapest

PragaD

761
Difficile

Quale presidente del consiglio francese firmò l’armistizio 
con i tedeschi il 22 luglio 1940?

A Ramadier

B De Gaulle

C Mitterand

PétainD

762
Facile

L’artefice della rivoluzione che portò alla costituzione 
della Repubblica egiziana fu:

A Ben Gurion

B Mubarak

C Gamal Abdel Nasser

Anwar SadatD

763
Difficile

Da chi fu sostenuta la politica degli Stati slavi e per quale 
motivo?

A Dall’Italia per sottolineare la sua importanza nella politica 
coloniale europea

B Dai socialisti francesi che volevano estendere la 
rivoluzione ai popoli oppressi

C Dall’Inghilterra per i suoi interessi commerciali per i 
Balcani
Dalla Russia per il controllo dei BalcaniD

764
Medio

Nel 1905 la Francia occupò il Marocco con l’assenso di 
quale Stato?

A Dell’Inghilterra, con la quale aveva firmato l’Intesa cordiale

B Della Spagna

C Dell’Olanda

Dell’Austria, con la quale firmò l’AlleanzaD

765
Difficile

Quali furono le fasi economiche che attraversò 
l’imperialismo di fine 800?

A Forte inflazione e recessione

B Deflazione e stagnazione

C Il big crash e il New Deal

La grande depressione e il rapido sviluppoD

766
Medio

Quali conseguenze ebbe l’introduzione di nuove tariffe 
doganali nel 1887 in Italia?

A Danneggiò ulteriormente i contadini del Sud e favorì 
l’agricoltura del Nord

B L’Italia fu esclusa da qualsiasi attività commerciale 
europea

C Ci fu una stagnazione economica che portò la crisi

Ci fu immediatamente una recessione economicaD
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767
Difficile

La decisione del Gran Consiglio del Fascismo di 
destituire Mussolini nella riunione del 25 luglio 1943 da 
chi fu ispirata tra gli altri?

A Dagli anglo-americani

B La destituzione di Mussolini fu organizzata da Galeazzo 
Ciano

C Da re Vittorio Emanuele III che, timoroso di essere 
travolto dagli eventi insieme al duce, cercò di 
sganciarsene
Fu Hitler che, a causa delle disastrose spedizioni italiane 
in Grecia e Africa, convinse il re a liberarsi del duce

D

768
Medio

Perché cadde il breve governo di Di Rudinì del 1892?

A Perché per questioni fiscali chiese di limitare le spese 
militari

B Per la drastica chiusura verso il Vaticano

C Per la firma del trattato di Uccialli

Per lo scandalo della Banca RomanaD

769
Medio

Quali furono i contenuti delle principali "leggi 
fascistissime", fondamento legislativo del regime?

A La legittimità del pluralismo politico ed ideologico

B Il controllo della polizia su tutte le associzioni, il 
riconoscimento dei sindacati fascisti come i soli legittimi e 
l'abolizione delle commissioni interne

C Il riconoscimento della religione cattolica come religione 
di Stato, la formazione umanistica e classica nelle scuole 
e il divieto dell’utilizzo di inglesismi o francesismi
L'istituzione dei centri culturali per la formazione dei 
giovani e il favorimento della libertà di stampa e di 
pensiero

D

770
Difficile

Tra il 1934 e il 1935 il governo del Terzo Reich varò 
alcune leggi, riguardanti il lavoro, che:

A impedirono la libertà di scelta del posto e istituirono un 
servizio di lavoro obbligatorio

B liberalizzarono la vita economica e favorirono 
l’inserimento dei giovani del mondo del lavoro

C agevolarono i lavoratori nella scelta del posto e della 
funzione più adatta alle loro capacità
riuscirono a conciliare gli interessi dei lavoratori con quelli 
degli imprenditori

D

771
Difficile

La crisi negli Usa del 1929 ebbe immediate ripercussioni 
in Europa e in particolare:

A in Svizzera

B in Germania

C in Italia

in PortogalloD

772
Facile

Dopo Bruno Trentin, chi è stato eletto segretario della 
CGIL:

A O. Del Turco

B S. Cofferati

C F. Garavini

L. LamaD

773
Facile

Quando ottenne l’indipendenza l’India?

A Nel 1949

B Nel 1950

C Nel 1964

Nel 1947D

774
Difficile

Mussolini consolidò sotto il profilo istituzionale il regime 
fascista con:

A la marcia su Roma del 1922

B la guerra d’Etiopia del 1935

C l’assassinio di Giacomo Matteotti nel 1924

le leggi emanate tra la fine del 1925 ed il gennaio 1926D

775
Difficile

Le "armate bianche", che scatenarono la guerra contro i 
bolscevichi, erano:

A forze russe controrivoluzionarie composte da ex generali 
zaristi, contadini, cosacchi  e piccoli proprietari

B truppe bolsceviche prelevate dalla flotta e messe a 
guardia del governo di Lenin

C forze pervenute dalla Germania per schiacciare le armate 
bolsceviche
truppe cinesi penetrate in Russia approfittando della 
debolezza dell’esercito russo

D

776
Difficile

Le scuole magistrali e gli asili infantili sorti nel 1844 
furono voluti:

A dal Parlamento dello Stato unitario, per alfabetizzare le 
masse contadine

B da Vittorio Emanuele II, per controllare le masse

C da Carlo Alberto, per ammodernare le strutture scolastiche

dallo Stato Pontificio, per motivi religiosi ed etico-socialiD

777
Medio

In Russia, le associazioni proletarie "gialle" erano:

A gruppi volontari controllati personalmente dallo stesso 
Lenin per scoprire spie della polizia

B gruppi sindacalizzati di lavoratori giapponesi presenti in 
Manciuria

C gruppi sindacalizzati di lavoratori cinesi presenti 
soprattutto a Mosca
gruppi controllati dalla stessa polizia che avevano il 
compito di incanalare lo scontento verso forme non 
pericolose per l’ordine costituito

D

778
Difficile

Nel dicembre del 1992 l’Italia partecipò ad un intervento 
umanitario disposto dall’ONU. In quale paese africano 
furono inviati dei contingenti militari?

A In Burundi

B In Somalia

C In Eritrea

In EtiopiaD
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779
Facile

La Seconda Guerra Mondiale causò:

A circa cinque milioni di morti

B circa venticinque milioni di morti

C circa cinquecentomila morti

circa cinquanta milioni di mortiD

780
Difficile

L’Italia nel 1965 visse una ripresa economica causata, fra 
l’altro:

A dal boom della produzione di prodotti di arredamento, 
esportati soprattutto negli Stati Uniti

B dall’aumento di scambi e di investimenti all’interno del 
Mercato Comune Europeo e della produzione siderurgica 
e automobilistica

C dal boom della produzione di grano, esportato negli Stati 
Uniti
dall’aumento degli oneri sociali a carico delle aziende 
industriali

D

781
Difficile

La Società delle Nazioni fin dall’inizio fu privata della sua 
potenziale autorevolezza a causa:

A della mancata adesione della Gran Bretagna, a causa 
delle violente manifestazioni interne

B della opposizione degli Usa, fin dall’inizio contrari a tale 
iniziativa per timore di un’eccessiva unità dell’Europa in 
senso economico

C della mancata adesione della Francia, a causa del voto 
contrario del suo Parlamento
della mancata adesione degli USA, che dopo esserne 
stati i promotori, videro il voto contrario del Congresso

D

782
Difficile

A che proposito si è usata l’espressione "guerra delle 
pietre"?

A Della guerra del Golfo

B Della guerra del Golan

C Dell’intifada, rivolta del popolo palestinese contro il 
governo israeliano
Della guerra dei Sei giorniD

783
Difficile

In Russia, l’opposizione borghese e nobiliare presente 
nella Duma auspicava:

A la creazione di una dittatura guidata dall’esercito

B un’apertura liberal-costituzionale dello zarismo e la 
creazione di un governo borghese moderato

C un'inasprimento della repressione nei confronti delle 
frequenti rivolte contadine ed operaie
il mantenimento della politica assolutista tradizionale dello 
zarismo

D

784
Facile

Quali sono i tratti più importanti che caratterizzano 
l’anarchismo del XIX secolo?

A La critica alla struttura dei partiti politici

B Il culto del leader politico, capace di guidare le masse

C La mancanza di governo, quindi il caos e il disordine 
politico
L’antiautoritarismo, l’antistatalismo, la ribellione e la 
rivoluzione

D

785
Facile

Perché Cavour si mostrò subito contrario alla spedizione 
dei Mille?

A Perché temeva che la liberazione della Sicilia da parte di 
Garibaldi contribuisse a diffondere nel Paese progetti 
"rivoluzionari" e temeva complicazioni internazionali

B Perché dopo aver avvertito di ciò Napoleone III, questi 
non gli dette assicurazioni del suo eventuale intervento

C Poiché si era appena dimesso

Cavour non fu assolutamente contrario alla spedizione, 
anzi la finanziò

D

786
Facile

In Italia, per quanto riguarda la partecipazione alla Prima 
Guerra Mondiale, la maggioranza dei parlamentari era:

A contraria alla partecipazione ma favorevole a un appoggio 
economico alla Triplice Alleanza

B contraria alla partecipazione

C favorevole alla partecipazione a fianco della Triplice 
Alleanza
favorevole alla partecipazione a fianco della Triplice IntesaD

787
Facile

Leader della resistenza vietnamita prima, poi capo della 
Repubblica democratica del Vietnam del nord fu:

A Van Thieu

B Ngo Dinh-diem

C Ho Chi-minh

Mao Tze-tungD

788
Facile

Con il termine "Restaurazione", nel 1815, si intende:

A la ricostruzione delle città più importanti

B la conferma dei valori democratici

C l'affermazione del bonapartismo

il ristabilimento dell'ordine e della legalitàD

789
Facile

Con il termine "resistenza", per quanto riguarda la 
Seconda Guerra Mondiale, si intende:

A la difesa delle armate russe contro l’offensiva tedesca

B l’attacco preventivo dell’Italia alla Francia

C l’opposizione che fecero i tedeschi all’avanzata delle forze 
alleate
la lotta patriottica per la liberazione del territorio nazionaleD

790
Difficile

Il "Consiglio superiore del lavoro", istituito con una legge 
del 29 giugno 1902, era:

A un organo di pianificazione economica

B un organo consultivo per la legislazione sociale

C un Comitato esecutivo per la riduzione degli orari di lavoro

una Commissione parlamentare per lo studio dei problemi 
relativi al rapporto fra capitale e lavoro

D

791
Facile

Alla fine del periodo insurrezionale del '48 quale tra tutte 
le Costituzioni restò in vigore in Italia?

