
STORIA CONTEMPORANEA 
 

DOMANDE DIFFICILI 
 
001. Nel 1922 in Italia avvenne un’importante scissione 

all’interno del PSI; in che termini si realizzò? 
A) La maggioranza massimalista del PSI, guidata da 

Serrati, espulse i riformisti, che fondarono il Partito 
socialista unitario (PSU), i cui maggiori esponenti 
furono Turati, Treves e Matteotti. 

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

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

D) La maggioranza riformista del PSI, guidata da Turati, 
espulse i massimalisti, che inizialmente fondarono il 
Partito socialista d’Italia (PSDI) e che in seguito, sempre 
in numero più esiguo, si dispersero. 

002. In quale anno venne stipulato, da parte della 
cosiddetta ”Europa dei dodici”, il trattato di 
Maastricht (dal nome della città olandese dove fu 
firmato), con il quale si stabilì un programma, da 
attuarsi in fasi successive, basato su una politica 
monetaria comune all’Europa, una moneta unica e 
una Banca centrale? 

A) Nel 1992. 
B) Nel 1986. 
C) Nel 1999. 
D) Nel 1989. 

003. Nel 1959 a Cuba crollò un regime impopolare 
corrotto e salì al potere Fidel Castro; chi era a capo 
di questo governo? 

A) Batista. 
B) Kàdàr. 
C) Franco. 
D) Naguib. 

004. In quale nazione nel periodo compreso tra il 1949 e il 
1963 fu al potere il cancelliere Adenauer, leader del 
moderatismo politico e sociale? 

A) Nella Germania occidentale. 
B) In Polonia. 
C) Nella Germania orientale. 
D) In Francia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

005. Quale importante avvenimento ebbe luogo in 
Jugoslavia nel 1948? 

A) I comunisti guidati da Tito riuscirono ad imporsi al 
governo del paese; ciò grazie all’autorità guadagnata 
durante la Resistenza che aveva permesso di liberare il 
territorio nazionale dai nazisti senza contare sull’aiuto 
dei sovietici. 

B) Il partito comunista sotto la guida di Mihajlovic e il 
forte appoggio russo riuscì a liberare il paese dal 
nazismo. 

C) Ci fu un aperto scontro tra comunisti e socialisti 
moderati; questi ultimi, infine, prevalsero e arrivarono al 
comando del paese 

D) Per iniziativa del colonnello Tito, cadde il Partito 
comunista nazionale e fu proclamata la Repubblica 
democratica. 

006. Quando sorse in Italia il Partito d’Azione? Chi ne 
faceva parte? 

A) Nel 1942. Riuniva esponenti di tendenze socialiste e 
elementi borghesi radical-liberali aperti a una prospettiva 
di moderatismo sociale. 

B) Nel 1921. Riuniva intellettuali che si richiamavano al 
Partito popolare di Sturzo e liberali moderati. 

C) Nel 1956. Riuniva esponenti neo-fascisti e conservatori-
liberali di vecchio stampo. 

D) Nel 1930. Riuniva elementi radical-comunisti e 
intellettuali riformisti. 

007. Quale fu il programma politico di Fidel Castro, una 
volta giunto al potere (1959)? 

A) Diversificazione dell’economia cubana (soprattutto per 
quanto riguardava la produzione agricola) con passaggio 
dalla monocoltura a diversi tipi di coltivazione; drastica 
limitazione del potere economico straniero, soprattutto 
statunitense. 

B) Riforma agraria e passaggio dalla diversificazione delle 
coltivazioni alla monocoltura (zucchero); drastica 
limitazione del potere economico straniero, soprattutto 
statunitense. 

C) Messa al bando del Partito comunista; diversificazione 
dell’economia cubana (soprattutto per quanto riguardava 
la produzione agricola). 

D) Sostegno al potere economico straniero, soprattutto 
sovietico; abbandono delle ipotesi di riforma agraria. 

008. Quali furono le motivazioni che spinsero l’Italia, 
durante la Seconda Guerra Mondiale, e precisamente 
nell’ottobre del 1940, ad attaccare la Grecia, uno 
Stato governato da un regime semifascista, con cui 
fino ad allora aveva mantenuto buoni rapporti? 

A) Soprattutto per ragioni di concorrenza e di antagonismo 
con la Germania, che aveva appena iniziato una 
penetrazione militare in Romania. 

B) Su sollecitazione dell’alleata Germania, che nello stesso 
periodo aveva iniziato una penetrazione in Romania. 

C) Per difendere i propri possedimenti coloniali in Albania, 
che erano stati occupati improvvisamente dalla Grecia. 

D) Perché, a seguito del fallimento dell’offensiva in 
Spagna, l’Italia decise di dirigersi ad Est per rafforzare il 
proprio impero. 

 
 
 



009. In Russia, dopo una serie di governi provvisori e dopo 
l’esperienza della rivoluzione bolscevica del 1917, fu 
convocata con elezioni a suffragio universale 
l’Assemblea Costituente. Quando avvenne ciò e quale 
partito, contrariamente ad ogni previsione della 
vigilia, ebbe la maggioranza? 

A) Nel gennaio 1918; la maggioranza andò ai 
socialrivoluzionari. 

B) Nell’agosto 1919; la maggioranza andò ai bolscevichi. 
C) Nel marzo 1919; la maggioranza andò ai menscevichi. 
D) Nell’ottobre 1918; la maggioranza andò alla borghesia 

terriera. 
010. Quale fu l’atteggiamento dell’Italia nella vicenda che 

vide protagonista il cancelliere austriaco Dollfuss, 
assassinato nel 1934 dai nazisti desiderosi di 
annettere l’Austria alla Germania? 

A) L’Italia sostenne l’indipendenza austriaca contro le mire 
annessionistiche naziste. 

B) L’Italia, già politicamente vicina alle posizioni di Hitler, 
sostenne il tentativo annessionistico tedesco. 

C) L’Italia si mantenne neutrale durante tutto il corso della 
vicenda. 

D) L’Italia, in un primo momento favorevole alle mire 
annessionistiche tedesche, successivamente si orientò 
verso un moderato sostegno alla causa austriaca. 

011. Che cos’è il “Piano Dawes”, formulato nel 1924? 
A) É l’insieme di aiuti (ingenti prestiti) che gli USA 

diedero alla Germania a partire dal 1924 e che 
costituirono l’inizio degli stretti rapporti economici 
esistenti tra i due paesi fino al 1929. 

B) É l’insieme di aiuti (ingenti prestiti) che gli USA 
diedero alla Francia e all’Inghilterra a partire dal 1924 e 
che costituirono l’inizio degli stretti rapporti economici 
vigenti di lì in avanti tra i suddetti paesi. 

C) É l’insieme di aiuti (ingenti prestiti) che la Gran 
Bretagna diede alla Germania a partire dal 1924 e che 
costituirono l’inizio degli stretti rapporti economici 
esistenti tra i due paesi fino al 1929. 

D) É l’insieme di aiuti (ingenti prestiti) che la Gran 
Bretagna diede all’Italia a partire dal 1924 e che 
costituirono l’inizio degli stretti rapporti economici 
vigenti di lì in avanti tra i due paesi. 

012. Da chi fu scritta nel 1916 l’opera “L’imperialismo, 
fase suprema del capitalismo”, in cui si teorizzava che 
l’umanità aveva raggiunto il grado di maturazione 
tecnica, scientifica ed economica necessario per 
aprire una nuova era che sostituisse il sistema 
capitalistico con la pianificazione sociale della 
produzione e della distribuzione delle ricchezze, cioè 
con il socialismo? 

A) Lenin. 
B) Stalin. 
C) Trockij. 
D) Kamenev. 

013. Quando avvenne la “guerra del Kippur”? 
A) Nel 1973. 
B) Nel 1951. 
C) Nel 1984. 
D) Nel 1965. 

 
 

014. Cosa erano i “kolchoz” nella società russa del primo 
Novecento? 

A) Nell’ambito della politica di collettivizzazione delle 
terre ideata da Stalin, erano aziende agricole nelle quali i 
partecipanti usavano collettivamente la terra (di 
proprietà statale) e i mezzi per la sua coltivazione. 

B) All’interno della politica economica del NEP ideata da 
Lenin, erano le proprietà terriere (di piccole e medie 
dimensioni) dei kulaki, le cui iniziative imprenditoriali 
furono sostenute e favorite dal Partito e dallo Stato in 
funzione di una rapida crescita economica dell’URSS. 

C) All’interno del Partito bolscevico capeggiato da Lenin, 
erano i commissari del popolo preposti alla giurisdizione 
sulle terre e al controllo sui prodotti agricoli. 

D) Durante il governo di Stalin erano i funzionari del 
Partito cui era affidato il compito di controllare la 
corretta esecuzione della collettivizzazione delle terre e 
intervenire, anche con il terrore, laddove ciò non fosse 
stato conforme ai dettami governativi. 

015. A quale potenza dichiarò guerra la Germania, 
immediatamente dopo l’entrata nel primo conflitto 
mondiale? Quando avvenne ciò? 

A) Alla Russia, il 1° agosto 1914. 
B) Alla Francia, il 9 settembre 1915. 
C) Alla Gran Bretagna, il 12 luglio 1915. 
D) Alla Romania, il 30 agosto 1916. 

016. Quando ebbe luogo il primo conflitto arabo-
israeliano? Quale fu il suo esito? 

A) Avvenne nel 1948-49 e vide la vittoria degli israeliani. 
B) Avvenne nel 1955 e vide la vittoria degli israeliani. 
C) Avvenne nel 1945-50 e vide la vittoria degli arabi. 
D) Avvenne nel 1950-52 e vide la vittoria degli arabi. 

017. Che cosa prevedevano gli “accordi di Locarno”? 
A) Il riconoscimento da parte di Germania, Francia e 

Belgio delle frontiere europee uscite dal trattato di 
Versailles, la rinuncia alla guerra e il ricorso alla Società 
delle Nazioni per dirimere eventuali controversie; 
l’impegno da parte della Germania a rispettare la 
smilitarizzazione della Renania. 

B) Il riconoscimento da parte di Italia, Inghilterra e Austria 
delle frontiere europee uscite dal trattato di Versailles, la 
rinuncia alla guerra e il ricorso alla Società delle Nazioni 
per dirimere eventuali controversie; l’impegno da parte 
della Francia a rispettare la smilitarizzazione della 
Renania. 

C) Il riconoscimento da parte di Germania e Austria delle 
frontiere europee uscite dalle conferenze di Teheran e di 
Jalta, la rinuncia alla guerra e il ricorso alla Società delle 
Nazioni per dirimere eventuali controversie; l’impegno 
da parte della Germania a rispettare la smilitarizzazione 
della Renania. 

D) Il riconoscimento da parte di Russia, Cecoslovacchia, 
Romania e Ungheria delle frontiere europee uscite dalle 
conferenze di Teheran e di Jalta, la rinuncia alla guerra e 
il ricorso alla Società delle Nazioni per dirimere 
eventuali controversie; l’impegno da parte della Francia 
a rispettare la smilitarizzazione della Renania. 

 
 
 
 



018. Chi fu Nasser? 
A) Il presidente egiziano impegnato nella “guerra di sei 

giorni” la cui politica fu caratterizzata da un 
atteggiamento di oltranzismo panarabo. 

B) Il presidente della Cisgiordania impegnato nella “guerra 
di sei giorni” la cui politica fu caratterizzata da un 
atteggiamento di oltranzismo panarabo. 

C) Il presidente palestinese impegnato nella “guerra di sei 
giorni” la cui politica fu caratterizzata da un 
atteggiamento di apertura al mondo israeliano. 

D) Il leader del Partito di liberazione di Gerusalemme. 
019. Quale fu l’esito della “guerra di sei giorni”? 

A) La vittoria degli Israeliani. 
B) La vittoria della coalizione egizio-siriana. 
C) La vittoria degli Egiziani. 
D) La vittoria della coalizione araba. 

020. Durante il mandato di quale presidente americano 
ebbe luogo la Guerra del Vietnam? 

A) Johnson. 
B) Kennedy. 
C) Eisenhower. 
D) Nixon. 

021. Cosa fu il “Fronte di Harzburg”, costituito nella 
località omonima nel 1931? 

A) L’incontro dei rappresentanti delle forze conservatrici 
tedesche decise a liquidare la repubblica di Weimar e la 
loro unione per raggiungere tale scopo. 

B) La conferenza, presieduta da Hitler, che sancì il 
sodalizio tra il Partito nazista e il Partito nazionalista 
tedesco e decretò la nascita del regime nazista. 

C) L’incontro dei rappresentanti delle forze democratico-
liberali tedesche preoccupate per il peso crescente che 
stava assumendo il Partito nazista e la loro unione per 
tentare di arginare tale pericolo. 

D) La conferenza, indetta da Stresemann e alla quale 
parteciparono i rappresentanti del mondo bancario e 
finanziario tedesco, per superare i devastanti effetti della 
crisi del ’29 sull’economia tedesca. 

022. Nei primi anni del secondo decennio del Novecento 
hanno luogo le cosiddette “guerre balcaniche”, due 
conflitti che vedono protagonisti Grecia, Serbia, 
Bulgaria, Montenegro, Romania e Turchia e 
all’interno dei quali hanno molto peso anche le 
grandi potenze europee. Qual è il bilancio di tali 
campagne militari? 

A) La spartizione della Macedonia, l’espulsione pressoché 
totale della Turchia dall’Europa, la forte diminuzione 
territoriale della Bulgaria, il grande rafforzamento della 
Serbia. 

B) L’indipendenza della Tracia e della Dobrugia, il grande 
rafforzamento della Serbia, la disfatta totale della 
Romania e della Grecia. 

C) Il grande rafforzamento della Turchia, l’indipendenza 
della Macedonia, la forte diminuzione territoriale della 
Serbia e della Grecia. 

D) La caduta di Costantinopoli e la disfatta della Turchia, 
la forte diminuzione territoriale della Serbia, il grande 
rafforzamento della Bulgaria e della Romania. 

 
 
 

023. Quando avvenne in Medio Oriente la “guerra di sei 
giorni”? 

A) Nel 1967. 
B) Nel 1954. 
C) Nel 1973. 
D) Nel 1981. 

024. Quando l’Italia mussoliniana occupò l’Albania? 
A) Nel 1939. 
B) Nel 1926. 
C) Nel 1930. 
D) Nel 1934. 

025. Cosa accadde in Jugoslavia dopo l’invasione e 
l’occupazione italo-tedesca nel corso della Seconda 
Guerra Mondiale? 

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

B) Salì al potere un governo di tipo collaborazionista, il 
regime di Tito, che non lasciò alcuno spazio d’azione 
alle forze della resistenza. 

C) Il governo nazionale, guidato dal colonnello Mihajlovic, 
si configurò come un movimento di resistenza e 
liberazione nazionale. 

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

026. Nell’era staliniana l’URSS fu sottoposta a un regime 
di totale conformismo e gli oppositori furono soggetti 
a un regime di terrore. Nel dicembre 1934, ad 
accrescere tale situazione, l’assassinio di un 
segretario del Partito di Leningrado costituì il 
pretesto per dare il via a un’ondata di terrore 
legalizzato ancora maggiore; di chi si trattò? 

A) Kirov. 
B) Zinov’ev. 
C) Kamenev. 
D) Bucharin. 

027. Chi fu Enrico Mattei? 
A) Il dirigente a capo dell’ENI negli anni ‘50. 
B) Il segretario del Pci nel 1953. 
C) Il capo del Consiglio superiore della magistratura negli 

anni ‘50. 
D) Il ministro degli esteri durante la prima legislatura 

repubblicana italiana. 
028. Per quali motivazioni fu importante la “guerra del 

Kippur”? 
A) Non dal punto di vista territoriale, ma da quello politico: 

scosse il mito dell’invincibilità israeliana e gli Stati arabi 
decretarono il blocco del petrolio contro i paesi 
occidentali. 