A La Costituzione di Cadice

B Lo Statuto Albertino

C La Magna Charta Libertatum

La Carta del PopoloD
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792
Difficile

A partire dal 1936 quali furono le decisioni prioritarie del 
governo tedesco in materia economica?

A Quelle legate ad un unico obiettivo politico: il totale riarmo 
in vista della guerra

B Attuare una politica rivolta al protezionismo

C La creazione di nuovi posti di lavoro

Il potenziamento dell’industria pesanteD

793
Facile

In Russia il golpe dell’agosto del 1991 ai danni di Michail 
Gorbaciov fu organizzato:

A dai vecchi seguaci dello zarismo

B dai liberali filo-occidentali

C dai radicali di Eltsin

dal KGB e dal Partito comunistaD

794
Facile

Quale forma di governo fece sperimentare l’esperienza 
della Comune parigina del 1871?

A La democrazia diretta

B La democrazia cristiana

C La democrazia indiretta

La democrazia timocraticaD

795
Difficile

Quale fu l’obiettivo fondamentale dei governi della Destra 
storica in Italia?

A L'eliminazione delle tasse sul macinato

B L'eliminazione della pressione fiscale

C L'eliminazione del corso forzoso della lira

Il pareggio del bilancioD

796
Difficile

Qual era il significato della sigla CNL?

A Comitato di Liberismo Nazionale

B Comitato di Liberazione Nazionale

C Commissione  Libertaria per la Nazione

Centro di Libertà NazionaleD

797
Difficile

Nei piani dei generali tedeschi, la Prima Guerra Mondiale 
si sarebbe dovuta svolgere:

A inizialmente sul fronte francese e, dopo l’occupazione di 
questa nazione, sul fronte russo

B battendo inizialmente la Russia e rivolgendosi poi contro 
la Francia

C contemporaneamente sul fronte russo e su quello 
francese
invadendo la Serbia e poi trattando la pace con le nazioni 
avversarie

D

798
Difficile

Il Colpo di Stato in Spagna del 1923 fu realizzato da:

A Juan Carlos di Borbone

B Francisco Franco

C Primo de Rivera

Alfonso XIIID

799
Difficile

Perché la politica prussiana nel 1834 riuscì ad ottenere 
un significativo risultato dall'unione doganale 
(zollverein)?

A Si eliminava il problema della forte emigrazione

B Si facilitavano i collegamenti stradali

C Si escludeva l’Impero Asburgico dividendo la grande e la 
piccola Germania
Si incentivava l’industrializzazioneD

800
Medio

Il 24 marzo 1986 il quartier generale del leader libico 
Gheddafi fu bombardato da aerei statunitensi perché:

A questi aveva ordinato il lancio di missili contro una 
squadra navale americana che scortava le navi mercantili  
statunitensi

B questi aveva ordinato il lancio di missili contro una 
squadra navale americana che disseminava, a suo 
parere, mine nelle acque territoriali libiche

C questi aveva ordinato il lancio di missili contro una 
squadra navale americana che aveva, a suo parere, 
varcato la linea di demarcazione delle acque territoriali
questi aveva ordinato il lancio di missili contro una 
squadra navale americana che aveva, per errore, 
abbattuto un aereo civile libico

D

801
Difficile

La tradizionale supremazia europea, da quali nazioni di 
immensa potenzialità fu insidiata fin nel corso del XIX 
secolo?

A Da Cina e Giappone

B Da Cina e Corea

C Da Russia e Sud Africa

Da Stati Uniti e GiapponeD

802
Difficile

Chi prese il posto di Gramsci, arrestato dalla polizia 
fascista nel 1926, alla testa del Partito Comunista 
Italiano?

A Amendola

B Terracini

C Togliatti

SecchiaD

803
Medio

In Austria nel 1867 che tipo di governo si ebbe?

A A carattere maggioritario

B A carattere costituzionale

C Di unità nazionale

A carattere parlamentareD

804
Medio

Perché  Hitler aveva come suo obiettivo espansionistico 
la Polonia ed in particola modo Danzica?

A Per soddisfare l’orgoglio nazionalista

B In quanto il porto di Danzica era l’unico sbocco sul mar 
Baltico, punto terminale di un "corridoio" che interrompeva 
il territorio del Reich. Inoltre era una città di lingua 
tedesca dove i nazisti detenevano la maggioranza nel 
Consiglio Comunale

C Per poter sfruttare le miniere di carbone

Per riunificare tutta la "razza tedesca" nella Grande 
Germania

D
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805
Difficile

Quale fu il destino della Francia dopo la sua occupazione 
da parte dei tedeschi?

A Fu direttamente occupata e governata dai tedeschi

B La Francia fu divisa in due parti: a nord sotto la diretta 
occupazione dei tedeschi e a sud sotto il governo 
collaborazionista di Pétain

C Fu interamente governata da Pétain

Fu governata da De GaulleD

806
Medio

Chi erano i Sepoys che, nel 1857,  fecero scoppiare una 
rivolta antibritannica?

A Disertori britannici stanziati in India

B Soldati indiani arruolati nell’esercito britannico

C Soldati tamil che volevano l’indipendenza dall’India

Emarginati appartenenti alle caste indiane più povereD

807
Medio

Nel 1958 Mao Tze-tung avviò un ulteriore ed ambizioso 
programma economico, noto come:

A "La lunga marcia"

B "Lo sbocciare dei cento fiori"

C "Grande balzo in avanti"

"L’avvenire della Cina"D

808
Difficile

Perché Napoleone III si eresse a difesa del Papa 
incontrando le ostilità del Parlamento italiano?

A Perché il Papa cedeva l’amministrazione delle sue terre 
alla Francia in cambio di protezione

B Perché fece un accordo con Bettino Ricasoli

C Prevalentemente per l'influenza dei cattolici francesi

Perché così si sarebbe creata una forte repressione verso 
i movimenti liberali

D

809
Facile

Istituzioni tradizionali della Spagna dell’inizio Novecento 
erano:

A l’esercito e la Chiesa

B la Chiesa e la Massoneria

C l’esercito e la classe operaia organizzata

l’esercito e la borghesiaD

810
Difficile

In quale anno Gladstone assunse la guida dei liberali in 
Gran Bretagna?

A 1869

B 1865

C 1852

1888D

811
Difficile

Il 12 febbraio 1980 fu assassinato a Roma:

A l'Onorevole Aldo Moro

B dinanzi a Palazzo Madama, il senatore democristiano 
Roberto Ruffilli

C all’interno della sua automobile, il senatore democristiano 
Roberto Ruffilli
nell’atrio della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università 
La Sapienza, Vittorio Bachelet, docente universitario, 
vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura

D

812
Difficile

Durante il governo di Nehru l’India vide realizzarsi alcune 
riforme, tra cui:

A un rigoroso controllo delle nascite

B l’eliminazione del sistema sociale delle caste e il 
potenziamento dell’agricoltura

C un capillare programma di vaccinazione e di prevenzione 
delle nascite e l’obbligo di frequenza scolastica fino alla 
maggiore età
l’approvazione di piani di sviluppo triennali e il 
potenziamento dell’industria alimentare

D

813
Medio

Il governo Frei, negli anni Sessanta, introdusse in Cile 
la/e seguente/i riforma/e:

A liberalizzò le industrie nazionali favorendo l’ingresso di 
capitali stranieri

B proibì ogni forma di organizzazione sindacale

C varò una riforma sanitaria e scolastica, volte entrambe 
soprattutto ai ceti medio-alti della popolazione
dapprima distribuì le terre vendute dai grandi proprietari 
terrieri ai contadini, poi nazionalizzò le banche private e le 
miniere e potenziò l’istruzione

D

814
Difficile

Perché cadde il I governo Gladstone in Inghilterra 
consentendo così l’avvento dei conservatori con Disraeli 
nel 1866?

A Perché si accordò separatamente con l’opposizione per 
far passare una nuova tassa sul grano, ma venne 
scoperto

B Perché non acconsentì all’introduzione del voto segreto

C Per un suo comportamento che destò grande scandalo in 
tutta Europa
Per l'opposizione al suo progetto di ampliamento del 
suffragio elettorale

D

815
Medio

Nel corso del 1944, si pose all'interno dell'antifascismo 
italiano la "questione istituzionale", che riguardava:

A l’istituzione di un governo reggente di soli partigiani nelle 
zone che venivano liberate

B se la decadenza della monarchia dovesse o meno 
considerarsi preliminare ad ogni azione politica

C lo status delle forze armate che erano rimaste fedeli a 
Mussolini
il problema dei processi a carico dei criminali di guerra 
fascisti

D

816
Medio

In Russia, nel 1921, nel corso del Decimo Congresso del 
Partito si confrontarono due diverse posizioni, quali?

A La linea di Bucharin, che sosteneva la necessità di una 
politica “filocontadina” che stimolasse la produzione 
agricola, e quella “industrialista” di Trockij, che doveva 
favorire il proletariato e le condizioni degli operai

B La linea di Kamenev, che voleva legalizzare il mercato 
nero, e quella di Stalin, che voleva intensificare la 
pressione fiscale

C La linea di Zinov’ev, che voleva introdurre nuove tasse, e 
quella di Bucharin, favorevole a un bonus fiscale per i 
contadini
La linea di Lenin, che sosteneva la necessità di riarmare 
l’esercito, e quella di Stalin, che voleva dare la priorità 
all’industria pesante

D
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817
Difficile

Quale fu il motivo della dissoluzione del sistema 
economico tradizionale giapponese nella metà del 1800?

A La guerra contro la Turchia

B L’apertura dei porti al commercio occidentale iniziato nel 
1853 da una squadra navale americana nell’isola di Uraga

C L’arretramento dell’apparato militare dei Samurai

La guerra religiosa contro l’IslamD

818
Medio

In che cosa consistevano le corporazioni istituite dal 
fascismo?

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

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

C Erano associazioni che raggruppavano sia gli imprenditori 
che gli operai di ogni settore produttivo al fine di regolare 
armonicamente i rapporti fra capitale e lavoro
Erano organismi costituiti esclusivamente da uomini di 
fiducia dei grandi industriali e dei proprietari terrieri, che in 
questo modo si assicuravano la pace sociale

D

819
Difficile

In Piemonte dopo l’insurrezione del 10 Marzo 1821, 
Vittorio Emanuele I abdicò in favore di Carlo Felice, ma:

A quest'ultimo rifiutò la reggenza unendosi ai rivoltosi

B la reggenza passò a Carlo Alberto perché Carlo Felice era 
presso la corte di Modena

C il Papa Pio VII si oppose, quindi il potere tornò a Vittorio 
Emanuele I
i  ribelli riuscirono a far insediare sul trono il principe di 
Carignano

D

820
Medio

Da cosa nasce, per Bakunin, l’ordine esistente?

A da valori fortemente radicanti nell’uomo

B dalla coercizione e dall’oppressione

C dalla volontà di raggiungere la felicità

da priorità insopprimibiliD

821
Difficile

Quale effetto ebbe la politica di Guglielmo II verso la 
socialdemocrazia tedesca?

A La emarginò arrestandone il potenziamento

B La coinvolse nel governo

C Cercò di emarginarla ma non riuscì ad arrestarla

La sottovalutòD

822
Facile

Alla fine degli anni Quaranta il "maccartismo" generò:

A la pena di morte per i capi comunisti americani

B l’embargo verso Cuba

C leggi restrittive delle libertà sindacali e dell'attività politica 
in USA
intolleranza verso neri, ebrei ed omosessualiD

823
Difficile

Nel 1923 in Germania ci fu un’inflazione senza precedenti 
che:

A rovinò in breve tempo coloro che possedevano fabbriche, 
terreni, miniere o valuta straniera

B divorò in breve tempo i risparmi del ceto medio e il valore 
dei salari dei lavoratori

C favorì soprattutto i risparmiatori appartenenti al ceto 
medio e i lavoratori indipendenti
danneggiò soprattutto i commercianti e gli industriali 
indebitati con le banche

D

824
Difficile

I kulaki erano:

A l’aristocrazia terriera

B i latifondisti

C i sacerdoti ortodossi

i "medi" proprietari terrieri russiD

825
Difficile

In quale anno venne fondata l’Associazione 
Internazionale dei Lavoratori?

A 1848

B 1917

C 1862

1864D

826
Medio

Perché i turchi firmarono la pace di Losanna nel 1912?

A Perché temevano un’ingerenza politica punitiva da parte 
dell’Inghilterra

B Perché temevano una nuova guerra dei Balcani

C Perché l’Italia aveva occupato la Tripolitania e la Cirenaica

Perché l’Italia aveva occupato Rodi e il DodecanesoD

827
Facile

La struttura portante dell’intero sistema sovietico nel 
secondo dopoguerra fu:

A gli intellettuali

B l’industria leggera

C il complesso militar-industriale

l’agricolturaD

828
Difficile

Nel 1937 il Giappone dichiarò guerra:

A alla Russia

B alla Germania

C alla Cina

agli USAD

829
Facile

Il movimento "stachanovista" prese il nome:

A dal menscevico Pavel Stachanov, che con alcuni operai 
controllò per un breve periodo la città di Mosca 
strappandola ai bolscevichi

B dal minatore Aleksey Stachanov, che in un solo turno di 
lavoro aveva estratto quattordici volte la quantità normale 
di prodotto

C dal generale Pavel Stachanov, che guidò le armate 
bianche controrivoluzionarie
dall’anarchico Piotr Stachanov, che voleva abbattere la 
dittatura di Stalin

D
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830
Difficile

Il 1° dicembre 1989 M. Gorbaciov compì un gesto 
straordinario facendo visita:

A al primate della Chiesa ortodossa Basilio II

B al patriarca di Gerusalemme Atenagora

C al papa Giovanni Paolo II

al presidente degli Stati Uniti Ronald ReaganD

831
Difficile

Quale nazione si oppose alle mire espansionistiche 
giapponesi?

A La Russia in Africa

B L’Inghilterra in Cina

C La Francia in Indonesia

La Russia in ManciuriaD

832
Difficile

Perché cadde il terzo governo Giolitti?

A Per la riforma tributaria

B Per la repressione dei fasci siciliani

C Per lo scontro politico tra cattolici e socialisti

Per lo scandalo della Banca RomanaD

833
Difficile

Perché con il governo Crispi gli elettori diminuirono?

A A causa dell’alta mortalità, soprattutto al Sud

B Perché era ostile all’estensione del suffragio

C Perché tolse il voto alle donne

Perché fece cancellare dalle liste elettorali oltre un terzo 
degli elettori ritenuti "non idonei"

D

834
Difficile

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 La perdita della superiorità aerea, fondamentale per il 
mantenimento dei territori conquistati

B La resistenza partigiana nei territori occupati che decimò 
l’esercito tedesco

C La mancanza di materie prime e quindi di rifornimento per 
l’esercito tedesco che occupava territori troppo vasti
L’assedio di Stalingrado che si risolse con la resa, a 
fronte di una devastante offensiva sovietica, delle truppe 
che assediavano la città

D

835
Facile

Nel giugno del 1970 in Cile viene eletto presidente:

A Carlos Menem

B Raoul Alfonsin

C Juan Peròn

Salvador AllendeD

836
Difficile

Quale fu, a partire dal 1870, la nuova tendenza 
demografica?

A Ci fu una diminuzione notevole di popolazione su scala 
mondiale

B L’incremento della popolazione prese a seguire un 
andamento inverso al grado di sviluppo

C Ci fu un considerevole aumento demografico mondiale

Ci fu una stasi nella crescita della popolazione europeaD

837
Facile

La polizia che attuava un capillare servizio di spionaggio 
nella Germania dell’Est comunista si chiamava:

A Mossad

B Glasnost

C KGB

StasiD

838
Difficile

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

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

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

C Si fece promotore di importanti manifestazioni socialiste

Permise sempre una durissima repressioneD

839
Difficile

Cosa decise il Consiglio di Sicurezza dell’ONU in merito 
alla crisi del Golfo Persico del 1990?

A Di approvare l’uso della forza contro l’esercito iracheno se 
non avesse ritirato le sue truppe dal Kuwait

B Di autorizzare gli Stati Uniti ad invadere il Kuwait

C L’adozione di sanzioni economiche contro l’Iraq

Di non sostenere interventi armati per liberare il KuwaitD

840
Difficile

Nella "corsa allo spazio" l’URSS accumulò rispetto agli 
USA un vantaggio iniziale?

A Sì, ma subito dopo la messa in orbita della cagnetta Laika 
gli statunitensi recuperarono il distacco

B No, la NASA da subito dimostrò la sua superiorità tecnico-
scientifica

C Sì, infatti lanciò in orbita il primo satellite artificiale, il 
primo animale, il primo uomo, la prima donna
No, URSS e USA sostanzialmente si equivalsero fin 
dall’inizio

D

841
Medio

A cosa faceva riferimento Salvemini quando affermava 
che il regime politico italiano portava dentro di sé un 
cancro?

A Agli anarchici

B Alla monarchia

C Al socialismo

Al potere dei prefettiD

842
Difficile

Dove e perché ci fu il primo sciopero generale della storia 
italiana?

A In Sicilia dove si scontrarono i contadini con i latifondisti

B Presso la neonata azienda ITALA per i salari troppo bassi

C In Sardegna a seguito dell'eccidio di tre minatori di 
Buggerru
Presso la neonata azienda FIAT per le condizioni di lavoroD
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843
Medio

Di quali strumenti si servì lo Stato nato con il fascismo?

A di una struttura militare particolarmente efficiente con la 
quale era possibile mantenere il controllo sociale e 
scoraggiare l’opposizione, poco importando il consenso o 
il dissenso di larghe frange della popolazione

B fondamentalmente dell’appoggio della Chiesa, con la 
quale il fascismo riuscì a stringere un patto di alleanza sin 
dalla sua andata al potere

C di istituzioni politiche fortemente autoritarie, ma anche 
capaci di coinvolgere le masse popolari e di controllare 
rigorosamente l’opinione pubblica, oltre che di un regime 
di polizia
di un’abile politica di infiltrazione in tutte le organizzazioni 
politiche, finalizzata a sviarne gli aderenti o a farle 
scivolare nell’illegalità

D

844
Difficile

Chi erano i liberali unionisti in Inghilterra tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento?

A Gruppi provenienti dalla scissione del partito liberale che 
si opponevano all’autonomia dell’Irlanda cattolica

B Coloro che affermavano l’unione commerciale sotto 
l’egida inglese

C Coloro che chiedevano maggior intervento statale per il 
raggiungimento del benessere
Coloro che tra le riforme chiedevano di riconoscere 
l’autonomia dell’Irlanda

D

845
Difficile

Cosa accadde nel corso della Conferenza di Locarno del 
1925?