B) Non dal punto di vista territoriale, ma da quello politico: 
scosse il mito dell’invincibilità araba e Israele decretò il 
blocco del petrolio contro i paesi occidentali. 

C) Non tanto dal punto di vista politico, quanto da quello 
territoriale: Israele conquistò la penisola del Sinai e 
Gaza. 

D) Non tanto dal punto di vista politico, quanto da quello 
territoriale: gli Stati arabi conquistarono la penisola del 
Sinai e Gaza. 



029. Qual era il piano di Badoglio, una volta divenuto capo 
del governo italiano nel 1943? 

A) La costituzione di un regime conservatore al cui interno 
non ci fosse alcun posto per il fascismo. 

B) La costituzione di un regime democratico-liberale del 
tutto contrapposto al fascismo. 

C) La restaurazione dell’apparato, della burocrazia e del 
ceto amministrativo fascista; la costituzione di un regime 
conservatore. 

D) L’abolizione della monarchia, la costituzione di un 
regime democratico-liberale, la tolleranza verso le 
crescenti manifestazioni di dissenso popolare. 

030. Cosa fu la “legge degli affitti e prestiti”? In che modo 
fu impiegata durante la Seconda Guerra Mondiale? 

A) Fu una legge approvata nel 1941 negli Stati Uniti che 
consentiva la fornitura di materiale bellico a condizioni 
molto favorevoli a quegli Stati la cui difesa fosse 
considerata vitale per gli interessi americani. In virtù di 
essa gli Stati Uniti, che pure avevano ribadito all’inizio 
del secondo conflitto mondiale una linea di non 
intervento, poterono sostenere la Gran Bretagna. 

B) Fu una legge approvata nel 1941 in Inghilterra che 
consentiva il prestito di capitale finanziario agli Stati 
alleati; grazie alla sua applicazione la Francia potè 
godere dell’appoggio inglese durante la seconda Guerra 
Mondiale. 

C) Fu una legge in vigore negli Stati Uniti al momento 
dell’inizio della seconda Guerra Mondiale che escludeva 
la possibilità di fare prestiti o fornire materiale bellico 
alle potenze europee; tale legge fu abrogata e gli Stati 
Uniti poterono finanziare le potenze anti-fasciste 
impegnate bel conflitto. 

D) Fu una legge in vigore in URSS al momento dell’inizio 
della seconda Guerra Mondiale che prevedeva la 
possibilità di fare prestiti o fornire materiale bellico alle 
potenze alleate in caso di coinvolgimento russo nel 
conflitto; grazie a questa legge l’URSS sostenne le forze 
anglo-americane. 

031. Chi fu il firmatario per l’Italia dell’accordo italo-
tedesco chiamato “asse Roma-Berlino”? 

A) Il ministro degli esteri Ciano. 
B) Il capo del governo Mussolini. 
C) Il ministro degli interni Badoglio. 
D) Il ministro delle finanze Volpi. 

032. Chi sono i “feddayn”? 
A) I combattenti palestinesi che nella ormai lunga lotta 

contro gli israeliani utilizzano attentati terroristici. 
B) I funzionari del governo israeliano incaricati del 

mantenimento dell’ordine sociale. 
C) I sacerdoti israeliani. 
D) I giuristi arabi impegnati nel 1960 nella revisione della 

Costituzione. 
033. Come fu chiamata la linea ideologico-politica 

sostenuta da Mao diretta a rivelare il dissenso 
interno? 

A) “Linea dei cento fiori”. 
B) “Linea della cooperazione interna”. 
C) “Linea dei vasi rossi”. 
D) “Linea della democrazia cinese”. 

034. Quali furono le reazioni immediate all’interno dei 
diversi partiti del socialismo russo di fronte alle 
posizioni teorizzate da Lenin nelle “Tesi d’Aprile”? 

A) Le “Tesi d’aprile” suscitarono le immediate proteste non 
solo dei menscevichi, che accusarono Lenin di 
avventurismo, ma anche dei massimi esponenti 
bolscevichi, fra cui Kamenev e Stalin, che auspicavano 
in primo luogo l’approdo a una repubblica democratica 
basata su istituzioni parlamentari come base per la lotta 
per il socialismo. 

B) Le “Tesi d’aprile”, sostenute con forza da tutti gli 
esponenti dei bolscevichi, suscitarono invece le 
immediate proteste del partito dei menscevichi, che 
accusò Lenin di avventurismo e sprovvedutezza. 

C) Le “Tesi d’aprile” suscitarono immediato entusiasmo 
sia tra i bolscevichi (soprattutto in Kamenev e Stalin), 
sia tra i menscevichi, che ritenevano necessario e 
improrogabile l’approdo alla rivoluzione e il 
sovvertimento di qualunque ordine costituito. 

D) Le “Tesi d’aprile” suscitarono l’immediato consenso dei 
menscevichi e (fra cui soprattutto Kamenev e Stalin) e 
aspre proteste da parte del partito dei bolscevichi, 
convinti della spregiudicatezza delle idee sostenute da 
Lenin. 

035. Qual era la situazione del Vietnam dopo gli accordi di 
Ginevra (1954), prima cioè dello scoppio della guerra 
omonima nei suoi territori? 

A) Era diviso in due repubbliche: quella del Nord retta dai 
comunisti di Ho Chi-minh, e quella del Sud governata 
dal regime semidittatoriale del cattolico Ngo Dinh Diem 
(appoggiato dagli americani). 

B) Era diviso in tre repubbliche: quella del Nord retta dai 
comunisti di Ho Chi-minh, quella del Sud governata dal 
regime del cattolico Ngo Dinh Diem, e quella di centro 
che era una sorta di protettorato americano. 

C) Era diviso in due repubbliche: quella del Nord retta dal 
regime semidittatoriale del cattolico Ngo Dinh Diem 
(appoggiato dagli americani), e quella del Sud governata 
dai comunisti di Ho Chi-minh. 

D) Era diviso in tre repubbliche: quella del Nord retta dal 
regime del cattolico Ngo Dinh Diem, quella del Sud 
governata dai comunisti di Ho Chi-minh, e quella di 
centro che era una sorta di protettorato francese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



036. Cosa accadde nella “conferenza di Teheran” svoltasi 
nel novembre-dicembre del 1943? 

A) Si incontrarono Roosevelt, Stalin e Churchill e l’URSS 
ottenne dagli anglo-americani l’impegno per uno sbarco 
in forze sulle coste francesi, sbarco da attuarsi nella 
primavera del 1944 (quello che sarebbe stato lo sbarco in 
Normandia). 

B) Fu un incontro cui parteciparono Roosevelt e Churchill 
per discutere delle future azioni della guerra, azioni che 
avrebbero dovuto interessare in particolare il fronte 
russo; Stalin ne fu volutamente estromesso. 

C) In essa si incontrarono gli alleati della coalizione anti-
fascista e decisero le condizioni punitive da applicare 
alle potenze vinte dell’Asse. 

D) Fu un incontro informale (e non annunciato all’opinione 
pubblica) tra tutti i capi delle potenze impegnate nel 
secondo conflitto mondiale; in esso si valutarono 
eventuali possibilità di accordo in alternativa allo scontro 
armato. Non si arrivò però a nessun compromesso e la 
guerra fu combattuta. 

037. Nel corso del dibattito che si venne a creare in Italia 
allo scoppio della Prima Guerra Mondiale tra 
neutralisti e interventisti, che posizione ebbero 
uomini animati da spirito mazziniano come il 
socialista riformista Bissolati, lo storico Salvemini, i 
repubblicani Chiesa e De Andreis, e il socialista 
Cesare Battisti? 

A) Erano a favore dell’intervento dell’Italia a fianco 
dell’Intesa. 

B) Erano a favore della neutralità dell’Italia, già duramente 
provata dalle precedenti campagne militari in Africa e 
impreparata a sostenere una guerra. 

C) Erano a favore dell’intervento dell’Italia a fianco degli 
imperi centrali. 

D) Erano sostenitori della neutralità dell’Italia in nome 
della necessità, molto più urgente, dell’attuazione di 
moti rivoluzionari interni per l’ottenimento di riforme 
sociali. 

038. Che cos’era il cosiddetto “piano Schlieffen”, sulla cui 
base la Germania era entrata in guerra all’inizio del 
primo conflitto mondiale? 

A) Un piano, elaborato dal generale Alfred von Schlieffen, 
che rispecchiava l’illusoria speranza di poter concludere 
una grande guerra europea tenendone fuori l’impero 
britannico, e di poter schiacciare Francia e Russia nel 
giro di pochi mesi grazie alla potenza d’urto delle armate 
tedesche. 

B) Un piano, elaborato dal generale Hindenburg nella sua 
residenza di Schlieffen, che prevedeva l’immediato 
attacco all’Inghilterra e il successivo accerchiamento 
delle altre nazioni appartenenti all’Intesa. 

C) Significava “attacco frontale” e alludeva alla strategia 
militare estremamente aggressiva e spregiudicata di cui 
erano fautori i generali Hindenburg e Ludendorff. 

D) Significava “logoramento” e alludeva al carattere che il 
generale tedesco Ludendorff intendeva conferire al 
conflitto: una guerra di logorio, di attese, in cui 
assumeva un ruolo fondamentale la trincea. 

 
 
 

039. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, 
all’offensiva tedesca in Russia famosa con il nome di 
“operazione Barbarossa” partecipò anche l’Italia? 

A) Sì, all’operazione prese parte un corpo di spedizione 
italiano inviato in tutta fretta da Mussolini, ansioso di 
inserirsi nella crociata antibolscevica. 

B) No, l’Italia decise di mantenere in questa fase della 
guerra una posizione di non belligeranza. 

C) No, l’Italia, al cui interno era fortissimo il Partito 
comunista, non avrebbe potuto schierarsi apertamente 
contro uno Stato al potere del quale c’erano i 
bolscevichi. 

D) Sì, Mussolini inviò in Russia tutti i propri contingenti 
armati, ansioso di rientrare nei giochi bellici e di non 
venirne escluso dopo le recenti disfatte cui l’Italia era 
andata incontro. 

040. Nel febbraio 1945, ormai verso la fine della Seconda 
Guerra Mondiale, si tenne tra i “grandi” (Roosevelt, 
Churchill e Stalin) una conferenza nella quale si 
decise la divisione della Germania in 4 zone di 
occupazione, le misure di smilitarizzazione e di 
riparazione ad essa imposte e la creazione di un 
organismo internazionale di raccordo tra le potenze, 
l’ONU. Di quale conferenza si tratta? 

A) La conferenza di Jalta. 
B) La conferenza di Teheran. 
C) La conferenza di Potsdam. 
D) La conferenza di Zimmerwald. 

041. In quale città e in quale anno Mussolini fonda i “fasci 
di combattimento”, con un programma che oscilla tra 
nazionalismo imperialistico e riforme democratiche 
radicali? 

A) Nel 1919 a Milano. 
B) Nel 1915 a Modena. 
C) Nel 1923 a Reggio Emilia. 
D) Nel 1916 a Roma. 

042. Da quale presidente americano fu firmata la legge che 
stabiliva l’European Recovery Program (ERP), il 
programma di assistenza all’Europa devastata dalla 
Seconda Guerra Mondiale? 

A) Da Truman. 
B) Da Roosevelt. 
C) Da Eisenhower. 
D) Da Wilson. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



043. In Italia, verso la fine del 1917, in seguito alla 
disastrosa disfatta di Caporetto, furono messi in atto 
alcuni provvedimenti per tentare di risollevare le 
sorti della guerra; tra queste misure vi fu la creazione 
del cosiddetto “Servizio P”. Di cosa si trattò? 

A) Di un’azione sistematica di propaganda (da cui “P”) 
intrapresa dall’inizio del 1918 per aumentare il consenso 
alla guerra e lo spirito di corpo delle truppe. Essa era 
affidata all’opera degli ufficiali inferiori e si valeva 
anche della collaborazione di intellettuali di prestigio. 

B) Di un complesso piano strategico, il cui fautore 
principale era il generale Diaz (che nel frattempo aveva 
sostituito Cadorna), che prevedeva un’aggressiva 
controffensiva alle truppe austriaco-tedesche sulle linee 
del Piave (da cui “P”). 

C) Del complesso di azioni penali (da cui “P”) e di aperta 
repressione che furono messe in atto contro i militari che 
in quell’episodio della guerra si erano resi protagonisti di 
gesti di insubordinazione, protesta o persino di 
ammutinamento. 

D) Dell’appoggio ancora più intenso e sistematico alla 
politica statunitense, espressa dai famosi “14 punti” di 
Wilson (da cui “P”). 

044. Cosa si intende, parlando della storia del primo 
Novecento, e in particolare di quella della Seconda 
Guerra Mondiale, per “collaborazionismo”? 

A) Quel fenomeno di sostegno, aiuto e adesione (talvolta 
anche piuttosto forzati) alla causa dei nazisti cui si 
assistette in molti paesi d’Europa e in America. 

B) Quel fenomeno di sostegno, aiuto e adesione alla causa 
degli oppositori del nazi-fascismo cui si assistette in 
molti paesi d’Europa e in America. 

C) Quel fenomeno di sostegno, aiuto e adesione (talvolta 
anche piuttosto forzati) alla causa dei comunisti 
bolscevichi cui si assistette in molti paesi d’Europa e in 
America. 

D) Quel fenomeno di sostegno, aiuto e adesione alla causa 
degli oppositori del bolscevismo cui si assistette in molti 
paesi d’Europa e in America. 

045. Che cosa fu il Patto di Londra, firmato nell’aprile del 
1915? 

A) Il trattato, che rimase segreto fino al 1917, in base al 
quale il governo italiano si impegnava a entrare nella 
Prima Guerra Mondiale al fianco dell’Intesa entro un 
mese dalla firma. 

B) Il trattato con cui si concluse la II Internazionale 
socialista, congresso dei partiti socialisti dei più grandi 
paesi europei. 

C) Il trattato con cui la Turchia si alleò con gli Stati 
dell’Intesa ed entrò nel primo conflitto mondiale. 

D) Il trattato di pace che sancì l’uscita dalla Prima Guerra 
Mondiale della Romania, dopo un primo periodo di 
coalizione con gli Stati dell’Intesa. 

046. Da quali paesi è composto il “Consiglio di sicurezza”, 
l’organismo che presiede l’ONU e che opera, 
all’interno di esso, in modo permanente? 

A) USA, Gran Bretagna, URSS, Francia e Cina. 
B) USA, Gran Bretagna, URSS e Francia. 
C) USA, Gran Bretagna e URSS. 
D) USA, URSS, Germania, Gran Bretagna e Giappone. 

047. Negli Stati Uniti durante la presidenza Truman si 
esaurì la spinta progressista del New Deal e si diffuse, 
a partire dai primi anni ’50, una campagna 
pesantemente anticomunista; chi fu il principale 
ispiratore di tale politica e come venne chiamato il 
fenomeno? 

A) Dal senatore McCarthy, da cui il fenomeno del 
maccartismo. 

B) Dal segretario di stato americano Marshall, da cui il 
fenomeno del marsciallismo. 

C) Dal segretario di stato americano Carter, da cui il 
fenomeno del carterismo. 

D) Dal generale Eisenhower, da cui il fenomeno del 
eisenauerismo. 

048. Quali erano le intenzioni, in fatto di politica estera, 
del governo provvisorio formatosi in Russia nel 
febbraio del 1917 e presieduto dal principe liberale 
L’vov e da Miljukov? 

A) Continuare la guerra per i fini dell’espansionismo russo, 
in continuità con gli obiettivi imperialistici dello 
zarismo. 

B) Mantenere una posizione di attendismo nei confronti 
della guerra, verificando le posizioni dell’aristocrazia 
terriera che sosteneva il proprio governo ed allineandosi 
ad esse. 