A Stresemann strinse accordi con l’Inghilterra

B Stresemann strinse accordi con la Francia per 
normalizzare i rapporti fra le due Nazioni nemiche nella 
guerra mondiale

C La Germania saldò tutti i debiti di guerra

Alla Germania venne proibito qualunque tipo di riarmoD

846
Facile

Dopo l'unità d'Italia, con l’avvento al potere della Sinistra, 
i rapporti con la Chiesa:

A vennero ripristinati

B cessarono del tutto

C migliorarono

Non trovarono una soluzione consensualeD

847
Difficile

Lo sbarco anglo-americano del novembre 1942 in Africa 
del Nord, quali conseguenze portò per le forze dell’asse?

A Evitò che il Marocco fosse invaso dagli italiani

B La sconfitta dell’Africa Korp di Rommel ad El Alamein e la 
fine della guerra in Africa

C Accorse in aiuto del governo francese in esilio, che aveva 
la sua sede in Marocco
Scongiurò la ribellione delle forze armate marocchineD

848
Difficile

In che anno vi fu il colpo di Stato in Cecoslovacchia che 
trasformò definitivamente il paese in una dittatura di tipo 
sovietico?

A 1953

B 1945

C 1958

1948D

849
Difficile

In Inghilterra Margaret Thatcher ha improntato il suo 
lungo periodo di governo a:

A una forte diminuzione del numero dei disoccupati, 
accompagnata però da un aumento dell’inflazione

B una politica assistenziale nei confronti delle classi meno 
abbienti

C una privatizzazione di ampi settori economici che prima 
erano nelle mani dello Stato e ad un ferreo controllo del 
bilancio statale
un continuo positivo confronto con i sindacati, 
specialmente con quelli del settore minerario

D

850
Difficile

Qual era il ruolo della "Corporazione alimentare del 
Reich"?

A La definizione dei dazi doganali sulla merce

B Il controllo della produzione, del mercato e del consumo

C La regolazione degli scambi commerciali con la Francia e 
l’Inghilterra
L'imposizione di un regime autarchicoD

851
Difficile

In quale anno Enrico Berlinguer lanciò la strategia del 
“compromesso storico”?

A 1973

B 1978

C 1968

1972D

852
Difficile

La prima Repubblica Sovietica Cinese venne proclamata 
da Mao:

A nel 1932

B nel 1970

C nel 1965

nel 1931D

853
Facile

La regione detta Cocincina o Vietnam, nell’età 
dell’imperialismo divenne una colonia:

A francese

B inglese

C russa

giapponeseD

854
Facile

A guidare il Partito Comunista Italiano nell’immediato 
dopoguerra fu:

A Palmiro Togliatti

B Amedeo Bordiga

C Ferruccio Parri

Luigi LongoD

855
Medio

Nel 1871,  la questione delle riparazioni di guerra da parte 
della Francia alla Prussia venne firmata:

A nella convenzione di Gastein

B nel trattato di Francoforte

C nel trattato di Berlino

nel trattato di PragaD
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856
Difficile

Rasputin fu:

A una specie di mago-santone che aveva una forte 
influenza sulla coppia imperiale

B un sacerdote ortodosso che predicava nelle campagne il 
ritorno allo spirito evangelico e l’abolizione della proprietà 
privata

C il più fedele seguace di Lenin, ben introdotto a corte

un menscevico che aveva un forte ascendente sulla 
zarina e quindi sullo zar

D

857
Facile

Il Partito Comunista Italiano divenne Partito Democratico 
della Sinistra quando alla segreteria del partito vi era:

A Massimo D’Alema

B Walter Veltroni

C Achille Occhetto

Enrico BerlinguerD

858
Facile

A portare a compimento il Concilio Vaticano II fu:

A Pio XII

B Giovanni XXIII

C Paolo VI

Giovanni  Paolo ID

859
Difficile

In quale città europea si trova la sede centrale 
dell’Eurovisione?

A Ginevra

B Strasburgo

C Londra

ParigiD

860
Difficile

Nella Russia prerivoluzionaria, i populisti erano:

A gli iscritti al Partito del Popolo russo

B anti-zaristi propugnatori di una radicale riforma agraria e 
dell’abolizione dello Stato da sostituire con un sistema di 
libere comunità federate fra loro

C sostenitori di una riforma moderata in favore del popolo 
che venisse guidata dagli zar
agitatori politici tedeschi che agivano per sovvertire 
l’ordine in Russia e giustificare così un intervento armato 
tedesco

D

861
Difficile

Il periodo d’oro dell’espansione produttiva dell’Italia durò:

A dal 1950 al 1959

B dal 1948 al 1955

C dal 1952 al 1962

dal 1960 al 1975D

862
Difficile

L’occupazione dei Sudeti, regione facente parte della 
Cecoslovacchia, da parte dei tedeschi nel 1938, non 
portò a reazioni militari di Francia e Gran Bretagna. 
Perché?

A Mussolini convinse Francia e Inghilterra che i piani di 
Hitler non erano un pericolo

B Gli abitanti dei Sudeti votarono l’ammissione con un 
referendum

C Nel 1938 ci fu a Monaco una conferenza internazionale su 
questo argomento che concesse a Hitler di occupare i 
Sudeti
Chamberlain sostenne che gli abitanti dei Sudeti erano 
effettivamente tedeschi

D

863
Facile

Nei vari territori occupati dall’esercito tedesco nel corso 
della Seconda Guerra Mondiale, si verificarono due 
opposti movimenti. Quali?

A L’inerzia e la partecipazione alle vicende belliche

B L’ostruzionismo e la disponibilità al lavoro supplementare 
nell’industria bellica

C La resistenza contro il nazismo e il collaborazionismo

La fuga verso i Paesi ancora liberi e l’adesione al nazismoD

864
Difficile

Nel referendum sul divorzio in Italia:

A il 78% dei voti fu a favore del mantenimento della legge 
sul divorzio

B vinse il no al divorzio con il 52% dei voti

C il 52% degli italiani votò per l’abrogazione del divorzio

il 59% dei voti fu a favore del mantenimento della legge 
sul divorzio

D

865
Medio

Quali furono i problemi che dovette affrontare la Gran 
Bretagna dal 1870?

A Problemi etici ed economici

B La questione operaia e quella irlandese

C La guerra contro gli olandesi per il possesso delle colonie 
e la questione religiosa
Il proibizionismo e la svalutazione della sterlinaD

866
Facile

Cos'era la Gestapo?

A La guardia personale di Hitler

B Una speciale polizia segreta

C Uno speciale corpo dell’esercito

Una milizia volontariaD

867
Difficile

La politica tributaria statunitense, nel periodo del New 
Deal:

A si orientò verso un sistema fiscale che colpiva in modo 
progressivo i redditi più alti

B subì un ridimensionamento drastico nel tentativo di 
rilanciare i consumi

C restò sostanzialmente immutata

si orientò verso un sistema fiscale che colpiva più o meno 
duramente a seconda della mansione svolta

D
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868
Difficile

In quale anno morì Alcide De Gasperi?

A 1958

B 1963

C 1950

1954D

869
Facile

In Iran il regime filo-occidentale dello scià Reza Pahlevi 
fu sostituito:

A dal regime rivoluzionario a sfondo religioso dell’ayatollah 
Khomeini

B dalla monarchia di re Fahad

C dal regime filo-comunista di Saddam Hussein

dal governo democratico dei "Giovani persiani"D

870
Difficile

Nell’ottobre del 1973, l’Egitto attaccò a sorpresa Israele 
dando inizio alla:

A guerra di Suez

B guerra dei sei giorni

C guerra dei kibbuz

guerra del KippurD

871
Difficile

Dopo la II Guerra Mondiale, la Corea era stata divisa in 
due zone, quella settentrionale, occupata dai sovietici, 
quella meridionale, occupata dagli americani; la linea di 
demarcazione correva lungo:

A il 48° parallelo

B il 38° parallelo

C il 28° meridiano

il 38° meridianoD

872
Difficile

Il governo di Jiang Jeshi (Chiang Kai-Shek), cosiddetto 
"decennio di Nanchino":

A venne appoggiato da USA, Gran Bretagna e Giappone

B venne appoggiato da USA e Gran Bretagna ma 
osteggiato dal Giappone

C non ebbe alcun riconoscimento a livello internazionale

venne appoggiato pienamente dal Giappone, poiché era 
considerato un alleato

D

873
Difficile

L’indipendenza dell’Eritrea fu proclamata:

A il 30 giugno 1980

B il 24 maggio 1964

C il 24 maggio 1993

il 30 giugno 1975D

874
Difficile

In Russia prima della Rivoluzione, il mir era:

A un villaggio agricolo organizzato in modo moderno e 
rispondente ai bisogni dei singoli contadini

B un villaggio siberiano dove contava maggiormente 
l’allevamento

C una cooperativa agricola diretta dallo Stato

un villaggio agricolo organizzato sulla base di modelli 
risalenti al Medioevo

D

875
Difficile

I cosiddetti "comunardi" costituivano uno schieramento:

A eterogeneo

B disorganico anche se fortemente unito nell’ideale di 
rappresentarsi

C disorganico

omogeneoD

876
Medio

Come riuscì Depretis a convincere gli elettori alle elezioni 
del 1876?

A Oltre ai punti affermati nel programma del 1875, promise 
misure protezionistiche

B Con la forza

C Non ebbe difficoltà poiché dopo la caduta della destra 
ebbe subito il favore degli industriali
Con il controllo dei voti e la promessa di lavoro per tuttiD

877
Medio

La prima zona italiana occupata dagli Alleati nella 
Seconda Guerra Mondiale fu:

A Stromboli

B Pantelleria

C La Sardegna

UsticaD

878
Difficile

Nell’area orientale il controllo coloniale effettuato dalla 
Francia e dalla Gran Bretagna era condiviso inoltre con:

A l’Olanda, che controllava l’arcipelago dell’Indonesia

B la Germania, che aveva un protettorato in India

C la Spagna, che aveva colonie in Nuova Guinea e 
Indonesia
la Spagna e il Portogallo, che avevano protettorati in Cina 
e Giappone

D

879
Facile

Quali sono le principali motivazioni culturali che 
giustificarono l’imperialismo nel XIX secolo?