C) Firmare un trattato di pace e ritirarsi dalla guerra, nella 
convinzione dell’impossibilità di proseguire in 
un’impresa bellica di tale portata dopo il rivolgimento 
politico interno in atto. 

D) Perseguire una posizione di neutralità nei confronti della 
guerra, abbandonando qualunque mira espansionistica e 
rivolgendo le proprie forze alla risoluzione dei problemi 
di politica interna. 

049. Come fu denominato il governo presieduto da 
Badoglio nel 1943? 

A) Governo dei quarantacinque giorni. 
B) Governo delle camicie nere. 
C) Governo del grano. 
D) Governo dei coltelli bianchi. 

050. In quale anno in Ungheria i comunisti di Béla Kun 
presero il potere, ma vennero immediatamente 
travolti dalla controrivoluzione guidata da Horthy? 

A) Nel 1919. 
B) Nel 1928. 
C) Nel 1935. 
D) Nel 1909. 

051. A Monaco nel 1919 sorse un piccolo partito, il Partito 
operaio tedesco, destinato ad imporsi all’attenzione 
dell’Europa negli anni a seguire. Ad esso, 
organizzazione della piccola borghesia nazionalista, 
aderì il giovane caporale Adolf Hitler. In che cosa si 
trasformò di lì a poco tale partito? 

A) Nel Partito nazionalsocialista operaio tedesco. 
B) Nel Partito comunista tedesco. 
C) Nel Partito socialdemocratico tedesco. 
D) Nel Partito laburista tedesco. 

 
 
 
 
 



052. Quale fu l’atteggiamento di Giolitti nei confronti dei 
fascisti, quale appare dal comportamento che egli 
tenne in occasione delle elezioni del 1921? 

A) Giolitti, allo scopo di fronteggiare i due grandi partiti di 
massa italiani (soprattutto quello socialista), inglobò i 
fascisti nei “blocchi nazionali” formati per le elezioni, 
illudendosi di poterli manovrare o di riuscire 
successivamente a riassorbirli. 

B) Giolitti, al fine di creare una maggioranza solida che si 
contrapponesse nettamente ai fascisti e che riuscisse ad 
estrometterli dal governo, formò dei “blocchi nazionali” 
cui parteciparono socialisti, liberali e cattolici. 

C) Per Giolitti i fascisti erano il primo pericolo per lo Stato, 
potenzialmente ancora più sovvertitori dell’ordine 
pubblico rispetto a socialisti e comunisti; per questo non 
esitò ad allearsi con il potente Partito popolare per 
estrometterli dal governo. 

D) A Giolitti fu imposto dai “blocchi nazionali” (cui aderì 
anche il partito socialista) di dare apertamente sostegno 
al fascismo, che si avviava a divenire uno dei partiti di 
massa più importanti e con più seguito in Italia. 

053. Cosa fu il Kuomintang in Cina nel primo Novecento? 
A) Il Partito Nazionalista cinese, riorganizzato da Sun Yat-

sen e il cui primo obiettivo era l’abbattimento del 
governo di Pechino, inetto e suddito del Giappone. 

B) Il Partito Comunista cinese, fondato da Sun Yat-sen e il 
cui primo obiettivo era l’abbattimento del governo di 
Pechino, inetto e suddito del Giappone 

C) L’Assemblea nazionale che in Cina nel 1911 proclamò 
la repubblica e si incaricò successivamente dell’elezione 
del suo parlamento. 

D) La Repubblica proclamata in Cina nel 1911, a seguito 
dei moti di liberazione realizzati da Sun Yat-sen. 

054. Cosa si intende, parlando della storia a cavallo della 
Seconda Guerra Mondiale, per United Nations Relief 
and Rehabilitation Administration (UNRRA)? 

A) La strategia ideata a Washington dal governo americano 
per pianificare l’aiuto per la ricostruzione delle zone 
europee devastate dalla guerra. 

B) La volontà politica del governo americano presieduto da 
Wilson di mettere in ginocchio la Germania: procedere 
alla sua smilitarizzazione completa e obbligarla al 
pagamento di enormi somme quali riparazioni di guerra. 

C) La strategia ideata a Londra dal governo inglese, in 
collaborazione con quello americano, per pianificare 
l’aiuto per la ricostruzione delle zone europee devastate 
dalla guerra 

D) La volontà politica del governo americano di Truman di 
sottomettere completamente il Giappone, considerato un 
antagonista troppo forte e con enormi potenzialità sulla 
scena (e soprattutto sui mercati) mondiali. 

055. In che anno, con il lancio dello Sputnik, l’URSS aprì 
l’era spaziale? Chi era a capo del suo governo in quel 
periodo? 

A) Nel 1957; Kruscev. 
B) Nel 1967; Gorbaciov. 
C) Nel 1950; Stalin. 
D) Nel 1961; Kohl 

 
 
 

056. Nel 1923, durante il governo di Stresemann, in 
Germania fu realizzata un’importante riforma 
monetaria, che introdusse il “Rentenmark”; di cosa si 
trattava? 

A) Di un “marco di rendita” garantito dal suolo tedesco. 
B) Di un “marco ribassato”, il cui valore nominale era di 

molto inferiore rispetto al valore monetario. 
C) Di un “marco di quota”, cioè quotato in Borsa per 

evitarne la caduta. 
D) Di un “marco polarizzato”, il cui valore veniva stabilito 

in rapporto al polo assoluto costituito dalla sterlina 
inglese. 

057. Quale fu l’atteggiamento dell’Inghilterra (e da quali 
motivazioni fu dettato) nei confronti della Germania 
nel corso della Conferenza di pace di Parigi del 
gennaio 1919, immediatamente dopo la conclusione 
della Prima Guerra Mondiale? 

A) Gli Inglesi, soddisfatti degli obiettivi raggiunti con 
l’armistizio, cioè la distruzione della flotta tedesca e 
l’eliminazione della Germania come concorrente sui 
mercati internazionali, ritenevano estremamente dannoso 
alle logiche economiche europee un annientamento 
economico totale della Germania, voluto invece 
fortemente dalla Francia. Tuttavia, per non turbare le 
trattative in corso con la Francia relative alla spartizione 
dell’impero turco, gli Inglesi sostennero la dura politica 
antitedesca dei Francesi. 

B) Gli Inglesi non erano affatto soddisfatti degli obiettivi 
raggiunti con l’armistizio, cioè la distruzione della flotta 
tedesca e l’eliminazione della Germania come 
concorrente sui mercati internazionali; per questo si 
posero l’obiettivo dell’annientamento totale della 
potenza economica tedesca. 

C) Gli Inglesi, convinti dell’assoluta necessità per gli 
equilibri economici dell’Europa dell’esistenza in 
Germania di un’economia solida, si opposero 
fermamente alla volontà dei Francesi di annientare 
completamente la potenza tedesca. 

D) Gli Inglesi, convinti della necessità di annientare 
completamente la potenza della Germania, considerata la 
più temibile concorrente sui mercati internazionali, 
convinsero i Francesi, di orientamenti più morbidi, ad 
intraprendere una ferrea politica antitedesca. 

058. Quanti paesi firmarono, nel 1928, il Patto Briand-
Kellogg? 

A) Inizialmente 15 e successivamente 62 paesi. 
B) 2 paesi: Francia e USA. 
C) Nonostante le favorevoli premesse gettate dalla 

propaganda inglese, soltanto Inghilterra e Ungheria 
furono firmatarie del documento. 

D) Tutti i paesi europei; non aderirono al patto, invece, gli 
USA. 

059. Quale nazione straniera, nel marzo 1944, per prima, 
riconobbe la legittimità del governo Badoglio (il 
famoso “regno del Sud”)? 

A) L’URSS. 
B) Gli USA. 
C) L’Inghilterra. 
D) La Spagna. 

 
 



060. Quale presidente americano era in carica (e decise di 
intervenire) durante la guerra di Corea? 

A) Truman. 
B) Eisenhower. 
C) Carter. 
D) Roosevelt. 

061. Quali territori perse l’Italia dopo la fine della 
Seconda Guerra Mondiale? 

A) Perse Briga e Tenda (ceduti alla Francia), la Venezia 
Giulia (ceduta alla Jugoslavia) e tutte le colonie; Trieste 
divenne “territorio libero”. 

B) Perse Rodi, il Dodecaneso e la Venezia Giulia (ceduti 
alla Jugoslavia). 

C) Perse le colonie di Albania ed Etiopia, mentre riuscì a 
mantenere quelle di Libia, Eritrea e Somalia. 

D) Perse Trieste (ceduta all’URSS) e tutte le colonie 
d’Africa. 

062. Quanti paesi aderirono inizialmente 
all’Organizzazione delle Nazioni Unite, la cui 
fondazione fu uno dei frutti della Seconda Guerra 
Mondiale? 

A) 50. 
B) 7. 
C) 12. 
D) 83. 

063. Quando avvenne e in che modo si risolse la “seconda 
battaglia della Marna”, una delle operazioni belliche 
più importanti della Prima Guerra Mondiale? 

A) Nel 1918; rappresentò una netta vittoria dell’Intesa ai 
danni della Germania. 

B) Alla fine del 1914, pochi mesi dopo la “prima battaglia 
della Marna”; costituì una netta vittoria dell’Intesa. 

C) Nel 1918; costituì una netta vittoria degli imperi 
centrali. 

D) Nel 1914, pochi mesi dopo la “prima battaglia della 
Marna”; costituì una netta vittoria degli imperi centrali. 

064. Da cosa fu caratterizzato il periodo in cui in URSS fu 
segretario del Pcus Breznev (1964-82)? 

A) Si accentuò la repressione dei dissidenti; fu varata una 
riforma economica che accordava alle imprese più ampi 
margini di autonomia. 

B) Venne del tutto abolita la repressione dei dissidenti; fu 
varata una riforma economica che accordava alle 
imprese più ampi margini di autonomia. 

C) Si accentuò la repressione dei dissidenti; fu varata una 
riforma economica che poneva sotto la stretta egida 
statale ogni iniziativa imprenditoriale. 

D) Venne del tutto abolita la repressione dei dissidenti; fu 
varata una riforma economica che poneva sotto la stretta 
egida statale ogni iniziativa imprenditoriale. 

065. Chi fu il successore di Nasser, nel 1970? 
A) Sadat. 
B) Arafat. 
C) Hussein. 
D) Al Fatah. 

 
 
 
 
 
 

066. In Italia, durante la Seconda Guerra Mondiale, 
sorsero gruppi chiamati “Garibaldi”, “Giustizia e 
Libertà”, “Matteotti”; di cosa si trattò? 

A) Di formazioni partigiane di sinistra. 
B) Di comitati religiosi che supportavano (soltanto tramite 

aiuti materiali, e non tramite la lotta armata) la lotta di 
liberazione. 

C) Di formazioni partigiane di estrema destra. 
D) Di comitati di intellettuali che, benché lontani dall’idea 

della lotta armata per la liberazione del paese, si 
riunivano per discutere del futuro istituzionale del 
medesimo. 

067. Da cosa fu caratterizzato il governo della vittoriosa 
Inghilterra, nell’immediato primo dopoguerra? 

A) Le elezioni volute dal governo subito dopo la fine del 
conflitto diedero una forte maggioranza alle forze 
conservatrici e liberali, nonostante un aumento 
considerevole dei voti laburisti (favoriti dal voto per la 
prima volta a suffragio universale). 

B) Le elezioni volute dal governo subito dopo la fine del 
conflitto, elezioni nelle quali per la prima volta si votò a 
suffragio universale, diedero la maggioranza ai laburisti. 

C) Da una coalizione allargata cui parteciparono le forze 
conservatrici e liberali, i socialisti e i laburisti. 

D) Da numerosissimi tentativi realizzati con la violenza 
dalle forze laburiste (e tutti falliti) di rovesciare la 
maggioranza di governo. 

068. Chi era a capo del governo quando l’Italia entrò nella 
Prima Guerra Mondiale? 

A) Salandra. 
B) Orlando. 
C) Sonnino. 
D) Boselli. 

069. Cosa accadde nella Conferenza bolscevica di Praga 
del 1912? 

A) La divisione in due partiti indipendenti dei 
socialdemocratici menscevichi e bolscevichi. 

B) L’unificazione dei bolscevichi e dei menscevichi nel 
partito socialdemocratico russo. 

C) La presa di decisione del partito bolscevico russo di 
sostenere il governo nell’entrare nella Prima Guerra 
Mondiale. 

D) La pubblicazione e divulgazione da parte di Lenin delle 
famose “Tesi d’Aprile”. 

070. Quale posizione ebbe la Grecia nel corso della Prima 
Guerra Mondiale? 

A) Entrò in guerra nel 1917 a fianco dell’Intesa, in seguito 
a una sorta di colpo di Stato favorito da Francesi e 
Inglesi contro il re filotedesco Costantino. 

B) Mantenne una posizione di neutralità durante tutto il 
conflitto, sulla base delle idee del re Costantino. 

C) Entrò in guerra immediatamente dopo lo scoppio del 
conflitto, nel 1914, a fianco dell’Intesa. 

D) Entrò in guerra nel 1916 a fianco della Triplice 
Alleanza, sulla base dell’indirizzo politico del re 
filotedesco Costantino. 

 
 
 
 
 



071. Quale fu l’esito della Guerra del Vietnam? In che 
anno avvenne? 

A) Dopo il ritiro delle truppe americane, il governo 
sudvietnamita fu sconfitto nel 1975. 

B) Dopo il ritiro delle truppe francesi, il governo 
sudvietnamita fu sconfitto nel 1969. 

C) Dopo il ritiro delle truppe francesi, il governo 
nordvietnamita fu sconfitto nel 1973. 

D) Dopo il ritiro delle truppe americane, il governo 
nordvietnamita fu sconfitto nel 1975. 

072. La maggior tensione della guerra fredda si ebbe nel 
1948-49 a proposito della questione tedesca; come fu 
affrontata tale problematica? 

A) Di fronte all’avvenuta integrazione della zona della 
Germania posta sotto l’influenza americana con quella 
posta sotto l’influenza inglese, e al conseguente 
profilarsi di un forte stato tedesco integrato nel blocco 
occidentale, Stalin reagì con il cosiddetto “blocco di 
Berlino”, chiudendo gli accessi alla città per impedirne i 
rifornimenti. Poiché tale misura si rivelò inutile, il 
blocco fu revocato. Vennero contemporaneamente 
proclamate la Repubblica federale tedesca sotto 
l’influenza occidentale e la Repubblica democratica 
tedesca sotto l’influenza russa. 

B) A seguito dell’integrazione delle tre zone della 
Germania sotto l’influenza inglese, italiana e americana, 
Stalin proclamò il cosiddetto “blocco di Berlino”: fece 
chiudere gli accessi alla città, che nel giro di pochi giorni 
capitolò. Nacque così la Repubblica democratica tedesca 
sotto l’influenza russa. 

C) A seguito della riuscita del tentativo sovietico di forzare 
con una rivolta armata l’integrazione avvenuta tra le tre 
zone della Germania legate agli Stati Uniti, fu 
proclamata la Repubblica federale tedesca, 
completamente sotto l’influenza dell’URSS. 

D) Dopo il fallimento della rivolta armata con cui l’URSS 
tentava di reagire al blocco formato in Germania dalle 
potenze europee legate agli Stati Uniti, fu proclamata la 
Repubblica democratica tedesca, completamente sotto 
l’influenza americana. 

073. Tra chi fu combattuta la “guerra di sei giorni”? 
A) Tra Egitto, Giordania e Siria da una parte e Israeliani 

dall’altra. 
B) Tra Israeliani e Libanesi. 
C) Tra Egitto e Israeliani da una parte e Giordani, Libanesi 

e Siriani dall’altra. 
D) Tra Egiziani e Libanesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

074. Che cosa rappresentarono la Conferenza di 
Zimmerwald e la Conferenza di Kienthal, che ebbero 
luogo rispettivamente nel settembre 1915 e nell’aprile 
1916, nel bel mezzo della Prima Guerra Mondiale? 