A La conversione religiosa delle diverse popolazioni e il 
poter effettuare studi antropologici su tali popolazioni

B Forte nazionalismo, civilizzare "popolazioni selvagge", 
ritenere che la forza di un Paese fosse nell’espansione 
territoriale, la rivalità tra le nazioni

C Il sentimento di forte vendetta verso le altre nazioni

Aiuti finanziari per migliorare le condizioni dell’umanitàD

880
Medio

Da chi era formato il CNL?

A Da vecchi reduci antifascisti della Guerra di Spagna

B Dai rappresentanti dei principali partiti antifascisti italiani

C Da ex legionari

Da fuoriusciti del Partito FascistaD

881
Facile

Qual era lo scopo finale della persecuzione degli ebrei 
nella germania di Hitler?

A La creazione di uno Stato dove deportarli

B Lo sterminio totale

C La deportazione in campi di lavoro in Ucraina

La deportazione nei paesi balticiD
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882
Difficile

Quale partito socialista fu il più importante all’interno 
della Seconda Internazionale?

A La sezione francese dell'Internazionale operaia

B Il Partito Laburista inglese

C Il Partito Socialdemocratico tedesco

Il Partito Socialista ItalianoD

883
Facile

Il "bienio negro" venne così denominato in Spagna:

A perché, per fronteggiare la scarsità di manodopera, si 
aprirono le frontiere all’immigrazione dall’Africa

B perché vide il dominio politico delle forze dei partiti di 
destra

C perché vide il dominio politico delle forze dei partiti di 
sinistra
perché si toccò il massimo punto di crisi economica e 
sociale

D

884
Difficile

L’Italia dichiarò guerra alla Francia il 10 giugno 1940. 
Quali furono i motivi che spinsero Mussolini a tale 
decisione?

A Mussolini temeva la vicinanza delle armate di 
occupazione tedesca alla frontiera italiana, nel caso 
l’Italia fosse rimasta neutrale

B Furono i tedeschi a chiedere l’intervento delle armate 
italiane, in forza dell’alleanza dell’asse

C Mussolini voleva annettersi tutto il sud della Francia prima 
che vi arrivassero le armate tedesche
Mussolini temeva di perdere l’occasione di approfittare 
delle vittorie dell’alleato tedesco e voleva stare dalla parte 
del vincitore al tavolo delle trattative, prevedendo una 
rapida fine della guerra

D

885
Facile

Chi erano Pancho Villa ed Emiliano Zapata?

A coloro che fondarono il primo sindacato dei lavoratori del 
Messico

B coloro che volevano una riforma agraria in senso 
capitalistico

C due guerriglieri posti alla guida di una rivolta contadina 
contro il dittatore Porfirio Diaz
due costituzionalisti che volevano un riammordernamento 
politico ed economico del Messico in chiave capitalistica

D

886
Difficile

Le idee centrali della NEP, nella Russia 
postrivoluzionaria, consistevano:

A nella liberalizzazione del commercio dei beni di consumo, 
nel sovvenzionamento dell’industria leggera, nella 
creazione di un sistema misto di produzione e nella 
legalizzazione del mercato nero

B nella formazione di una commissione di "tecnici" per il 
superamento della crisi economica

C nel riconoscimento del diritto di sciopero e nella creazione 
di "case del popolo"
nel favorire l’investimento delle industrie straniere in 
Russia

D

887
Facile

Lo sfondamento delle linee italiane a Caporetto fu 
determinato:

A dall’apertura di un altro fronte sul territorio italiano, a 
causa dello sbarco austriaco sulle coste adriatiche

B dallo spostamento delle truppe austriache dal fronte russo 
a quello italiano

C dal cedimento delle linee francesi e conseguente 
spostamento di truppe tedesche sul fronte italiano
dall’afflusso di truppe turche sul fronte italianoD

888
Facile

A seguito della pace di Brest-Litovsk del 1918 l’Ucraina:

A passò sotto il dominio turco

B passò sotto il dominio tedesco

C passò sotto il dominio austriaco

divenne indipendenteD

889
Facile

La crisi statunitense del 1929 fu dovuta:

A al mancato controllo da parte dei governi nei confronti dei 
nuovi movimenti politici e in particolare quelli anarchici

B alla crescita incontrollata della Borsa senza un rapporto 
diretto e razionale con la produzione industriale

C alle condizioni improvvisamente disastrose dell’agricoltura 
statunitense
alla politica poco accorta del Governo statunitense nei 
confronti degli agricoltori americani

D

890
Facile

Gli indiani contribuirono alla Prima Guerra Mondiale:

A con una volontaria autotassazione

B con l’arruolamento di un milione di uomini e l’aumento 
della pressione fiscale

C con l’arruolamento di un milione di uomini compensato 
dalla diminuzione della pressione fiscale
con l’aumento della pressione fiscale, pur senza inviare 
uomini

D

891
Difficile

All’interno del Fronte Popolare, che vinse le elezioni in 
Francia nel 1936:

A i comunisti intendevano governare in modo moderato

B i comunisti volevano attuare una decisa azione riformatrice

C comunisti e radicali trovarono un accordo per attuare una 
politica sostanzialmente conservatrice
i radicali volevano attuare una graduale azione 
restauratrice

D

892
Medio

Pio IX, dopo la dichiarazione di infallibilità pontificia, il 
primo novembre 1870:

A si dichiarò deluso dal popolo italiano

B lanciò la scomunica a coloro che avessero invaso o 
usurpato il suo territorio

C accettò di venire a patti per non perdere ulteriori territori

tolse la libertà di stampa e di pensiero all’interno dello 
Stato Pontificio

D
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893
Facile

In Italia la lotta alla mafia ha cominciato a dare frutti 
consistenti negli anni successivi al 1993 anche perché:

A la quasi totalità dei mafiosi siciliani si è trasferita in 
America e in altri Paesi europei

B vennero varate leggi speciali per promuovere la lotta alla 
disoccupazione in Sicilia

C è stata decapitata con l’arresto di Riina, Santapaola ecc.

le lotte intestine alla mafia decimarono i capi della "cupola"D

894
Facile

Nel marzo 1994 le elezioni politiche italiane furono vinte:

A dall’Ulivo

B dal Partito Popolare italiano

C dal Partito Democratico della Sinistra

dal Polo delle libertàD

895
Difficile

In quale anno si svolse la conferenza di Stresa?

A 1935

B 1930

C 1933

1939D

896
Medio

Cosa indusse il Giappone a dichiarare guerra agli USA 
durante il secondo conflitto mondiale?

A Il popolo giapponese era propenso alla guerra, a causa 
del suo antiamericanismo

B Un accordo segreto con Mussolini

C Il governo Koymorò, che aveva cercato di risolvere 
diplomaticamente le controversie con gli USA, fu 
sostituito dal governo Tojo, espressione dei militari e 
fortemente bellicista
I giapponesi ritenevano che gli americani prima o poi 
avrebbero invaso la loro zona di influenza se non lo 
stesso Giappone

D

897
Difficile

L’obiettivo di Hitler era guidare la Germania verso:

A il suo destino di grande potenza democratica, impegnata 
a salvare l’Occidente dal comunismo

B la difesa dei principi di collaborazione internazionale e di 
convivenza pacifica

C la conquista di nuovi territori a ovest, ad eccezione della 
Francia e di tutte le regioni lungo il Reno
la conquista dello "spazio vitale" a est, asservendo la 
razza slava e distruggendo l’URSS

D

898
Difficile

Quando è morto Togliatti?

A 1958

B 1964

C 1954

1968D

899
Facile

Mussolini ottenne l’appoggio alla sua ascesa al governo 
da parte delle forze conservatrici 
perché:

A interpretò la paura di gran parte della gerarchia 
ecclesiastica di essere travolta dal bolscevismo ateo

B promise ai capitalisti di sedare con le sue squadre 
fasciste qualsiasi sciopero o rivendicazione operaia

C scelse di battere una strada controrivoluzionaria e 
antisocialista
abbandonò a se stesso il velleitario progetto rivoluzionario 
dannunziano realizzato a Fiume

D

900
Difficile

Le pretese di Hitler nei confronti della Cecoslovacchia 
furono formalmente giustificate:

A dalla questione della minoranza tedesca che viveva nei 
Sudeti, zona al confine fra Germania e Cecoslovacchia

B dall’accordo mai rispettato dal governo ceco che 
aggiudicava alla Germania lo sfruttamento di alcune zone 
minerarie esistenti in territorio cecoslovacco

C dal fatto che alla fine della Prima Guerra Mondiale la 
minoranza tedesca in territorio ceco era stata cacciata 
senza risarcimenti
dalla politica ostile del governo ceco nei confronti del 
partito nazista della Cecoslovacchia

D

901
Difficile

L'oppositore di Giolitti che ne criticò aspramente i metodi 
politici arrivando a definirlo "ministro della malavita" fu:

A Edmondo De Amicis

B Filippo Turati

C Gaetano Salvemini

Benedetto CroceD

902
Difficile

Come mai insigni politici come D’Azeglio e Balbo si 
erano opposti a Roma capitale?

A Perché insieme a Gioberti portavano avanti la tendenza 
neoghibellina

B Perché con Roma capitale non si poteva attuare il loro 
progetto di matrice liberale su base federale

C Perché insieme a Guerrazzi e Giusti si fecero portavoce 
della tendenza neoguelfa
Perché temevano di veder nascere solo una "capitale 
retorica"

D

903
Medio

Il nuovo partito, nato dalla scissione del Partito Socialista 
Italiano nel 1947, fu chiamato:

A Partito Socialista dei lavoratori italiani

B Partito Socialista Democratico Italiano

C Partito della Socialdemocrazia

Nuovo Partito SocialistaD

904
Facile

Dopo la riunificazione della Germania viene proclamata 
capitale:

A Colonia

B Berlino

C Dresda

BonnD
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905
Difficile

Come si chiamava l’organismo creato dall’URSS nel 
gennaio del 1949, allo scopo di rendere le economie dei 
Paesi satelliti subordinate e complementari a quella 
sovietica?