A) Furono congressi indetti dai partiti socialisti europei e 
rappresentarono la ripresa dell’opposizione socialista 
alla guerra, della tendenza al pacifismo umanitario e 
all’antimperialismo. 

B) Furono le due riunioni in cui la Duma russa e i Soviet 
presero la decisione di entrare nella Prima Guerra 
Mondiale; l’indecisione emersa durante tali riunioni e la 
contrapposizione del partito dei neutralisti e di quello 
degli interventisti, furono le ragioni del ritardo con cui la 
Russia entrò nel conflitto. 

C) Rappresentarono i tentativi della Russia, ormai sulla 
soglia della rivoluzione, di trovare una soluzione 
pacifica ed uscire dal primo conflitto mondiale; furono 
invitati tutti gli esponenti dei paesi impegnati nella 
guerra, ma entrambi i tentativi fallirono, soprattutto in 
ragione delle mire espansionistiche del tedesco 
Guglielmo II. 

D) Furono i due congressi nel corso dei quali Lenin espose 
le sue teorie politiche. Proprio dal periodo in cui si 
svolse la seconda conferenza tali teorie presero il nome 
di “Tesi d’aprile”. 

075. Come si chiamò la grande offensiva che i vietcong nel 
1968 lanciarono contro le principali città del Sud e 
che rappresentò la svolta della Guerra del Vietnam? 

A) Offensiva del Tet. 
B) Offensiva di Hanoi. 
C) Offensiva di Ho Chi-minh. 
D) Offensiva del deserto. 

076. Cosa si intende con l’espressione “svolta di Salerno”, 
a proposito delle vicende italiane durante la Seconda 
Guerra Mondiale? 

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

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

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

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

 
 
 
 



077. Cosa stabiliva l’armistizio firmato tra Francia e 
Germania nel 1940, dopo le prime azioni militari 
della Seconda Guerra Mondiale? 

A) Che il governo francese, che stabilì la sua sede a Vichy, 
conservasse la sua sovranità sull’area centro-meridionale 
del paese e sulle colonie, mentre il resto della Francia 
sarebbe restata sotto l’occupazione tedesca. 

B) Che Francia e Germania da quel momento in avanti 
sarebbero state legate da un patto di non belligeranza 
reciproca. 

C) Che il governo francese avrebbe perso tutti i suoi 
possedimenti coloniali, che da quel momento in avanti 
sarebbero stati sotto il dominio tedesco.  

D) Che il governo francese conservasse il suo potere 
unicamente sulle colonie, mentre tutto il territorio del 
paese sarebbe stato sotto l’occupazione tedesca. 

078. Qual era il credo ideologico di Sun Yat-sen, 
importantissimo uomo politico cinese del primo 
Novecento e fondatore del Kuomintang? 

A) Indipendenza nazionale, democrazia, benessere del 
popolo. 

B) Liberazione nazionale della Cina dall’inetta monarchia 
Mancia, dittatura del proletariato. 

C) Restaurazione dell’antico ordine assolutistico-
monarchico rovesciato dalla rivolta comunista del 1911. 

D) Adesione ad un programma improntato ad un moderato 
conservatorismo, consapevolezza dell’impossibilità di 
portare nella tradizionalissima Cina un programma 
democratico-borghese avanzato. 

079. Nel 1940, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, 
la Gran Bretagna era rimasta sola a combattere 
contro la Germania e i suoi alleati; Hitler sarebbe 
stato disposto a trattare, ma ogni ipotesi di tregua 
trovò un ostacolo insuperabile nella volontà della 
classe dirigente e del popolo britannico di continuare 
la lotta. Chi fu l’ispiratore di questa tendenza? 

A) Il primo ministro Winston Churchill. 
B) Il capo del gabinetto di guerra David Lloyd George. 
C) Il maresciallo Philippe Pétain. 
D) Il generale Charles De Gaulle. 

080. Quale fu l’atteggiamento dell’URSS nel corso della 
Guerra civile spagnola? 

A) Fu l’unica potenza che inviò consistenti aiuti alla 
repubblica spagnola contro i seguaci di Franco. 

B) Si schierò apertamente a favore del generale Franco. 
C) Nonostante l’adesione formale alla proposta di “non 

intervento” formulata dal capo di governo francese 
Blum, inviò aiuti massicci ai seguaci di Franco. 

D) In accordo con la proposta di “non intervento” 
formulata dal capo di governo francese Blum, rimase del 
tutto neutrale nel corso della Guerra civile spagnola. 

081. Quando venne istituita in Italia la “Cassa per il 
Mezzogiorno”? 

A) Nel 1950. 
B) Nel 1936. 
C) Nel 1961. 
D) Nel 1928. 

 
 
 
 

082. Cosa accadde in URSS dopo la fine del governo di 
Kruscev? 

A) L’URSS fu retta da una direzione collegiale al cui 
interno spiccò Breznev. 

B) L’URSS fu retta da una direzione collegiale al cui 
interno spiccò Dubcek. 

C) L’URSS fu retta da una direzione collegiale al cui 
interno spiccò Gierek. 

D) Ci furono tre anni di anarchia militare, in cui furono 
frequenti i tentativi di colpi di stato ad opera di generali. 

083. In Cina, l’insuccesso della politica di sviluppo agricolo 
lanciata nel 1958 da Mao (il cosiddetto “grande balzo 
in avanti”) ebbe importanti ripercussioni sul piano 
internazionale; quali? 

A) Favorì la definitiva rottura con l’URSS. 
B) Favorì l’avvicinamento al Giappone. 
C) Favorì la definitiva rottura con gli USA. 
D) Favorì l’avvicinamento all’Italia. 

084. Da quali elementi fu caratterizzata la politica estera 
del governo Adenauer (1949-1963)? 

A) Da una stretta alleanza con gli USA, dall’apertura verso 
l’Europa occidentale, dalla violenta opposizione 
all’URSS. 

B) Da una stretta alleanza con l’URSS e dalla violenta 
opposizione alla politica (soprattutto economica) degli 
USA. 

C) Da un fermo isolazionismo. 
D) Da una politica economica fortemente protezionista e 

dal voluto disinteresse per le questioni estere. 
085. Nel 1911-12 l’Italia, dopo aver stretto intese con 

Francia, Inghilterra, Russia e Austria, si impegna in 
una difficile guerra contro la Turchia; come termina 
tale conflitto? 

A) Con la pace di Losanna, che decreta la cessione della 
Libia all’Italia. 

B) Soltanto con l’intervento della Germania, grazie 
all’aiuto della quale la Turchia riesce a sconfiggere 
l’Italia. 

C) Soltanto con l’intervento dell’Inghilterra, grazie 
all’aiuto della quale l’Italia riesce a sconfiggere i Turchi. 

D) Con la pace di Losanna, che decreta l’appartenenza 
della Libia alla Turchia e scoraggia ogni velleità italiana 
di impossessarsi di quel territorio. 

086. Quali furono gli importanti provvedimenti realizzati 
dai comunisti di Mao, appena assunto il potere? 

A) La riforma agraria e il varo di un piano quinquennale 
per l’industria (sulla scorta del modello sovietico). 

B) La riforma fiscale e, dal punto di vista economico, 
l’adesione al piano Marshall. 

C) La riforma elettorale e il referendum per la costituzione 
della repubblica. 

D) La riforma sanitaria e, dal punto di vista della politica 
estera, l’adesione alla neonata NATO. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

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

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

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

088. Da quali elementi fu caratterizzato il regime di Vichy, 
istituito in Francia nel 1940? 

A) Fu in sostanza uno Stato-satellite della Germania 
hitleriana, ispirato al collaborazionismo. 

B) Fu uno Stato liberale improntato ai principi del 
parlamentarismo, dell’esaltazione della grande proprietà 
terriera, del rifiuto del militarismo. 

C) Fu un regime conservatore ed autoritario che si 
caratterizzò in senso nettamente antitedesco. 

D) Fu uno Stato repubblicano ispirato ai valori democratici 
di uguaglianza, rifiuto del principio d’autorità, liberismo 
economico. 

089. Nell’enciclica “Mit brennender Sorge” (Con cocente 
dolore) del 1937… 

A) Pio XI denunciò le persecuzioni fatte dai nazisti contro i 
cattolici e il carattere anticristiano del razzismo nazista. 

B) Pio XI riconobbe ufficialmente il regime nazista e invitò 
i cattolici di tutte le nazionalità ad aderire a tale credo 
politico. 

C) Benedetto XV denunciò le persecuzioni fatte dai nazisti 
contro i cattolici e il carattere anticristiano del razzismo 
nazista. 

D) Benedetto XV riconobbe ufficialmente il regime nazista 
e invitò i cattolici di tutte le nazionalità ad aderire a tale 
credo politico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

090. Che cosa si intende per “Strafexpedition”, una delle 
operazioni militari attuate dall’Austria nel corso 
della Prima Guerra Mondiale? 

A) Significa “spedizione punitiva” ed indica l’attacco 
realizzato nel maggio 1916 fra il lago di Garda e il 
Brenta dall’Austria ai danni dell’Italia, considerata 
alleata traditrice. 

B) Significa “spedizione sui monti” ed indica l’incursione 
realizzata alla fine del 1917 dall’Austria contro l’Italia 
sui monti del Carso. 

C) Significa “spedizione nazionale” ed allude al carattere di 
strenuo nazionalismo dell’incursione austriaca del 1918 
contro l’Italia culminata in Caporetto, incursione nella 
quale confluiva tutto l’astio nutrito dall’Austria fin dai 
tempi dei moti di liberazione ottocenteschi. 

D) Significa “spedizione carro armato” ed indica l’attacco 
realizzato nel 1917 dall’Austria contro Vittorio Veneto, 
spedizione nella quale per la prima volta fu usato 
dall’Austria questo tipo di armamento. 

091. Cosa si intende con il termine “Vietcong”? 
A) Durante la Guerra del Vietnam, il movimento di 

guerriglia guidato dai comunisti e sostenuto dallo Stato 
nordvietnamita contro il governo del Sud. 

B) Durante la Guerra del Vietnam, il movimento di 
resistenza all’invasore inglese. 

C) Durante la Guerra del Vietnam, il movimento di 
guerriglia guidato dallo Stato sudvietnamita contro il 
governo del Nord. 

D) Durante la Guerra del Vietnam, il movimento di 
resistenza nazionale all’invasore coreano. 

092. Quali erano stati, dal punto di vista economico-
politico, gli effetti della Prima Guerra Mondiale? 

A) L’accrescimento della centralizzazione economica, 
l’accentuazione del connubio Stato-industria, l’enorme 
espansione dell’industrializzazione, lo sviluppo del 
dirigismo statale e del carattere monopolistico della 
grande industria. 

B) La diminuzione della centralizzazione economica, il 
venir meno del dirigismo statale e del carattere 
monopolistico della grande industria, l’enorme 
espansione dell’industrializzazione, la conseguente 
nascita di settori industriali fiorenti. 

C) L’incremento del connubio Stato-industria, il 
decentramento amministrativo ed economico, il venir 
meno del carattere monopolistico della grande industria. 

D) L’enorme riduzione dell’industrializzazione, la tendenza 
al liberalismo economico, il sostegno all’ideale del 
libero mercato e della concorrenza dei mercati, lo 
sviluppo del dirigismo statale. 

093. A quale anno risale l’European Recovery Program 
(ERP), il programma americano di assistenza 
all’Europa devastata dalla Seconda Guerra 
Mondiale? 

A) Al 1948. 
B) Al 1951. 
C) Al 1945. 
D) Al 1952. 

 
 
 
 



094. Da quale nazione fu voluta la creazione del 
“Cominform” nel 1947? 

A) Dall’URSS. 
B) Dalla Germania. 
C) Dagli USA. 
D) Dalla Francia. 

095. Quando si verifica negli USA il fenomeno 
dell’isolazionismo politico, una sorta di chiusura 
verso il mondo esterno che non fa eccezione neppure 
per la Società delle Nazioni, e che si coniuga con un 
forte nazionalismo interno? 

A) Nel ventennio successivo alla fine della Prima Guerra 
Mondiale, dopo la sconfitta di Wilson. 

B) Nel quinquennio successivo alla fine della Prima Guerra 
Mondiale, dopo la sconfitta di Wilson. 

C) Nel ventennio successivo alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale, dopo la sconfitta di Roosevelt. 

D) Nel quinquennio successivo alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale, dopo la sconfitta di Roosevelt. 

096. Nella seconda metà del 1918 i Tedeschi, dopo il 
fallimento delle grandi offensive in Francia, 
versavano in una situazione di grande crisi militare, 
che ebbe importanti riflessi sulla politica interna; 
quali? 

A) Mentre l’imperatore Guglielmo II entrava nell’ombra, si 
formava un governo presieduto dal principe Max von 
Baden, di noti orientamenti democratici, che sembrava 
l’uomo più adatto per essere accettato come interlocutore 
dagli Stati dell’Intesa nelle trattative di pace. 

B) L’imperatore Guglielmo II impresse inaspettatamente 
alla Germania una svolta a sinistra, fiducioso di poter 
giungere, tramite un simile nuovo orientamento, ad una 
trattativa di pace con l’Intesa. 

C) Cadde sempre più nell’ombra l’imperatore Guglielmo I, 
e si formò un governo provvisorio orientato a sinistra 
presieduto dal generale Ludendorff.  

D) Fu realizzato un colpo di Stato da un gruppo di 
anarchici che faceva capo a Rosa Luxemburg che fece 
cadere l’imperatore Guglielmo I. 

097. Cosa stabilì il Trattato di Sèvres (agosto 1920), uno 
dei trattati di pace firmati al termine della Prima 
Guerra Mondiale? Con quale nazione fu stipulato? 

A) Fissò le condizioni di pace imposte alla Turchia, che 
vide il proprio immenso impero ridotto drasticamente; il 
trattato, infatti, assegnò alla Gran Bretagna il controllo di 
Iraq e Palestina e alla Francia la Siria; gli Stretti, aperti 
alle navi di tutti i paesi, caddero sotto il controllo 
britannico. 

B) Fissò le condizioni di pace imposte alla Turchia, che 
vide il proprio immenso impero ridotto drasticamente; il 
trattato, infatti, assegnò la Tracia agli Inglesi e l’Arabia e 
lo Yemen sotto il controllo francese. 

C) Fissò le condizioni di pace imposte alla Bulgaria, che 
vide il proprio immenso impero ridotto drasticamente; il 
trattato, infatti, assegnò alla Francia il dominio sulla 
Pannonia e sulla fertile regione del Reno. 

D) Fissò le condizioni di pace imposte alla Bulgaria, che 
vide il proprio immenso impero ridotto drasticamente; il 
trattato, infatti, assegnò all’Inghilterra la città di Istanbul 
(situata in posizione strategica) e alla Francia la parte 
orientale della Jugoslavia e la Tracia. 

098. Che cosa stabiliva e con quale nazione l’Italia (nella 
persona di Giolitti) firmò nel 1920 il trattato di 
Rapallo? 

A) Fu firmato con la Jugoslavia e definiva la questione dei 
territori di confine tra le due nazioni: in base ad esso 
l’Italia ottenne tutta l’Istria e Zara, la Jugoslavia la 
Dalmazia, mentre Fiume divenne una città indipendente. 

B) Fu firmato con la Turchia e definiva la questione dei 
territori di confine tra le due nazioni: in base ad esso 
l’Italia ottenne la Tracia, la Turchia, l’Iraq, mentre 
Istanbul divenne una città indipendente. 

C) Fu firmato con l’Austria e definiva la questione dei 
territori contesi tra le due nazioni: in base ad esso l’Italia 
ottenne Trento e Trieste e l’Austria il Canton Ticino e la 
zona del Carso. 

D) Fu firmato con la Grecia e definiva la questione dei 
territori contesi tra le due nazioni: in base ad esso l’Italia 
ottenne il dominio sull’Albania e la Grecia sui territori 
della Macedonia. 

099. Cosa rappresentò il Patto Laval-Mussolini, accordo 
franco-italiano stipulato nel 1935? 

A) Il via libera alle mire dell’Italia sull’Etiopia. 
B) L’abbandono, da parte dell’Italia, di ogni mira 

espansionistica in Etiopia. 
C) Il via libera alle mire dell’Italia sull’Albania. 
D) L’abbandono, da parte dell’Italia, di ogni mira 

espansionistica in Albania. 
100. Durante l’esperienza tedesca della Repubblica di 

Weimar, a quale figura eletta ogni 7 anni 
direttamente dal popolo erano demandati il potere 
esecutivo, la facoltà di sospendere in casi di 
emergenza le libertà civili, nonché di prendere 
misure per salvaguardare l’ordine dello Stato? 

A) Al presidente della repubblica. 
B) Al Reichstag. 
C) Al cancelliere. 
D) Al parlamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDE DI MEDIA DIFFICOLTA’ 
 
101. Quale ruolo ricopriva Trockij nel settembre 1917, 

quando era ormai imminente la rivoluzione d’ottobre 
e i bolscevichi stavano per passare all’azione? 

A) Era il Presidente del Soviet di Pietrogrado. 
B) Era il capo del quarto governo provvisorio russo. 
C) Era il Presidente dell’Assemblea costituente incaricata 

di stabilire la forma istituzionale futura della Russia. 
D) Era il capo della Duma. 

102. Che cosa avvenne nella famosa “notte dei lunghi 
coltelli” (1934)? 

A) Hitler, che temeva la crescente autonomia delle SA di 
Rohm, ala estremista del nazismo, in quella notte 
provvide ad ucciderne tutti i maggiori esponenti. 

B) Hitler attuò una delle operazioni di pulizia etnica più 
feroce del suo regime: in una sola notte distrusse un 
intero quartiere ebraico di Monaco e ne sterminò gli 
abitanti. 

C) Hitler, tramite le SA ai suoi comandi, portò a termine un 
attentato nel quale morì Hindenburg, presidente del 
Reich. 

D) Hitler scampò a due attentati organizzati a suo danno 
dalle SA di Rohm, ala estremista del nazismo. 

103. Quali ideali sosteneva il “movimento dell’uomo 
qualunque”, fondato in Italia nel 1945? 

A) Il rifiuto di qualsiasi caratterizzazione ideologica; la 
difesa del cittadino medio che, dopo essere stato 
oppresso dalla dittatura fascista era ora minacciato dalla 
dittatura del CLN. 

B) La necessità per l’uomo comune di affidarsi ad ideali 
forti, in grado di guidarlo nella vita politica e di renderlo 
parte attiva della società borghese. 

C) La necessità di profondi cambiamenti sociali, che 
dovevano essere perseguiti senza ricorrere a fenomeni 
rivoluzionari, ma con i mezzi quotidiani a disposizione 
di qualunque uomo. 

D) La necessità della costituzione di un governo italiano di 
coalizione in grado di armonizzare le principali 
caratteristiche di ciascun movimento politico. 

104. Da cosa fu caratterizzata l’era di Kruscev? 
A) Dalla relativa liberalizzazione interna di carattere 

politico, dalle importanti riforme economiche, dal 
processo di distensione internazionale. 

B) Dalla ripresa dello stalinismo, dal moderato riformismo, 
dal ritorno al clima della guerra fredda. 

C) Dalla tendenza al riformismo rivoluzionario e 
dall’interruzione del processo di distensione 
internazionale. 

D) Dal culto per la figura di Stalin, dal protezionismo 
economico e dall’interruzione del processo di 
distensione internazionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

105. All’inizio degli anni ’80 in Italia il panorama politico 
registrò un’importante novità: il fatto che la Dc, per 
la prima volta dopo il ’45, cedette la guida del 
governo. Da chi fu presieduto il governo 
immediatamente successivo? 

A) Dal repubblicano Spadolini. 
B) Dal socialista Craxi. 
C) Dal socialista De Mita. 
D) Dal comunista Berlinguer. 

106. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando si 
formarono in Italia le prime bande partigiane? 

A) Alla fine del 1943. 
B) Fin dal 1940. 
C) Dalla metà del 1944. 
D) Nel 1941. 

107. Come avvenne la disgregazione della repubblica di 
Salò, nell’aprile del 1945? 

A) Ebbe luogo un’insurrezione nazionale guidata dal 
CLNAI, sostenuta dall’invasione della valle del Po da 
parte delle truppe alleate. Il CLNAI assunse, inoltre, i 
poteri provvisori di governo. 

B) Poiché il CLNAI, ormai allo stremo, non era più in 
grado di dirigere le azioni dei partigiani, intervenne la 
monarchia e condusse l’insurrezione nazionale che 
abbatté la repubblica di Salò. 

C) Non vi fu alcuna insurrezione nazionale, ma un’ampia e 
segreta trattativa diplomatica del CLNAI con il governo 
tedesco, che, ormai consapevole dell’inutilità della 
repubblica di Salò, ingiunse a Mussolini di disgregarla. 

D) Avvenne unicamente per opera dei gruppi partigiani 
guidati dal CLNAI; non vi fu nessun aiuto da parte delle 
truppe anglo-americane alleate, tutte di stanza in 
Meridione ed impossibilitate a raggiungere in tempi 
brevi la valle del Po. 

108. Cosa avvenne in Russia con l’ascesa al potere di 
Kruscev nel 1956? 

A) Un processo di destalinizzazione, con significative 
aperture sia in politica estera (l’incontro con i capi 
occidentali a Ginevra) che in politica interna (tra cui 
soprattutto la fine delle grandi purghe). 

B) Un processo di ulteriore irrigidimento sulle posizioni 
estremiste staliniane. 

C) La chiusura a qualunque tipo di dialogo e di 
cooperazione con le nazioni filo-americane dell’Europa 
occidentale e con gli Stati Uniti. 

D) La smilitarizzazione completa della Russia, legata alla 
convinzione della necessità di una pace globale. 

109. Quando venne fondato il Partito comunista cinese? 
A) Nel 1921. 
B) Nel 1910. 
C) Nel 1935. 
D) Nel 1946. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



110. Cosa accadde nel ’47 all’interno del Partito socialista 
italiano? 

A) Avvenne una scissione in seno al partito: l’ala guidata 
da Saragat, contraria all’alleanza con il Pci, fondò il 
Partito socialista dei lavoratori italiani. 

B) Avvenne una scissione in seno al partito: Saragat, 
convinto della necessità di allearsi con il Pci, si staccò e 
fondò il Partito socialista democratico italiano. 

C) In seguito ad una conferenza ai vertici, si stabilì 
l’imminente distacco dal Pci. 

D) Avvenne l’elezione a segretario unico di partito di 
Saragat, che avrebbe improntato gli orientamenti del 
movimento in senso anticomunista. 

111. Per quali motivazioni la Gran Bretagna nel 1959 
promosse la fondazione dell’EFTA? 

A) Poiché non intendeva aderire ad un mercato europeo 
(MEC) che avrebbe comportato necessariamente limiti 
alla propria linea tradizionale di scambi con l’estero, ma 
al contempo sentiva l’esigenza di un’area di scambi 
europea più larga. 

B) Per contrapporsi nettamente al nascente organismo di 
natura economica noto come “Europa dei sette”. 

C) Per creare in Europa una solida base economica comune 
a tutti i paesi, finalizzata soprattutto alla stabilizzazione 
dei prezzi di carbone e acciaio. 

D) Per contrapporsi nettamente al piano economico 
americano noto come “piano Marshall”. 

112. Nel 1913 in Italia, in vista delle imminenti elezioni, il 
presidente dell’Unione elettorale cattolica Ottorino 
Gentiloni, invitò i candidati liberali a sottoscrivere un 
patto (il cosiddetto “Patto Gentiloni”) in cui si 
chiedeva, in cambio del voto, di opporsi nella nuova 
Camera a ogni legge (divorzio, insegnamento, ecc.) 
che potesse ledere gli interessi dei cattolici. Chi era al 
governo in quell’anno? 

A) Giolitti. 
B) Sonnino. 
C) Salandra. 
D) Bonomi. 

113. Quale fu la posizione della Turchia nel corso della 
Prima Guerra Mondiale? 

A) Intervenne a fianco degli imperi centrali già nel primo 
anno di guerra. 

B) Mantenne una posizione di neutralità durante tutto il 
conflitto. 

C) Entrò in guerra a fianco della Russia, cui era legata da 
anni da una comune politica economica. 

D) Intervenne nella guerra solo dopo l’ingresso nel 
conflitto dell’Italia, sua storica antagonista per il 
problema del controllo della zona degli Stretti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114. Quali furono in Europa gli effetti del “piano 
Marshall”? 

A) Negli stati dove fu adottato permise la ricostruzione 
post-bellica e avviò un forte rilancio delle economie 
dell’Europa occidentale (in direzione liberista). 

B) Negli stati europei dove fu adottato portò ad un conflitto 
sempre più acceso con gli Stati Uniti, che lo avevano 
imposto con la forza. 

C) Negli stati europei dove fu adottato portò ad un graduale 
sviluppo delle economie locali e a un rafforzamento 
delle tendenze politiche più conservatrici. 

D) Negli stati europei dove fu adottato permise 
l’introduzione di un’ampia gamma di riforme e 
l’attuazione di un’economia protezionista sullo stampo 
americano. 

115. In quale anno ebbe luogo il referendum sull’aborto? 
A) Nel 1981. 
B) Nel 1974. 
C) Nel 1990. 
D) Nel 1995. 

116. Quali nazioni parteciparono, nel settembre 1938, alla 
conferenza di Monaco, nella quale furono accolte 
tutte le pretese hitleriane di occupazione dei Sudeti e 
fu di fatto deciso lo “strangolamento” della 
Cecoslovacchia? 

A) Francia, Inghilterra, Italia e Germania. 
B) Cecoslovacchia, Germania e Austria. 
C) Cecoslovacchia, URSS, Germania e Italia. 
D) URSS e Germania. 

117. Alle elezioni del 1945 Churchill fu inaspettatamente 
battuto dai laburisti, che prospettarono una serie di 
riforme che gettavano le basi del “Welfare State”. 
Cosa si intende con tale espressione? 

A) La teorizzazione di uno “stato del benessere” che 
assistesse il cittadino in ogni momento della sua vita 
(comprendente un servizio sanitario nazionale, una 
riforma fiscale e del lavoro). 

B) La teorizzazione di una politica economica libero-
scambista, che nel giro di pochi anni avrebbe portato 
l’Inghilterra ad uno sviluppo senza pari. 

C) La realizzazione di una riforma elettorale il cui punto 
cardine era l’introduzione di un sistema elettorale su 
base maggioritaria. 

D) La realizzazione di una riforma agraria che potesse 
aumentare la produttività nazionale e far fronte alle 
sempre maggiori richieste di beni. 

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

A) Una coalizione che comprendeva quella parte di 
aristocrazia convinta della necessità storica della fine 
dello zarismo, la borghesia, i socialisti. 

B) Gli esponenti dell’ala più radicale del socialismo russo. 
C) I rappresentanti del proletariato urbano, guidati da 

Trockij. 
D) La grande aristrocrazia terriera. 

 
 
 
 
 



119. Quando avvenne in Italia il crollo del fascismo e la 
caduta di Mussolini? 

A) Nel luglio 1943. 
B) Nel luglio 1944. 
C) Nel dicembre 1942. 
D) Nel dicembre 1945. 

120. In quali anni ebbe luogo la Guerra del Vietnam? 
A) Tra il 1964 e il 1975. 
B) Tra il 1960 e il 1965. 
C) Tra il 1970 e il 1973. 
D) Tra il 1958 e il 1970. 

121. Per quale motivazione nel 1933 la Germania di Hitler 
si ritirò dalla Società delle Nazioni? 

A) A seguito delle forti resistenze manifestate dalle altre 
potenze (soprattutto dalla Francia) riguardo alla sua 
volontà di riarmo. 

B) Per protesta contro la condanna subita in conseguenza 
dell’aggressione alla Polonia. 

C) Per protesta contro la condanna subita in conseguenza 
dell’aggressione alla Cecoslovacchia. 

D) A seguito della forte opposizione manifestata dalle altre 
potenze (soprattutto USA e Inghilterra) di fronte al suo 
tentativo di ricoprire un ruolo egemonico all’interno 
della Società delle Nazioni. 

122. Nel 1920-21 ebbe luogo la guerra russo-polacca, 
originata da motivazioni di dominio territoriale; 
come si concluse? 

A) Con la sconfitta russa e la pace di Riga, in base alla 
quale la Polonia conservò zone della Russia bianca e 
dell’Ucraina. 

B) Con la sconfitta polacca e la pace di Riga, in base alla 
quale la Russia conservò tutti i propri possedimenti 
territoriali, che la Polonia aveva invaso. 

C) Con la sconfitta russa e la pace di Brest-Litovsk, in base 
alla quale la Polonia conservò ampie zone della Russia 
balcanica. 

D) Con la sconfitta polacca e la pace di Brest-Litovsk, in 
base alla quale la Russia conservò tutti i propri 
possedimenti territoriali, che la Polonia aveva invaso. 

123. Quali paesi aderirono alla CECA, la Comunità 
europea del carbone e dell’acciaio fondata nel 1951? 

A) Francia, Germania federale, Italia e Benelux. 
B) Gran Bretagna, Francia, Germania democratica e 

Belgio. 
C) Gran Bretagna, Germania federale, Germania 

democratica e Italia. 
D) URSS, Francia e Belgio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124. Quando, e per quale motivazione prioritaria, gli USA 
entrarono nella Prima Guerra Mondiale? 

A) Nell’aprile del 1917 gli USA entrarono nel conflitto 
poiché la guerra sottomarina scatenata dalla Germania 
non soltanto contro i paesi dell’Intesa, ma anche contro 
gli stati neutrali che fornivano aiuti a quest’ultima, 
costituiva un’enorme minaccia per i vantaggiosi 
commerci statunitensi con i paesi dell’Intesa e 
dell’Europa in genere. 

B) Nel gennaio del 1918; gli USA entrarono nel conflitto 
poiché avevano mire espansionistiche in Asia Minore, 
soprattutto nella regione della Turchia e dell’Iraq, e 
ritenevano che soltanto una vittoria in un conflitto di tale 
portata avrebbe potuto garantire il dominio su quel 
territorio. 

C) Nel dicembre del 1916; gli USA entrarono nel conflitto 
per contrastare il potere crescente della Russia, il cui 
livello di industrializzazione e di competitività sui 
mercati globali cominciava ad impensierirli non poco. 

D) Nel novembre del 1915; gli USA entrarono nel conflitto 
per arginare la spartizione dei territori di interesse 
strategico (in particolare i canali del Mediterraneo e le 
rotte di navigazione) che stava avvenendo più o meno 
apertamente tra la Francia e l’Inghilterra. 

125. Quale fu la causa scatenante che innescò la crisi 
all’origine della guerra fredda? 

A) Il contrasto che si venne a creare nel 1946 tra l’URSS e 
la Turchia, appoggiata dagli Stati Uniti, a proposito del 
controllo dello stretto dei Dardanelli. 

B) Il contrasto che si venne a creare nel 1946 tra l’URSS e 
la Polonia (appoggiata dagli Stati Uniti), su cui il 
governo sovietico voleva imporre il proprio dominio. 

C) L’attentato, subito da alcuni diplomatici americani a 
Mosca nel 1948, cui gli Stati Uniti risposero con il 
blocco economico nei confronti dell’URSS. 

D) L’attentato, subito da alcuni diplomatici russi a 
Washington nel 1948, cui l’URSS rispose con il blocco 
del grano. 