A Cominform

B Comsomol

C Comecon

MinculpopD

906
Difficile

Il Partito Comunista Cinese nacque nel:

A 1922

B 1921

C 1897

1957D

907
Difficile

Chi fu il primo segretario politico della Democrazia 
Cristiana?

A Alcide De Gasperi

B Mario Scelba

C Guido Gonella

Attilio PiccioniD

908
Difficile

Per quanto riguarda l’economia, Gandhi propendeva:

A per l’economia di tipo marxista

B per un’economia di tipo misto, con una forte influenza 
dello Stato

C per l’economia tradizionale del villaggio indiano, in 
contrapposizione alla degenerazione materialistica 
dell’occidente industrializzato
per l’economia occidentale, da sostituire a quella tipica 
del tradizionale villaggio indiano

D

909
Facile

Per quanto riguarda la partecipazione alla Prima Guerra 
Mondiale, il Giappone:

A scese a fianco delle potenze della Triplice Alleanza

B proclamò la sua neutralità

C scese a fianco delle potenze dell’Intesa

proclamò la sua neutralità ma aiutò segretamente le 
potenze della Triplice Alleanza

D

910
Difficile

A quale azione fecero ricorso i deputati che si 
dichiararono contrari al pacchetto di provvedimenti 
limitativi della libertà di stampa ed associazione e del 
diritto di sciopero presentato dal Governo Pelloux nel 
febbraio 1899?

A All'ostruzionismo parlamentare

B Al blocco della rete ferroviaria

C Alla manifestazione di piazza

Allo sciopero della fameD

911
Difficile

Il "miracolo economico" italiano ebbe un elevato impatto 
sul piano sociale, soprattutto perché:

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

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

C avviò la crisi dell’istituzione familiare, con il calo dei 
matrimoni e delle nascite
determinò un vertiginoso aumento dell’inflazioneD

912
Medio

Per quale ragione principale la copertura dei costi del 
sistema pensionistico e dell’assistenza agli anziani 
diventa un problema particolarmente preoccupante per il 
nostro Paese a partire dagli anni Novanta?

A Per l’evasione contributiva dei lavoratori autonomi

B Per il livello troppo basso dell’Irpef pagata dai lavoratori 
dipendenti

C Soprattutto per l’invecchiamento della popolazione e la 
caduta del tasso di natalità
Per l’incidenza della corruzione politica sul debito pubblicoD

913
Medio

Perché in Inghilterra nel 1874 il governo liberale di 
Gladstone perse le elezioni?

A Per uno scandalo legato alla Banca di Londra

B La quantità e la profondità delle riforme attuate gli alienò il 
sostegno degli alleati appartenenti alla classe media

C Per il problema della richiesta di autonomia della Scozia

Per le tangenti ricevute in seguito alla gara di appalto per 
la costruzione di fattorie

D

914
Medio

La Repubblica popolare cinese fu proclamata il:

A 1° maggio 1950

B 1° aprile 1946

C 1° marzo 1952

1° ottobre 1949D

915
Difficile

Quale motivo fece scattare l’insurrezione di Venezia nel 
1848?

A L’insurrezione di Vienna ed il licenziamento di Metternich

B Il diffondersi dell’ideologia nazista

C La caduta dell’Impero napoleonico

L’insurrezione in Grecia promossa dall’EteriaD

916
Difficile

La Gran Bretagna degli anni Venti e Trenta del '900, nei 
confronti della Germania:

A razionalizzò meglio i risarcimenti di guerra dovuti

B attuò una politica di crescenti concessioni

C cancellò i risarcimenti di guerra dovuti

attuò una politica intransigente di riscossione entro i tempi 
dovuti dei risarcimenti di guerra

D
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917
Difficile

Durante la Guerra Civile spagnola la centrale sindacale 
Confederación Nacional del Trabajo (Cnt) era controllata 
da:

A liberali

B anarchici

C socialisti

comunistiD

918
Difficile

Quale formula impiegò Togliatti per indicare la 
trasformazione del PCI da partito di rivoluzionari di 
professione a partito “nazionale”, di governo e di massa?

A Partito democratico

B Partito nazionale

C Partito antifascista

Partito nuovoD

919
Difficile

Le Brigate Internazionali durante la Guerra Civile 
spagnola erano composte da:

A reparti regolari dell’esercito sovietico

B reparti di volontari comunisti e più in generale antifascisti 
provenienti da vari Paesi

C reparti regolari degli eserciti inglesi  e francesi

reparti di volontari fascisti provenienti da vari PaesiD

920
Facile

La Duma era:

A il consiglio supremo della rivoluzione voluto da Lenin

B un organismo istituzionale con poteri prevalentemente 
consultivi concesso ai liberali dallo zar Nicola II

C lo stato maggiore dell’esercito russo

il consiglio dei ministri dello zar Nicola IID

921
Medio

Quale settore riguardava la legge Coppino del 1877?

A La scuola

B La sanità

C L'industria

I dazi doganaliD

922
Medio

Sotto il governo Salandra ci fu la "settimana rossa" che 
riguardò:

A lo sciopero generale a Napoli non concesso dallo Stato e 
represso duramente

B la dura repressione verso le agitazioni in Romagna e nelle 
Marche, ricorrendo allo stato d’assedio

C lo sciopero generale in Sardegna

le manifestazioni del Partito Comunista Italiano finite nel 
sangue

D

923
Difficile

Il presidente americano R. Nixon fu travolto nel 1972 
dallo scandalo Watergate, cioè:

A la stampa scoprì che, durante la campagna elettorale, 
uomini del suo partito avevano organizzato un servizio di 
spionaggio nell’albergo Watergate, quartier generale del 
partito avversario

B la stampa scoprì irregolarità nella concessione di licenze 
edilizie alla società di costruzioni Watergate

C un occulto finanziamento della campagna elettorale di 
Nixon da parte di una società di acque minerali
uno scandalo sessuale relativo al più intimo collaboratore 
di Nixon svoltosi nel residence Watergate

D

924
Difficile

Quali furono le potenze che nell’agosto del 1936, 
sottoscrissero un patto di "non intervento" nella crisi 
spagnola?

A Austria, Polonia e Ungheria

B Gran Bretagna e Francia

C Italia, Germania, Gran Bretagna e Francia

Italia e GermaniaD

925
Difficile

Quali furono le azioni più importanti della politica 
economica di Depretis?

A L'abolizione del corso forzoso della lira e l'adozione di una 
politica economica sempre più protezionistica

B Una politica economica mercantilistica

C Una politica economica liberista

L’immissione nel mercato di beni di consumo sempre 
maggiori, tanto da abbassarne notevolmente i prezzi

D

926
Difficile

Quando nacque la Repubblica Popolare Cinese?

A 1937

B 1949

C 1945

1921D

927
Facile

Il primo governo post-bellico dell'Italia dopo la 
liberazione fu guidato da:

A Alcide De Gasperi

B Palmiro Togliatti

C Giuseppe Saragat

Ferruccio ParriD

928
Difficile

Dopo la morte di Mao, un processo revisionista che 
condannava la "rivoluzione culturale", mise sotto accusa:

A l’intero gruppo dirigente del partito

B i figli del "grande timoniere"

C gli intellettuali

la cosiddetta "banda dei quattro", tra cui la moglie di MaoD
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929
Facile

Le società segrete costituirono un’invenzione dell’età 
della Restaurazione?

A No, la Massoneria, ad esempio, ebbe origine nel Medioevo

B Sì, iniziarono e si diffusero tutte solamente con la 
Restaurazione

C Sì, le leggi internazionali favorirono la loro nascita ed il 
loro sviluppo proprio a partire dalla Restaurazione
No, solo la Massoneria e la Carboneria presero origine 
nell'età della Restaurazione

D

930
Facile

La Prima Guerra Mondiale portò come conseguenza, fra 
le altre:

A un forte incremento demografico

B l’ingresso massiccio delle donne nel mondo del lavoro, in 
sostituzione degli uomini impegnati al fronte

C la creazione della FAO

l’ingresso dell’Irlanda fra le nazioni vincitriciD

931
Facile

Paolo VI rivolse un appello alle Brigate Rosse in 
occasione:

A del compromesso storico

B dell’arresto di Renato Curcio

C del rapimento di Aldo Moro

del rapimento del giudice SossiD

932
Difficile

La rivoluzione del 1905, in Russia, fu dovuta:

A all’arresto di Plechanov e la sua successiva esecuzione

B all’uccisione di circa mille manifestanti, guidati dal prete 
Gapon, da parte dell’esercito davanti al Palazzo d’Inverno

C all’uccisione di circa ottocento contadini, guidati da Lenin, 
che manifestavano a Mosca
all’arresto di LeninD

933
Facile

In Francia fra il 1929 e il 1936:

A si assistette alla paralisi della vita democratica a causa 
della crisi economica

B il governo Poncaré si alternò a quello Millerand

C governò stabilmente Millerand

si poterono contare circa una ventina di crisi governativeD

934
Facile

In India, una volta ottenuta l’indipendenza:

A le truppe pakistane invasero l’India, considerata una 
minaccia

B furono istituiti due stati sovrani: l’India abitata soprattutto 
da musulmani e il Pakistan abitato in prevalenza da indù

C furono istituiti due Stati sovrani: l’India abitata soprattutto 
da indù e il Pakistan abitato in prevalenza da musulmani
le truppe indiane invasero il PakistanD

935
Difficile

Con la pace di Brest-Litovsk, la Russia perse:

A la Bielorussia, tutte le provincie baltiche e l’Ucraina

B la Moldavia e la Crimea

C la Polonia e l’Ungheria

la Grecia e la TurchiaD

936
Facile

All’inizio della Seconda Guerra Mondiale, l’Italia si 
dichiarò:

A belligerante accanto alla Germania

B neutrale

C belligerante accanto alla Francia

belligerante accanto alla SpagnaD

937
Facile

La politica degli zar nei confronti dell’Asia:

A vide un crescente espansionismo militare e una politica 
imperialista

B puntò ad un accordo con la Cina per la spartizione delle 
ricchezze della Siberia

C puntò ad un accordo con il Giappone per la spartizione 
della Siberia
alternò momenti di espansione militare ad altri di ricerca 
di rapporti pacifici nei confronti delle popolazioni siberiane

D

938
Difficile

I "quattordici punti", enunciati sul finire della Prima 
Guerra Mondiale prima della conferenza di pace, 
costituivano il programma di pace:

A del premier inglese Lloyd Gorge

B del primo ministro italiano Orlando

C del presidente americano Wilson

del primo ministro francese ClemenceauD

939
Difficile

Gli appezzamenti di terreno che ricevevano i contadini 
russi prima della riforma voluta da Lenin:

A erano di grandezza tale da permettere il commercio e 
dunque la differenziazione socio-economica

B erano di grandezza differente a seconda del numero dei 
figli

C erano piccoli e non permettevano di produrre anche per il 
commercio, oltre che per il consumo
erano piccoli ma permettevano comunque di produrre per 
il consumo e per il commercio

D

940
Difficile

La parte della Francia governata dal Maresciallo Pétain, 
dove aveva la sua capitale?