126. Quale fu la sorte della città di Trieste, dopo la fine 
della Seconda Guerra Mondiale? 

A) Fu costituita “territorio libero”, diviso fra due 
amministrazioni affidate l’una agli Jugoslavi e l’altra 
agli Anglo-americani. 

B) Divenne territorio indipendente, affidato 
all’amministrazione dell’ONU. 

C) Nonostante rivendicazioni da più parti (sia dagli 
Jugoslavi che dagli Anglo-americani), rimase di 
proprietà dell’Italia. 

D) Fu ceduta dall’Italia alla Jugoslavia. 
127. Dopo la morte di Lenin (1924), chi vide aumentare 

progressivamente il proprio potere fino a diventare, 
nel giro di un paio d’anni, il capo incontrastato 
dell’URSS? 

A) Stalin. 
B) Kamenev. 
C) Trockij. 
D) Zinov’ev. 

 
 
 
 



128. Quando ebbe luogo la Guerra civile in Spagna? 
A) Nel 1936-39. 
B) Nel 1935-36. 
C) Nel 1929-31. 
D) Nel 1930-33. 

129. In quale anno l’Italia di Mussolini attaccò l’Etiopia? 
A) Nel 1935. 
B) Nel 1931. 
C) Nel 1929. 
D) Nel 1939. 

130. Quale fu la posizione degli USA al momento dello 
scoppio della Seconda Guerra Mondiale? 

A) Proclamarono immediatamente la propria neutralità. 
B) Dichiararono apertamente la propria alleanza con 

Francia e Inghilterra. 
C) Proclamarono immediatamente la propria non 

belligeranza. 
D) Dichiararono apertamente la propria alleanza con la 

Germania. 
131. Nel 1936 l’Italia si avvicinò nuovamente (dopo la fine 

del primo conflitto mondiale) alla Germania; come fu 
chiamato il patto d’amicizia che siglarono le due 
potenze?  

A) Asse Roma-Berlino. 
B) Accordo Briand-Kellogg. 
C) Patto d’acciaio. 
D) Concordato di Berlino. 

132. Nell’agosto del 1939, alla vigilia della Seconda Guerra 
Mondiale, la Germania nazista e l’Unione Sovietica 
firmarono a Mosca un patto; in che cosa consisteva? 

A) In un accordo di non aggressione della durata di 10 
anni, nella spartizione delle sfere di influenza nell’Est e 
nel proposito di divisione della Polonia. 

B) In un accordo di non aggressione della durata di un 
anno, nella spartizione delle sfere di influenza nell’Est e 
nel proposito di divisione della Cecoslovacchia. 

C) In un accordo di non aggressione della durata indefinita 
e nella spartizione delle sfere di influenza nell’Est (la 
regione dei Sudeti alla Germania e la Polonia all’URSS). 

D) In un accordo finalizzato all’accerchiamento militare 
della Cecoslovacchia prima e della Polonia poi e alla 
successiva spartizione dei suddetti territori. 

133. Cosa si intende con l’espressione “coalizione 
centrista”, usata in riferimento al governo cui diede 
vita De Gasperi dopo le elezioni del 1948? 

A) La coalizione di governo in cui la Dc si alleò con 
liberali, repubblicani e socialdemocratici. 

B) La coalizione di governo cui partecipavano la Dc e i 
comunisti italiani. 

C) La coalizione che si propose come forza d’opposizione 
alla maggioranza di governo insediatasi nel 1948. 

D) La coalizione d’opposizione in cui erano presenti 
comunisti, socialisti e socialdemocratici. 

 
 
 
 
 
 
 
 

134. Come si concluse la Guerra civile spagnola? 
A) Con la vittoria militare di Franco e la costituzione di un 

regime autoritario filofascista. 
B) Con la vittoria del fronte reazionario e la dittatura di 

Primo de Rivera. 
C) Con la vittoria del fronte democratico e la 

proclamazione della repubblica. 
D) Con la vittoria militare della Resistenza di Manuel 

Azana e la proclamazione della repubblica. 
135. Quali furono i propositi dell’URSS nell’immediato 

secondo dopoguerra e, soprattutto, a partire dalla 
conferenza di Potsdam? 

A) Stalin voleva assoggettare all’egemonia sovietica la 
Germania sconfitta e i paesi dell’Europa orientale. 

B) Stalin voleva riprendere una massiccia politica coloniale 
indirizzata verso i territori dell’Europa settentrionale 
(Finlandia, Norvegia, Svezia). 

C) Stalin voleva assoggettare l’intero bacino del 
Mediterraneo, ma decise di agire diplomaticamente e di 
non imporre al potere negli stati della suddetta area i 
partiti comunisti locali. 

D) Stalin si mosse in funzione dell’assoggettamento di 
Inghilterra e Francia, primo passo che avrebbe 
consentito all’URSS di costituirsi come polo dialettico 
degli Stati Uniti. 

136. Gli anni Venti del secolo XX in Germania furono noti 
come “età di Stresemann”; essi furono caratterizzati 
da una tendenza alla.… 

A) Stabilizzazione, sia interna che verso l’estero. 
B) Rivoluzione sociale. 
C) Repressione del dissenso, per lo più realizzata con 

metodi violenti. 
D) Militarizzazione della società, soprattutto in funzione 

antifrancese. 
137. Nel 1957 si verificarono importanti tappe nel processo 

di integrazione europea; quali provvedimenti videro 
la luce in quell’anno? 

A) La Comunità economica europea (CEE) e la Comunità 
europea dell’energia atomica (Euratom). 

B) L’Unione europea occidentale (UEO) e la Comunità 
europea del carbone e dell’acciaio (CECA). 

C) La Comunità europea di difesa (CED) e l’Unione 
europea occidentale (UEO). 

D) L’Organizzazione delle nazioni unite (ONU) e la 
Comunità europea dell’energia atomica (Euratom). 

138. Da chi furono appoggiate le truppe tedesche nelle 
operazioni di invasione del territorio sovietico, 
durante la Seconda Guerra Mondiale? 

A) Da Finlandesi, Romeni e Ungheresi. 
B) Da Francesi e Belgi. 
C) Da Austriaci, Italiani e Jugoslavi. 
D) Da Turchi e Statunitensi. 

139. Cos’è “Hamas”? 
A) Il più importante movimento integralista islamico 

tuttora attivo. 
B) Indica la strategia militare utilizzata durante il conflitto 

in Afghanistan e la relativa resistenza al regime talebano, 
strategia basata sulla fuga sui monti e su incursioni e 
attentati terroristici. 

C) La scuola coranica più importante del mondo arabo. 
D) Il Fronte di liberazione curdo. 



140. Cosa iniziò nel 1934 in Russia? 
A) La stagione delle “grandi purghe”: Stalin per rafforzare 

la propria dittatura personale, eliminò tutti i suoi 
possibili rivali e creò un clima di terrore indiscriminato. 

B) Fu varato il primo piano quinquennale per 
l’industrializzazione del paese. 

C) Il programma di conciliazione politica che Stalin aveva 
ideato già da qualche anno e che ora, vista la maggiore 
maturità del ceto operaio e di quello contadino, si 
rivelava possibile. 

D) La stagione delle “grandi riforme” e del nascere 
dell’ideologia antifascista. 

141. Quali erano gli elementi alla base del programma del 
Partito popolare italiano, al momento della sua 
fondazione? 

A) La difesa dei valori cattolici (soprattutto la tutela della 
famiglia); la richiesta di riforme incisive quali la 
colonizzazione del latifondo, la riforma del sistema 
fiscale e quella elettorale secondo il sistema 
proporzionale, il voto alle donne, l’abolizione della 
coscrizione obbligatoria; la difesa della piccola e media 
proprietà; la lotta contro il socialismo; lo sviluppo delle 
autonomie locali contro uno stato accentratore-
burocratico. 

B) Il rifiuto dei valori cattolici; la richiesta di riforme 
incisive quali la colonizzazione del latifondo, la riforma 
del sistema fiscale e quella elettorale secondo il sistema 
maggioritario, l’abolizione della coscrizione 
obbligatoria; la lotta contro il comunismo; lo sviluppo di 
uno stato accentratore-burocratico contro le autonomie 
locali. 

C) Il rifiuto dei valori cattolici; il disinteresse per un 
programma riformista di peso (considerato appannaggio 
esclusivo dei socialisti); il rifiuto del voto alle donne; lo 
sviluppo delle autonomie locali contro uno stato 
accentratore-burocratico. 

D) La difesa dei valori cattolici (soprattutto la tutela della 
famiglia); il disinteresse per un programma riformista 
consistente; lo sviluppo di uno stato accentratore-
burocratico contro le autonomie locali. 

142. Quale presidente degli USA viene ricordato per 
l’avvio della politica economica nota come “New 
Deal”? 

A) Roosevelt. 
B) Wilson. 
C) Harding. 
D) Truman. 

143. Quale fu il bersaglio delle famose “leggi di 
Norimberga” e in che anno furono promulgate? 

A) Gli Ebrei; furono promulgate nel 1935. 
B) I comunisti; furono promulgate nel 1931. 
C) Le gerarchie cattoliche; furono promulgate nel 1933. 
D) I socialnazionalisti estremisti; furono promulgate nel 

1934. 
 
 
 
 
 
 
 

144. Cosa accadde nella famosa “battaglia di Inghilterra”, 
operazione militare realizzata nel corso della Seconda 
Guerra Mondiale? 

A) L’Inghilterra riuscì a respingere il tentativo tedesco di 
invadere le isole britanniche. Questa battaglia segnò per 
la Germania la prima battuta d’arresto della Seconda 
Guerra Mondiale. 

B) Fu una battaglia combattuta soprattutto in aria; in essa i 
Tedeschi sbaragliarono in pochissimo tempo il 
contingente inglese. 

C) Gli Inglesi, assieme agli alleati francesi, riuscirono a 
sfondare le linee tedesche. 

D) Tramite l’operazione “leone marino” l’Inghilterra dava 
inizio, soprattutto con assalti aerei, all’invasione della 
Germania.  

145. Cosa fu la “rivolta di Kronstadt”, avvenuta nel 1921 
in Russia? 

A) Una rivolta contro la dittatura incontrollata del Partito 
bolscevico, avvenuta nella base militare di Kronstadt e 
duramente repressa. 

B) Una rivolta contro la dittatura del Partito bolscevico 
organizzata dall’ambiente zarista e appoggiata dalle 
potenze occidentali (Inghilterra, Francia e USA) 
preoccupate del possibile trasferimento della rivoluzione 
comunista anche nei propri territori. 

C) Una rivolta contro la dittatura incontrollata del Partito 
bolscevico organizzata dal generale menscevico 
Kronstadt e duramente repressa. 

D) Una rivolta contro la dittatura del Partito bolscevico 
realizzata dai kulaki russi e appoggiata dalle potenze 
occidentali (Inghilterra, Francia e USA) preoccupate del 
possibile trasferimento della rivoluzione comunista 
anche nei propri territori. 

146. A quale nazione si deve la fondazione del Comecon 
nel 1949? 

A) All’URSS. 
B) Agli USA. 
C) All’Inghilterra. 
D) Alla Germania federale. 

147. Cosa fu il “Consiglio dei commissari del popolo”, 
costituito in Russia nell’ottobre del 1917? 

A) Il primo governo rivoluzionario socialista eletto in 
Russia; fu presieduto da Lenin e aveva in Trockij il 
commissario agli Esteri e in Stalin il commissario delle 
Nazionalità. 

B) Il tribunale del governo rivoluzionario, insediatosi nel 
1918, che fu preposto a giudicare lo zar, la sua corte e gli 
oppositori reazionari del governo. 

C) Il primo governo rivoluzionario comunista eletto in 
Russia; fu presieduto da Stalin e aveva in Trockij il 
commissario agli Esteri e in Lenin il commissario delle 
Nazionalità. 

D) Il consiglio superiore di guerra, cioè l’organo di 
competenza del Ministero degli esteri preposto a valutare 
la necessità o meno dell’entrata in guerra della Russia. 

 
 
 
 
 
 



148. Quale organismo venne istituito il Italia nel 1956, con 
il compito di coordinare l’attività delle aziende di 
Stato ed emblema di una nuova volontà del potere 
politico di intervenire più incisivamente nella 
gestione dell’economia? 

A) Il ministero delle Partecipazioni statali. 
B) Il Consiglio italiano di cooperazione economica. 
C) L’IRI. 
D) La Commissione di valutazione industriale. 

149. Cosa accadde a livello politico in Russia dopo le 
gravissime disfatte subite dall’esercito russo 
nell’estate del 1915, nel bel mezzo della Prima 
Guerra Mondiale? 

A) Nella Duma si formò una sorta di blocco progressista, 
fra cui spiccavano le figure dello storico Miljukov e il 
principe L’vov, di tendenze timidamente liberali; questo 
blocco esprimeva la preoccupazione di certi strati 
dell’aristocrazia e della borghesia per l’inefficiente 
condotta della guerra. 

B) Nella Duma si formò un blocco dichiaratamente 
rivoluzionario, fra cui spiccavano le figure dello storico 
Miljukov e il principe L’vov, di tendenze timidamente 
liberali; questo blocco esprimeva la preoccupazione di 
certi strati dell’aristocrazia e della borghesia per 
l’inefficiente condotta della guerra. 

A) Venne sciolta la Duma, per volere del principe L’vov. 
C) Venne abolito il Partito comunista russo, responsabile 

secondo il governo del boicottaggio e delle conseguenti 
disfatte subite in guerra. 

150. Che cosa si intende con l’espressione “Anschluss” 
dell’Austria? 

A) L’annessione e la riunificazione dell’Austria con la 
Germania, avvenute nel 1938. 

B) Il complesso dei moti di resistenza che si verificarono in 
Austria a seguito del tentativo della Germania di 
annetterla ai propri territori nel 1938. 

C) La forma di governo proclamata in Austria nel 1935: 
una repubblica parlamentare modernamente organizzata. 

D) La politica economica (di tipo statalista-protezionista) di 
cui l’Austria si fece promotrice dopo il 1935, anno in cui 
fu proclamata la repubblica austriaca. 

151. All’interno della Seconda Guerra Mondiale, cosa 
accadde nel maggio del 1945? 

A) I Tedeschi capitolarono, la guerra in Europa finì, mentre 
continuò il conflitto sul fronte orientale. 

B) Gli USA lanciarono due bombe atomiche su Hiroshima 
e Nagasaki, il Giappone capitolò e il secondo conflitto 
mondiale ebbe termine. 

C) Ebbe luogo il famoso sbarco in Normandia delle truppe 
alleate. 

D) Ebbe luogo la conferenza di Jalta, nella quale le potenze 
vincitrici del secondo conflitto mondiale si riunirono per 
decidere le sorti della Germania. 

152. Nel 1974 in Italia ebbe luogo il referendum sul 
divorzio. Quale fu l’esito delle votazioni? 

A) La sconfitta degli antidivorzisti. 
B) La vittoria degli antidivorzisti.  
C) Non si raggiunse la maggioranza e il referendum fu 

rifatto nel 1978. 
D) Vinsero gli antidivorzisti, ma il referendum fu annullato 

per sospetti brogli elettorali. 

153. Quali furono le nazioni che trassero maggior profitto 
dagli eventi della Prima Guerra Mondiale? 

A) USA e Giappone. 
B) Italia e USA. 
C) Russia e Giappone. 
D) Austria e Francia. 

154. Cosa sosteneva la politica del cosiddetto 
“compromesso storico”, che ebbe luogo in Italia negli 
anni ’70? 

A) La necessità di un accordo di lungo periodo tra le forze 
comuniste, socialiste e cattoliche come unica via per 
scongiurare i rischi di soluzioni autoritarie. 

B) La necessità di un accordo di lungo periodo tra le forze 
conservatrici e socialiste come unica via per scongiurare 
i rischi di soluzioni autoritarie. 

C) Il rifiuto di allargare la base elettorale del governo in 
carica. 

D) Il rifiuto, da parte dei comunisti, di sancire un’alleanza 
di governo con i socialisti e gli esponenti del Partito 
d’Azione. 

155. Cosa si intende per “corporativismo”, quale lo intese 
e sostenne Mussolini? 

A) Si trattava di una formula economica che sosteneva la 
gestione diretta dell’economia da parte delle categorie 
produttive, organizzate in corporazioni distinte per 
settori di attività e comprendenti sia i lavoratori che gli 
imprenditori. 

B) Era sostanzialmente la riproposizione in ambito italiano 
delle dottrine socialiste. 

C) Si risolveva in un’organizzazione fortemente 
burocratica e centralizzata che operava tramite le 
corporazioni. 

D) Si trattava di una linea economica improntata al 
liberismo: incoraggiava l’iniziativa privata e ipotizzava 
un allentamento dei controlli statali, il cui scopo era 
l’incremento produttivo. 

156. In Russia, dopo la costituzione del secondo governo 
provvisorio, nel quale si rivelò pesante ancora una 
volta l’egemonia borghese e che si dimostrò 
disinteressato ad affrontare la questione agraria, 
quale fu il comportamento dei bolscevichi? 

A) Assunsero un atteggiamento sempre più radicale, 
esortando le masse ad abbattere il governo borghese e a 
indurre il Soviet a prendere tutto il potere nelle proprie 
mani. 

B) Si limitarono a teorizzare l’idea della “rivoluzione 
permanente”, che oltre a prendere campo in Russia, 
avrebbe dovuto essere supportata da una rivoluzione a 
livello internazionale. 

C) Impossibilitati ad agire all’interno dello stato, cercarono 
sostenitori alla loro causa all’esterno, tra le potenze della 
Triplice Intesa. 

D) Iniziarono una lenta ma graduale azione di 
avvicinamento al governo, ritenendo fosse l’unica strada 
per sensibilizzare i detentori del potere verso le 
problematiche della popolazione. 

 
 
 
 
 



157. La famosa “dottrina Truman”, strategia economico-
politica attuata nell’immediato secondo dopoguerra, 
sosteneva…. 

A) La necessità per tutti i paesi democratici, e soprattutto 
per gli Stati Uniti, di contenere l’espansionismo 
dell’URSS. 

B) La necessità di attuare una politica economica 
protezionista, che fosse in grado di contenere il deficit 
dello stato dopo la guerra e di rilanciarne l’economia. 

C) La necessità per tutti i paesi democratici, e soprattutto 
per gli Stati Uniti, di contenere il nascente 
espansionismo del Giappone. 

D) La necessità di attuare una politica economica liberista, 
che fosse in grado di competere con l’aggressività 
economico-industriale di URSS e Giappone. 

158. La “Carta Atlantica”…. 
A) Fu redatta nel 1941 da Inghilterra e USA. 
B) Fu redatta nel 1935 da USA e Francia. 
C) Fu redatta nel 1945 da Inghilterra, Francia e USA. 
D) Fu redatta nel 1938 da Germania e USA. 

159. Da chi viene costituita nel 1949 la Repubblica federale 
tedesca nella Germania occidentale? 

A) Dagli alleati Anglo-americani. 
B) Dai Sovietici. 
C) Dai Giapponesi. 
D) Dalla coalizione austro-ungherese. 

160. A quale partito aveva aderito Mussolini prima di far 
parte del movimento nazionalista italiano e di 
fondare il fascismo? 

A) Al Partito socialista massimalista. 
B) Al Partito repubblicano. 
C) Al Partito comunista. 
D) Al Partito popolare. 

161. Quando ebbe termine la NEP in Russia? 
A) Nel 1928. 
B) Nel 1933. 
C) Nel 1920. 
D) Nel 1924. 

162. Che cosa prevedeva la “Carta Atlantica”, documento 
redatto durante la Seconda Guerra Mondiale? 

A) Era un programma che definiva i termini della futura 
ricostruzione mondiale basata sulla pace internazionale e 
chiariva l’ideologia della “guerra antifascista” come 
guerra democratica contrapposta all’ordine nuovo del 
fascismo. 

B) Era un programma che definiva i termini della futura 
ricostruzione mondiale basata sulla pace internazionale e 
chiariva l’ideologia della Seconda Guerra Mondiale 
come guerra al comunismo e al bolscevismo. 

C) Era un accordo di natura economica in base al quale 
USA e Inghilterra si impegnavano ad una corretta 
concorrenza sui mercati e si spartivano le zone di 
influenza e i traffici commerciali. 

D) Era un accordo di natura economica in base al quale 
USA e Germania si impegnavano ad una corretta 
concorrenza sui mercati e si spartivano le zone di 
influenza e i traffici commerciali. 

 
 
 
 

163. In quale anno il democratico Franklin Delano 
Roosevelt divenne presidente degli Stati Uniti? 

A) Nel 1932. 
B) Nel 1945. 
C) Nel 1918. 
D) Nel 1926. 

164. Nel 1939 fra Italia e Germania venne stretto un patto 
che andava a rinsaldare l’accordo di qualche anno 
prima noto come “asse Roma-Berlino”; come si 
chiamò tale nuova intesa? 

A) Patto d’acciaio. 
B) Patto anti-Comintern. 
C) Patto di Londra. 
D) Patto del Fronte. 

165. Da cosa furono caratterizzati i paesi industrializzati 
negli anni ’50 e ’60 dal punto di vista economico e 
sociale? 

A) Da una fase di sviluppo senza precedenti, strettamente 
legata alla crescita della popolazione, al conseguente 
aumento della domanda di beni di consumo, 
all’innovazione tecnologica, alla razionalizzazione della 
produttività, alle politiche statali in sostegno della 
crescita. 

B) Da una fase di sviluppo che riguardò in primo luogo 
l’agricoltura: la produzione agricola crebbe 
esponenzialmente in tutti i paesi sviluppati, consentendo 
fortissimi aumenti di produttività e la conseguente 
esportazione nei territori più arretrati. 

C) Da una fase di sviluppo che, per rapidità e intensità, fu 
seconda soltanto a quella avvenuta attorno al 1860; uno 
dei segnali più indicativi di tale crescita fu il progresso 
dei mezzi di trasporto, che portò da un lato alla creazione 
dell’aviazione civile e dall’altro al boom della 
motorizzazione privata. 

D) Da una fase di elevatissimo sviluppo tecnologico e 
dall’affermarsi di una politica economica 
spregiudicatamente liberista, fattori che si 
accompagnarono ad un cospicuo calo demografico. 

166. In quale anno il secondo conflitto mondiale entrò in 
una nuova fase, divenendo effettivamente 
“mondiale”? 

A) Nel 1941. 
B) Nel 1939. 
C) Nel 1945. 
D) Nel 1944. 

167. Cosa avvenne nel Giappone negli anni 
immediatamente successivi alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale? 

A) Si affermò un modello politico-sociale di tipo liberale e 
occidentale, una trasformazione in senso democratico-
parlamentare e uno sviluppo economico da quel 
momento inarrestabile. 

B) Una radicale trasformazione in senso reazionario, che si 
accompagnò anche ad un ridimensionamento delle 
prospettive di crescita economica. 

C) Una situazione di spaventosa arretratezza industriale e 
sociale e un enorme deficit dello stato. 

D) Un processo di regresso economico, dovuto 
principalmente alla combinazione di due fattori: il 
blocco delle esportazioni e la sovrapproduzione delle 
proprie industrie. 



168. Chi erano i kulaki russi? 
A) La classe di contadini agiati, che poteva anche assumere 

manodopera salariata. 
B) La classe di funzionari della burocrazia bolscevica. 
C) I soldati dell’Armata rossa. 
D) I commissari del popolo del Partito bolscevico. 

169. Nel pieno delle vicende del 1917, durante la 
rivoluzione russa, di quale azione si fece promotore 
Kornilov? 

A) Kornilov, generale rappresentante delle forze 
reazionarie, durante il governo di Kerenskij fu artefice di 
un tentativo controrivoluzionario, che fu fermato con 
l’aiuto dei bolscevichi e che portò alla sua deposizione e 
al suo arresto. 

B) Dell’attentato a Kerenskij (fallito). 
C) Kornilov, rivoluzionario bolscevico, durante il governo 

del principe L’vov fu artefice del tentativo rivoluzionario 
di un colpo di stato, che fu fermato dalle forze 
reazionarie e che portò alla sua deposizione e al suo 
arresto. 

D) Dell’attentato al principe L’vov (fallito). 
170. Dove e quando fu firmato il Trattato di pace tra le 

potenze dell’Intesa vincitrici della Prima Guerra 
Mondiale e la Germania? 

A) A Versailles, nel giugno del 1919. 
B) A Bruxelles, nel maggio del 1919. 
C) A Saint-Germain, nel marzo del 1919. 
D) A Parigi, nel gennaio del 1920. 

171. Quale fu la reazione dell’URSS nei confronti del 
“piano Marshall”? 

A) I Sovietici respinsero il piano di aiuti e imposero agli 
stati assoggettati alla loro influenza di fare altrettanto. 

B) I Sovietici accolsero il piano Marshall, convinti che solo 
attraverso il sostegno statunitense l’economia europea, e 
conseguentemente anche quella russa, avrebbero potuto 
riprendersi. 

C) Stalin aderì al piano Marshall e sciolse il Cominform, 
una sorta di riproposizione dell’Internazionale 
comunista. 

D) Lenin nella conferenza di Potsdam criticò 
pubblicamente il piano Marshall, e cercò di convincere 
le altre potenze dell’Europa che quell’intervento non 
sarebbe affatto servito alla rinascita dell’economia 
europea, ma si sarebbe risolto nell’intromissione sempre 
più ingente e pericolosa degli Stati Uniti nelle faccende 
del vecchio continente. 

172. Cosa furono le SS all’interno del regime nazista? 
A) Delle squadre di difesa, una sorta di milizia personale di 

Hitler. 
B) Le truppe del generale Rohm, capo della fazione più 

rivoluzionaria ed estremista del partito nazista. 
C) L’esercito del generale Hindenburg, presidente della 

Repubblica di Weimar. 
D) Il gruppo di funzionari del governo nazista che aveva il 

compito di predisporre i fascicoli giudiziari degli 
oppositori politici in vista dei processi. 

 
 
 
 
 

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

A) Il varo della Nuova Politica Economica (NEP) elaborata 
da Lenin. 

B) L’abolizione del principio del monolitismo all’interno 
del partito al potere. 

C) La decisione di organizzare l’Armata rossa. 
D) La scissione del Partito bolscevico e la creazione, dalla 

sua ala più estremista, del Partito socialrivoluzionario 
russo. 

174. Di fronte alla nuova realtà della società del benessere 
sorta negli anni ’50 e ’60, la Chiesa cattolica, pur 
ribadendo la sua critica al materialismo, tentò un 
proprio rinnovamento interno e un’apertura ai 
problemi del mondo contemporaneo. Tale nuovo 
corso iniziò attorno al 1958, col pontificato di … 

A) Giovanni XXIII. 
B) Benedetto XV. 
C) Pio XI. 
D) Paolo VI. 

175. Quando avvenne, nel corso della Seconda Guerra 
Mondiale, la famosa “battaglia d’Inghilterra”? 

A) Nel 1940. 
B) Nel 1943. 
C) Nel 1945. 
D) Nel 1946. 

176. Cosa accadde dal punto di vista politico in Giappone 
tra il 1945 e il 1951? 

A) Il Giappone fu posto sotto una sorta di “dittatura” del 
generale americano MacArthur, che agì con i poteri di 
un vero e proprio proconsole. 

B) Il Giappone fu posto sotto una sorta di “dittatura”del 
generale cinese Yang Tze-kiang, che qui instaurò un 
vero e proprio regime conservatore. 

C) Il Giappone fu sottoposto al regime liberal-democratico 
del generale francese De Gaulle. 

D) Il Giappone fu governato dal regime liberal-democratico 
di Hirohito. 

177. Per impulso di chi si sviluppa in Russia l’Armata 
Rossa attorno al 1918? 

A) Trockij. 
B) Lo zar Nicola II. 
C) Stalin. 
D) Il principe L’vov. 

178. Tra quali potenze fu firmato, nel 1936-37, il “Patto 
anti-Comintern”? 

A) Tra Germania, Giappone e Italia. 
B) Tra Russia, Romania e Polonia. 
C) Tra Francia, Inghilterra e Italia. 
D) Tra Austria, Germania e Ungheria. 

179. Quando in Italia ebbero luogo le elezioni per 
l’Assemblea costituente, che avrebbe dovuto redigere 
la Costituzione dello Stato? 

A) Il 2 giugno 1946. 
B) Il 5 dicembre 1947. 
C) Il 5 dicembre 1945. 
D) Il 2 novembre 1948. 

 
 
 



180. In Italia il quinquennio della seconda legislatura 
repubblicana (1953-58) fu un periodo di transizione, 
caratterizzato da novità anche sul piano economico 
ed istituzionale. Quali? 

A) In politica economica il piano Vanoni, in ambito 
istituzionale l’insediamento della Corte costituzionale. 

B) In politica economica il piano Acerbo, in ambito 
istituzionale il varo della Costituzione italiana. 

C) In politica economica il piano Treves, in ambito 
istituzionale il costituirsi della Corte dei Conti. 

D) In politica economica il piano Martelli, in ambito 
costituzionale lo scioglimento dell’Assemblea 
costituente. 

181. Cosa sancirono gli accordi di Bretton Woods, 
realizzati nel luglio del 1944? 

A) Crearono il Fondo monetario internazionale, che ebbe lo 
scopo di assicurare la stabilità dei cambi tra le monete, 
ancorandoli non soltanto all’oro, ma anche al dollaro 
americano. 

B) Stabilirono l’European Recovery Program, il 
programma di assistenza americana all’Europa. 

C) Esautorarono il potere della Banca mondiale, allo scopo 
di dare autonomia economica a ciascuno stato contro 
ogni autorità centralista. 

D) Crearono la Banca mondiale, allo scopo di assicurare la 
stabilità dei mercati. 

182. Qual era la situazione delle grandi potenze alla fine 
della Seconda Guerra Mondiale? 

A) Germania e Giappone erano annientati; l’Italia era 
ridotta in una posizione di stato privo di qualunque 
importanza mondiale; Francia e Gran Bretagna avevano 
di molto ridimensionato il proprio ruolo di grandi 
potenze; USA e URSS, veri vincitori del conflitto, 
avevano ottenuto una posizione egemonica. 

B) Gli USA erano risultati i veri vincitori del conflitto e 
avevano consolidato la propria posizione egemonica; 
URSS e Germania erano annientati; il Giappone era 
ridotto in una posizione di totale sudditanza nei confronti 
della Cina. 

C) Germania e Inghilterra avevano consolidato di molto la 
propria posizione internazionale; l’Italia era ridotta in 
una posizione di stato privo di qualunque importanza 
mondiale; USA e Francia avevano di molto 
ridimensionato il proprio ruolo di grandi potenze. 

D) La Germania e l’Italia erano ridotte nella posizione di 
stati privi di qualunque importanza mondiale; USA e 
URSS avevano di molto ridimensionato il proprio ruolo 
di grandi potenze; Francia e Gran Bretagna, vere 
vincitrici del conflitto, avevano ottenuto una posizione 
egemonica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

183. Che cosa indica la famosa espressione “seconda 
repubblica” a proposito dell’ultimo periodo di storia 
italiana? 

A) Il nuovo assetto politico determinatosi in Italia negli 
anni a partire dal 1992-94, caratterizzato dal crollo del 
sistema dei partiti, dalla nuova legge elettorale 
maggioritaria, dal profondo rimescolamento e 
rinnovamento della classe politica, dalla nascita di un 
tendenziale bipolarismo. 