A A Parigi

B A Marsiglia

C A Lione

Nella cittadina di VichyD

941
Difficile

Quale tra queste tattiche politiche adottò Giolitti?

A Nonostante i momenti difficili, non abbandonò mai il posto 
di governo, riuscendo a mantenere sempre il controllo

B Si appoggiava sempre alle forze armate

C Si appoggiava soprattutto alla Chiesa

L’abbandonare nei momenti critici il potere nelle mani di 
uomini di fiducia

D
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942
Facile

In Germania, l’avvento al potere di Hitler comportò:

A l’immediata stipula di accordi economici bilaterali con 
l’Italia e la Spagna

B l’ingresso della Germania nella Società delle Nazioni

C l’inizio di una politica tesa a risolvere definitivamente i 
problemi di confine con la Francia
l’elaborazione di una volontà di conquista di un proprio 
impero formato da popolazioni di lingua tedesca e di 
territori coloniali

D

943
Medio

Il nuovo sistema elettorale introdotto nel 1928 dallo Stato 
totalitario prevedeva che:

A si presentassero altre quattro liste dei partiti di opposizione

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

C i deputati fossero direttamente eletti dal duce

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

D

944
Difficile

Per che cosa si caratterizzò il quarto governo di Giolitti?

A Per il suffragio universale, la conquista della Libia e il 
monopolio statale delle assicurazioni sulla vita

B Nella libertà delle terre irredente

C Nell’equilibrare le forze di sinistra con i cattolici

Nella politica tributaria favorevole alla proprietà agraria 
con l’alleggerimento dell’imposta fondiaria

D

945
Difficile

Perché cadde il governo Prodi?

A Per la spaccatura a sinistra sulla guerra nei Balcani

B Perché non fu concesso a Rifondazione Comunista il 
Ministero del Lavoro

C Per il cosiddetto "ribaltone" promosso da Mastella

Per la contrarietà di Rifondazione Comunista alla legge 
finanziaria

D

946
Difficile

La "lunga marcia" fu:

A la ritirata dell’esercito del Guomindang 
dall’accerchiamento dell’esercito dei comunisti cinesi

B la ritirata dei comunisti cinesi dall’accerchiamento del 
Guomindang

C il simbolo del percorso compiuto dai comunisti cinesi fra i 
contadini per propagandare il pensiero comunista
la ritirata dell’esercito del Guomindang di fronte alle 
armate giapponesi

D

947
Difficile

Nell’attesa che Vittorio Emanuele III costituisse il nuovo 
governo il Partito Nazionale Fascista:

A organizzò uno sciopero generale

B tentò un colpo di Stato

C organizzò un quadrumvirato che si concentrò a Napoli in 
attesa che il re gli affidasse il governo
aumentò la violenza squadrista per intensificare la 
propaganda

D

948
Difficile

La formula del "centrismo" entrò in crisi con le elezioni 
del:

A 13 giugno 1950

B 6 luglio 1947

C 7 giugno 1953

8 marzo 1962D

949
Medio

Qual era il nome dato al piano di invasione della Russia 
da parte della Germania di Hitler?

A "Operazione Gustav"

B "Piano della Linea Gotica"

C "Piano Barbarossa"

"Operazione Hitler"D

950
Difficile

In Francia, il tentativo di colpo di Stato del 1934 fallì a 
causa:

A del deciso intervento delle forze dell’ordine

B dell’intervento esterno delle truppe inglesi

C delle manifestazioni popolari

della tenacia del Parlamento che non si disunìD

951
Medio

Il governo Craxi riuscì a ridurre il costo del lavoro:

A modificando la scala mobile

B bloccando gli stipendi per quattro anni

C riducendo le imposte che le imprese pagavano sui salari

ritardando l’entrata in vigore dei nuovi contratti nazionaliD

952
Facile

Con le leggi promulgate nel 1925 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

ma fu conservata la carica di sindacoD

953
Facile

Il bilancio della conquista della Libia da parte dell’Italia fu:

A positivo, perché la guerra aveva comportato poche vittime 
e il terreno era fertile

B negativo, perché si trasferirono in quel Paese solo 
armatori, banchieri e imprenditori

C negativo, perché la terra era povera di risorse e dava 
scarse opportunità di lavoro agli emigranti
positivo, perché comportò poche spese e diede ottime 
opportunità agli emigranti

D

954
Difficile

Paolo VI, nel tentativo di ricomporre l’unità dei cristiani, 
nel 1964 incontrò in Terra Santa:

A il patriarca armeno Atenagora

B il Dalai Lama

C il capo della Chiesa ortodossa

il rabbino capo degli ebrei di GerusalemmeD

STORIA Pagina 498



955
Facile

Chi succedette a Pio IX dopo la sua morte avvenuta il 7 
febbraio 1878?

A Pio XII

B Leone XIII

C Benedetto XV

Pio XID

956
Difficile

Quando si determinò la definitiva rottura dell’unità 
antifascista, che portò all’esclusione delle sinistre dal 
governo tripartito presieduto da De Gasperi?

A Aprile 1948

B Maggio 1947

C Giugno 1946

Maggio 1949D

957
Medio

L’attacco aereo della Nato nel 1999 contro la Jugoslavia 
aveva lo scopo di:

A sostenere la rivolta di Kostunica contro Milosevic

B arrestare la persecuzione delle popolazioni civili

C liberare Crozia e Slovenia dall’occupazione serba

fermare il terrorismo islamico nei BalcaniD

958
Difficile

Nelle elezioni francesi del 1988 emerse:

A il vistoso calo elettorale del partito comunista e del partito 
socialista

B il pieno successo della Destra moderata

C l'agguerrito movimento di rivolta antifiscale di Pouchade

l’agguerrito movimento di destra guidato da Le Pen e il 
vistoso calo elettorale del partito comunista

D

959
Difficile

Hitler, divenuto Cancelliere, addossò la colpa 
dell’incendio del Reichstag su:

A i liberali

B i comunisti

C i cattolici

i socialdemocraticiD

960
Difficile

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

A La mancata conquista dell’India da parte dei giapponesi

B L’aiuto militare che gli americani ricevettero dagli inglesi

C La battaglia delle isole Midway, nella quale i giapponesi 
persero le loro migliori portaerei e quindi il predominio sul 
Pacifico
La conquista della base fortificata di SingaporeD

961
Difficile

Nel 1927 il Ministero delle Finanze fissò il valore della lira 
a quota "Novanta", nei confronti di quale moneta?

A Della sterlina inglese

B Del franco francese

C Del marco tedesco

Del dollaro USAD

962
Facile

Lenin era a capo del partito dei:

A proletari

B socialdemocratici

C bolscevichi

menscevichiD

963
Facile

Il muro di Berlino è stato abbattuto:

A nel 1990

B nel 1993

C nel 1989

nel 1982D

964
Difficile

Tra il 1860 e il 1865 si venne a creare in Italia un’attività di 
guerriglia denominata brigantaggio. Da chi era condotta?

A Da anarchici e disertori dell’esercito austriaco

B Da giovani operai rimasti disoccupati a causa delle nuove 
leggi economiche varate dalla Destra

C Da soldati francesi disertori e comunisti

Da ex soldati del disciolto esercito borbonico, disertori e 
contadini decisi alla rivolta contro il nemico invasore

D

965
Difficile

Quali furono le azioni più importanti della politica sociale 
di Depretis?

A L’allargamento dell’istruzione e del voto, l’abolizione della 
tassa sul macinato

B La conversione dell’attività agricola in attività industriale

C L’ideazione del sistema pensionistico

Un assegno di disoccupazione e l’istruzione obbligatoriaD

966
Facile

Gorbaciov, mentre era a capo dell’Unione Sovietica, 
richiamò dal confino nel dicembre 1986:

A il fisico nucleare Andrei Sacharov

B lo scrittore Michail Bulgakov

C la poetessa Anna Achmatova

il ballerino Michail BarishnikovD

967
Difficile

Quando è scoppiata la guerra di Corea?

A 1954

B 1958

C 1967

1950D

968
Medio

Cosa voleva affermare in Francia il Generale Boulanger 
nel 1886?

A Il protezionismo

B Il liberalismo

C La necessità di una riforma delle istituzioni, con l’elezione 
plebiscitaria del capo dello Stato
Una politica coloniale più efficace per l’economiaD
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969
Difficile

A chi la Democrazia Cristiana e la Chiesa pensarono di 
affidare l’incarico di guidare una lista civica in occasione 
delle elezioni amministrative per il comune di Roma nel 
maggio 1952?

A Giulio Andreotti

B Luigi Sturzo

C Mario Scelba

Giuseppe DossettiD

970
Facile

Quale fu la maggiore difficoltà delle società segrete che 
agirono a partire dagli anni Venti in Europa?

A Poca partecipazione attiva degli appartenenti

B Il facile riconoscimento pubblico

C I delatori e le forze di polizia

L’eccessiva segretezza dei membri, dei programmi e 
degli obiettivi

D

971
Difficile

Cavour prese parte alla guerra di Crimea:

A perché voleva intraprendere nuovi commerci con lo Zar 
Nicola I

B perché era desideroso di inserirsi nella scena 
internazionale

C perché temeva che la Nuova Politica Economica russa si 
estendesse smisuratamente in tutta Europa
perché voleva intraprendere una guerra religiosa contro i 
Turchi

D

972
Difficile

Perché Hitler si suicidò durante l’assedio di Berlino?

A Non voleva cadere vivo nelle mani dei nemici

B Aveva promesso ai suoi gerarchi che si sarebbe ucciso in 
caso di sconfitta

C Non si suicidò ma fu catturato dagli inglesi

Non si suicidò ma fu catturato dai sovieticiD

973
Facile

Il governo D’Alema si caratterizzò per la presenza di 
numerose Ministre?

A No, annoverava soltanto 4 sotto-segretarie

B No, le sole Ministre erano Melandri e Bindi

C Sì, Bindi, Melandri, Russo Jervolino, Turco, Balbo e Belillo

Si, quasi la metà dei Ministri erano donneD

974
Medio

Dove si incontrarono ripetutamente Roosvelt, Stalin e 
Churchill per discutere del futuro assetto europeo e 
mondiale del dopoguerra?

A A Yalta e a Parigi

B A Yalta e Mosca

C A Londra, Mosca e New York

Fra l’altro a Teheran, Yalta e PotsdamD

975
Facile

I cardini del pensiero di Adolf Hitler, esposti nel libro 
"Mein Kampf", erano:

A la difesa del sistema parlamentare e la tutela delle 
minoranze

B la lotta contro il totalitarismo, il militarismo e il fascismo

C la fiducia nella democrazia e nella possibilità di trovare 
punti di convergenza con i comunisti
la lotta contro il liberalismo ed il sistema democratico, 
contro il marxismo e contro gli ebrei

D

976
Difficile

Quando fu stretta l’alleanza militare tra l’URSS e i suoi 
paesi satelliti, meglio conosciuta come “Patto di 
Varsavia”?

A 1935

B 1945

C 1975

1955D

977
Difficile

La Strafexpedition (spedizione punitiva) del 1916 aveva 
come obiettivo:

A lo sfondamento delle linee russe da parte delle forze 
tedesche

B la conquista di Parigi da parte delle forze austro-tedesche

C lo sfondamento delle linee italiane da parte delle forze 
austriache
il rovesciamento dei rapporti di forza sul mareD

978
Difficile

In Germania, il trattato di Versailles:

A venne accolto con sostanziale indifferenza, a causa della 
scarsa incidenza sull’economia nazionale

B venne accolto con sostanziale indifferenza, poiché i 
confini nazionali rimasero intatti

C fu uno degli elementi sul quale fece leva la propaganda 
nazista, esaltando la volontà di rivalsa
venne accolto positivamente, perché si comprese che 
avrebbe stimolato la fratellanza fra francesi e tedeschi

D

979
Facile

Alla morte di Lenin, i tre principali contendenti per la sua 
successione furono:

A Trockij, Stalin e Bucharin

B Stalin, Bucharin e Beria

C Trockij, Bucharin e Kerenskij

Stalin, Kerenskij e BucharinD

980
Facile

L’emigrazione italiana raggiunse il massimo storico nel 
1913; dove si diresse in modo crescente?

A Verso gli USA

B Verso l’Inghilterra

C Verso la Germania

Verso la FranciaD
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981
Difficile

Cosa si decise con la prima pace di Parigi?

A Il territorio francese mantiene i confini del 1792, sotto la 
dinastia d’Orange

B L’integrità territoriale della Francia, tornando ai confini del 
1792, sotto la dinastia dei  Borboni

C Una gravosa indennità di guerra da pagare entro sei mesi 
da parte della Francia alle potenze vincitrici
La divisione interna della Francia in tanti regniD

982
Difficile

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 
vincente?

A 1953

B 1948

C 1976

1968D

983
Difficile

La riforma elettorale del 1884 in Inghilterra:

A estese il diritto di voto a tutti i cittadini maschi che 
avessero una famiglia a carico

B estese il voto ai cittadini maschi che avessero un lavoro

C consentì il voto alle donne

estese il voto ai cittadini delle colonieD

984
Medio

L’opposizione al Congresso di Vienna partì da varie 
associazioni clandestine, che pur avendo programmi 
diversi, avevano un comune obiettivo, cioè:

A la trasformazione dello Stato in senso parlamentare e 
costituzionale

B l’accentramento dei poteri politici

C condurre gli Stati all’ideale comune di stabilità senza il  
bisogno di costituzioni
esprimere il comune consenso alle monarchie europeeD

985
Facile

Nel 1976 divenne segretario del Partito Socialista Italiano:

A Claudio Martelli

B Bettino Craxi

C Ciriaco De Mita

Emilio ColomboD

986
Difficile

Nel 1936, di fronte al crescente pericolo delle forze 
giapponesi:

A Jiang Jeshi (Chiang Kai-Shek) trattò la pace al fine di 
poter riorganizzare le sue forze

B le forze comuniste e le armate del Guomindang si unirono 
contro il comune nemico

C le forze comuniste e le armate del Guomindang si unirono 
per trattare la pace
Mao trattò la pace al fine di poter riorganizzare le sue forzeD

987
Facile

In quale anno terminò la Seconda Guerra Mondiale?

A Nel 1945

B Nel 1918

C Nel 1946

Nel 1968D

988
Facile

Gli Stati Uniti presero parte alla Prima Guerra Mondiale 
nel:

A 1918

B 1914

C 1915

1917D

989
Facile

Con la fine della supremazia sovietica nell’Est viene 
meno anche l’unità della Jugoslavia e riemergono le 
tensioni fra le tre principali etnie che abitano il suo 
territorio. Queste etnie sono rappresentate da:

A italiani, croati e montenegrini

B turchi, slavi e albanesi

C croati, serbi e sloveni

austriaci, albanesi e cechiD

990
Difficile

Per quale motivo in Piemonte si ebbe la crisi nel 1855?

A Cavour rassegnò le dimissioni perché non volle creare 
una Banca Nazionale

B Perchè Cavour non volle nazionalizzare le ferrovie

C Perché Cavour si dimise per le difficoltà connesse 
all'approvazione delle leggi che prevedevano l’abolizione 
degli ordini religiosi non considerati utili al governo
Perché Cavour non volle firmare la proposta di legge che 
prevedeva la possibilità di voto anche alle donne

D

991
Facile

Nelle ultime elezioni politiche effettuate con il sistema 
proporzionale (1992) un nuovo partito estraneo alla 
tradizione della Resistenza e presente soltanto in una 
ristretta area del paese ottenne l’8,6% dei voti. Questo 
partito era:

A la Lista verde

B il Partito Democratico della Sinistra

C il Movimento Sociale Italiano

la Lega lombardaD

992
Difficile

In prossimità della Prima Guerra Mondiale, agli indiani 
era stato promesso dal viceré Montagu:

A una forte riduzione della pressione fiscale

B l’indipendenza dell’India

C la parziale modificazione dello status coloniale dell’India 
ma non la trasformazione in un dominio semi-autonomo
una modificazione dello status coloniale dell’India e la sua 
trasformazione in un dominio semi-autonomo

D
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993
Difficile

Il Giappone si impose come grande potenza sulla scena 
asiatica:

A a seguito della vittoria nella guerra cino-giapponese

B per aver fornito ingenti aiuti agli USA nella Prima Guerra 
Mondiale

C a seguito della vittoria nella guerra russo-giapponese

nonostante la sconfitta nella guerra russo-giapponeseD

994
Facile

Qual è per Marx il fondamento della società?

A L’alienazione

B Il plusvalore

C Lo Stato

La struttura economicaD

995
Difficile

Durante la guerra ispano-americana del 1898 la Spagna:

A conquistò le prime colonie nel Pacifico e nelle Antille

B perse le sue ultime colonie nel Pacifico e nelle Antille

C conquistò nuove colonie nel Mediterraneo

perse le sue ultime colonie nel MediterraneoD

996
Difficile

A praticare l’Ostpolitik, ovvero una politica di 
normalizzazione con l’Est europeo comunista, fu:

A la Germania di Brandt

B l’Italia di Moro

C l’Inghilterra di Major

la Francia di PompidouD

997
Medio

Qual era il principale impedimento all’ingresso dei partiti 
antifascisti nel Governo Badoglio costituitosi a Brindisi 
dopo l’armistizio dell’otto settembre?

A La mancanza di appoggio del governo Badoglio ai 
partigiani

B La posizione del Re e di Casa Savoia cui gli antifascisti 
non perdonavano le connivenze con i fascisti e l’appoggio 
alla guerra

C Il veto da parte degli alleati

Il rifiuto del Re all’entrata nel governo degli antifascisti, 
perché erano antimonarchici

D

998
Difficile

Il 12 maggio 1974 ebbe luogo in Italia il:

A referendum sul divorzio

B referendum sull’aborto

C referendum sulla liberalizzazione delle "droghe leggere"

referendum sull’abrogazione della scala mobileD

999
Medio

Nel 1876 la Destra, prima di cadere:

A istituì le scuole obbligatorie statali

B proclamò il pareggio del bilancio

C firmò la Triplice Alleanza

sconfisse il problema del brigantaggioD

1000
Difficile

Con quale conferenza venne promossa l’ONU?

A Conferenza di Belgrado nel 1933

B Conferenza di Yalta nel 1943

C Conferenza di Roma nel 1942

Conferenza di San Francisco nel 1945D
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