B) Il nuovo assetto politico-sociale determinatosi in Italia a 
partire dal 2000, caratterizzato dal crollo del sistema dei 
partiti, dalla nuova legge elettorale proporzionale, 
dall’introduzione della moneta unica comune agli stati 
europei di Maastricht. 

C) Il nuovo assetto politico-sociale determinatosi in Italia 
dalla metà degli anni ’80, caratterizzato dalla nuova 
legge elettorale maggioritaria, dall’attenuazione delle 
stragi terroristiche che avevano insanguinato il decennio 
precedente, dal venir meno del bipolarismo. 

D) Il nuovo assetto politico determinatosi in Italia negli 
anni a partire dall’89, caratterizzato dal venir meno del 
Pci nel dibattito parlamentare, dalla presenza sempre più 
frequente di governi “tecnici”, dalla nuova legge 
elettorale proporzionale e dall’emergenza economica 
sempre più assillante. 

184. Gli anni immediatamente successivi alla fine della 
Seconda Guerra Mondiale furono caratterizzati … 

A) Dalla fine sempre più rapida delle speranze di 
cooperazione internazionale tra sovietici e occidentali. 

B) Dall’avvento in tutti gli stati europei di regimi 
reazionari, la cui grande coalizione determinò la fine 
delle speranze di governi liberal-democratici. 

C) Dal progressivo instaurarsi tra gli stati di rapporti alla 
pari e di un dialogo teso alla collaborazione e dal venir 
meno della condizione di supremazia di alcuni stati su 
altri. 

D) Da una situazione di generale benessere negli stati usciti 
vittoriosi dalla guerra e dall’instaurarsi in questi ultimi di 
politiche economiche di conciliazione. 

185. Quale papa era in carica al momento della firma dei 
Patti Lateranensi, accordi che regolavano i rapporti 
tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica al tempo del 
fascismo? 

A) Pio XI. 
B) Benedetto XV. 
C) Pio X. 
D) Leone X. 

186. La fine della Seconda Guerra Mondiale aveva lasciato 
gran parte del mondo in una situazione di vera e 
propria devastazione, sia per le innumerevoli perdite 
umane che per la distruzione delle risorse materiali; 
in un clima del genere, quale fu lo stato che risentì 
meno dei danni del conflitto? 

A) Gli Stati Uniti. 
B) L’Italia. 
C) L’URSS. 
D) La Germania. 

 
 
 
 



187. Quando ebbero luogo gli “accordi di Locarno”? 
A) Nell’ottobre 1925. 
B) Nell’ottobre 1920. 
C) Nel marzo 1930. 
D) Nel marzo 1933. 

188. Per quali motivi in Russia la coalizione sociale 
costituitasi dopo la fine dello zarismo e raggruppata 
intorno alla borghesia, cadde quasi subito e non 
riuscì a creare solide basi politiche? 

A) A causa della sua debolezza storica, che non le consentì 
di assurgere a classe dirigente; non fu in grado, infatti, di 
risolvere nessuno dei problemi della popolazione 
(l’aspirazione popolare alla pace, l’aspirazione dei 
contadini alle terre, l’aspirazione a nuovi rapporti 
sociali). 

B) Perché la caduta dello zarismo aveva gettato il paese in 
un clima di rassegnazione e di sfiducia tale da 
scoraggiare qualunque tentativo di ricostruzione. 

C) Perchè fu enormemente penalizzata dalla pace di Brest-
Litovsk. 

D) Perchè fu boicottata in modo pesante dalla grande 
proprietà fondiaria aristocratica russa. 

189. Chi successe a Johnson nella presidenza degli USA? 
A) Nixon. 
B) Carter. 
C) Kennedy. 
D) Eisenhower. 

190. Qual era la situazione dell’Italia, uscita dalla Prima 
Guerra Mondiale? 

A) Benché ufficialmente l’Italia fosse una delle potenze 
vittoriose, in realtà era soggetta a una crisi di enorme 
portata: frustrata per la vittoria mutilata, trattata con 
inferiorità dalle altre vincitrici, scossa dalle violente 
polemiche tra interventisti e neutralisti, con un bilancio 
statale in deficit, agitazioni contadine e ondate di 
scioperi operai soprattutto al sud. 

B) Con il compimento dell’unità nazionale, a seguito 
dell’annessione del Trentino e di Trieste, e la ripresa 
dell’economia, ormai l’Italia si avviava a divenire una 
potenza pari a quelle dell’Intesa. 

C) L’unico problema che offuscava l’esaltazione generale 
per la vittoria a fianco dell’Intesa era l’esigenza, 
avvertita ormai da tutti gli strati della popolazione, di 
elezioni a suffragio universale. 

D) L’irrisolta “questione adriatica” (cioè i territori della 
Dalmazia e di Fiume rivendicati dagli Italiani) era 
l’unico neo in una situazione abbastanza favorevole, 
dominata dal benessere soprattutto per la classe dei 
grandi commercianti e degli industriali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

191. Per le democrazie dell’Europa occidentale gli anni ’60 
e i primi anni ’70, oltre a rappresentare un periodo di 
complessiva prosperità economica, furono 
caratterizzati da importanti mutamenti politici e 
sociali; in particolare in Italia a quali fenomeni si 
assistette? 

A) All’entrata al governo dei socialisti (da soli o in 
coalizione con altre forze) e all’esplodere della 
contestazione giovanile e della rivolta studentesca. 

B) All’entrata al governo della Democrazia cristiana e 
all’esplodere della contestazione giovanile e della rivolta 
studentesca. 

C) Alla crisi delle ideologie di sinistra (sia riformiste che 
rivoluzionarie) e all’esplodere del fenomeno del 
terrorismo politico. 

D) All’esodo dal Nord al Sud di ampi strati della 
popolazione, all’esplodere del fenomeno del terrorismo 
politico e all’intensificazione del processo di 
unificazione linguistica (cui contribuì moltissimo la 
televisione). 

192. Quale era l’obiettivo principale del “patto anti-
Comintern”, stipulato nel 1936-37? 

A) Un accordo in funzione nettamente anti-sovietica. 
B) La lotta contro il regime franchista in Spagna. 
C) Un accordo commerciale che organizzava e definiva le 

rotte commerciali atlantiche. 
D) La lotta contro la riunificazione dell’impero germanico 

e l’annessione dell’Austria. 
193. Quando avvenne in Italia il referendum istituzionale 

per la scelta della forma di governo dello Stato? 
A) Nel 1946. 
B) Nel 1948. 
C) Nel 1950. 
D) Nel 1945. 

194. Quale fu la matrice fondamentale riconoscibile nel 
testo della costituzione italiana redatta nel secondo 
dopoguerra? 

A) L’ideologia antifascista. 
B) L’ideologia comunista. 
C) L’ideologia qualunquista. 
D) L’ideologia democristiana. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



196. Cosa accadde alla fine della Prima Guerra Mondiale 
all’Austria-Ungheria? 

A) Avvenne la dissoluzione del suo impero e la scissione in 
singole nazionalità: furono infatti proclamate la 
repubblica cecoslovacca, lo stato jugoslavo, la 
repubblica ungherese e la repubblica austriaca. 

B) Avvenne la dissoluzione del suo impero che si disgregò 
in due stati: l’Austria e l’Ungheria. 

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

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

197. Quando Hitler venne nominato cancelliere del Reich, 
aprendo così la strada all’ascesa legale del nazismo al 
potere? 

A) Nel gennaio 1933. 
B) Nel marzo 1934. 
C) Nell’agosto 1931. 
D) Nell’ottobre 1935. 

198. Da quali elementi fu caratterizzata la cosiddetta 
“guerra fredda”? 

A) Dal venir meno del dialogo tra le superpotenze e 
dall’emergere di un conflitto non guerreggiato ma 
caratterizzato da un’ostilità ugualmente irriducibile tra i 
due blocchi contrapposti di stati. 

B) Dall’emergere di nuovi conflitti sulla scena 
internazionale, non più dominati come negli anni 
precedenti dal contrasto USA-URSS, ma dal nuovo 
conflitto Inghilterra-Giappone. 

C) Dall’emergere di nuovi conflitti tra gli stati più potenti e 
dalla risoluzione armata di tali contrasti. 

D) Dal “congelarsi” dei contrasti e delle ostilità esistenti tra 
le superpotenze alla fine della seconda Guerra Mondiale 
e dall’emergere di un clima internazionale improntato 
alla distensione. 

199. Nell’Italia della Seconda Guerra Mondiale il CLN 
era…. 

A) Il Comitato di liberazione nazionale, che diresse le 
azioni del movimento di Resistenza anti-fascista. 

B) La Conferenza dei lavoratori della nazione, incontro dei 
rappresentanti sindacali delle diverse categorie 
produttive in vista della stesura della Carta dei 
lavoratori, documento previsto dalla neonata 
Costituzione italiana. 

C) La Commissione di liberazione Nord-Est, che organizzò 
i moti secessionisti di Trentino e Friuli Venezia Giulia. 

D) Il Congresso per la laicizzazione della nazione, 
fortemente voluto dal PCI immediatamente dopo la fine 
della guerra al fine di liberare la nascente repubblica 
italiana dai retaggi dell’ideologia cattolica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

200. Che cosa prevedeva la NEP, la Nuova Politica 
Economica elaborata da Lenin per contrastare la 
forte miseria e la spaventosa crisi economica russa 
note come “periodo del comunismo di guerra”? 

A) Il commercio venne riaperto all’iniziativa privata, fu 
favorita la ripresa di piccole e medie aziende private, lo 
Stato mantenne il controllo delle cime dominanti 
dell’economia (grande industria, settore bancario, 
trasporti). 

B) Consapevole che un’economia fortemente statalista e 
protezionista come era stata in passato, avrebbe portato 
la Russia al collasso, Lenin introdusse il più 
spregiudicato liberismo, incoraggiò la ripresa 
dell’iniziativa privata e privatizzò perfino la grande 
industria e il settore bancario. 

C) Si attuò un rigoroso razionamento delle risorse e il 
governo bolscevico, per assicurare una maggiore 
efficienza produttiva, controllò in modo sempre più 
rigido i lavoratori; il lavoro venne sempre più 
militarizzato e posto sotto il controllo dello Stato; 
l’iniziativa privata fu scoraggiata. 

D) Fu una strategia economica improntata ad un moderato 
liberismo e destinata esclusivamente alle città, dove fu 
incoraggiata l’iniziativa privata e il sorgere di piccole e 
medie aziende; le campagne russe furono totalmente 
escluse da tale riforma economica. 

201. A chi fu affidato il comando delle truppe italiane 
durante la guerra italo-etiopica voluta da Mussolini? 

A) Al generale Badoglio. 
B) Al generale Diaz. 
C) A Mussolini stesso. 
D) Al generale Cadorna. 

202. Quale, tra i seguenti avvenimenti di grande rilevanza 
per la storia italiana, ebbe luogo il 16 marzo 1978? 

A) Il rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. 
B) La firma di un nuovo Concordato con la Chiesa 

cattolica. 
C) L’elezione al soglio pontificio di Giovanni XXIII. 
D) Il referendum istituzionale per il voto alle donne. 

203. Cosa accadde dal punto di vista istituzionale alla 
Germania alla fine della Prima Guerra Mondiale? 

A) La crisi politica originata dalla sconfitta militare sfociò, 
nel novembre 1918, nella proclamazione della 
repubblica e nella fuga in Olanda di Guglielmo II. 

B) La crisi politica originata dalla sconfitta militare sfociò, 
nel novembre 1918, nella proclamazione del Terzo 
Reich e nella fuga in Olanda dell’imperatore Guglielmo 
II. 

C) La crisi politica originata dalla sconfitta militare sfociò, 
nel novembre 1918, nella proclamazione dell’impero. 

D) La crisi politica originata dalla sconfitta militare sfociò, 
nel novembre 1918, nella trasformazione della 
repubblica socialdemocratica tedesca in Terzo Reich. 

 
 
 
 
 
 
 
 



204. In cosa consistette il Patto di Varsavia? 
A) In un trattato di amicizia, cooperazione e mutua 

assistenza firmato dall’URSS e dai paesi europei a 
regime di democrazia popolare nel 1955. 

B) Nella creazione del Fondo monetario internazionale e 
della Banca mondiale, e nel sostegno delle potenze 
aderenti ad un sistema economico liberoscambista. 

C) Nella definizione della linea di programmazione 
economica più comunemente nota come “piano 
Marshall”. 

D) Nel sistema di riforme in materia di giurisdizione del 
lavoro attuate nei maggiori paesi europei per influsso dei 
laburisti inglesi. 

205. Da cosa fu caratterizzata, all’inizio del 1948, la 
campagna elettorale che si ebbe in Italia, al cui 
termine la Repubblica avrebbe avuto il suo primo 
Parlamento? 

A) Dalla contrapposizione netta di due schieramenti: 
l’opposizione guidata dal Pci e le forze governative 
guidate dalla Dc. 

B) Da un confronto politico accesissimo, che in alcuni 
momenti raggiunse persino la lotta armata. 

C) Dall’alleanza del Pci con la Dc contro le forze 
governative liberali. 

D) Dall’estromissione (ad opera delle forze governative 
liberali) del Pci, che non partecipò alla campagna 
elettorale. 

206. La battaglia di Stalingrado avvenne…. 
A) Nel 1942-43, durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu 

una battaglia lunga e sanguinosa e si risolse in una 
sconfitta delle truppe tedesche ad opera dei sovietici. 

B) Nel 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale. 
L’esercito russo fu sbaragliato dalle armate tedesche. 

C) Nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale. L’esercito 
italiano, spinto dall’alleato tedesco a combattere in 
Russia, contribuì alla caduta dell’URSS. 

D) Nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, tra Russi e 
Tedeschi; fu una battaglia di poco rilievo, dall’esito 
incerto e non risolutiva. 

207. Quale fu l’esito conclusivo della guerra di Corea? 
A) La conferenza di pace di Kaesong portò ad un armistizio 

che sostanzialmente ricostituiva lo status quo ante. 
B) La conferenza di pace di Seul portò ad un armistizio che 

sostanzialmente ricostituiva lo status quo ante. 
C) La conferenza di pace di Parigi decretò la schiacciante 

vittoria della Corea del Nord. 
D) La conferenza di pace di Kanggye decretò la 

schiacciante vittoria della Corea del Sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

208. Qual era la situazione delle potenze impegnate nella 
Seconda Guerra Mondiale dopo la svolta del 1942-
43? 

A) I Giapponesi subirono alcune sconfitte nel Pacifico, i 
Tedeschi persero posizioni nella battaglia di Stalingrado, 
sul fronte nord-africano gli alleati fermarono le forze 
dell’Asse e le costrinsero a ritirarsi. 

B) Le forze dell’Asse stavano riportando vittorie su tutti i 
fronti: su quello nord-africano, su quello orientale, e in 
particolare russo, su quello del Pacifico. 

C) I Giapponesi avevano vinto alcune battaglie decisive a 
danno degli Anglo-americani, i Tedeschi avevano 
sbaragliato i Russi nella battaglia di Stalingrado, gli 
Anglo-americani avevano riportato importanti vittorie 
sul fronte nord-africano. 

D) Sul fronte nord-africano gli alleati Anglo-americani 
subirono una pesante sconfitta, mentre su quello 
orientale ottennero importanti vittorie, tra cui la battaglia 
di Stalingrado. 

209. Quale fu l’orientamento in politica estera del 
presidente degli USA Kennedy? 

A) Fu caratterizzato da una linea ambivalente: da un lato 
enfasi sui temi della pace e della distensione con l’Est, 
dall’altro difesa, anche spregiudicata, degli interessi 
americani nel mondo. 

B) Fu caratterizzato dall’interesse assoluto e totalizzante 
per la pace internazionale. 

C) Fu caratterizzato dall’interesse assoluto e totalizzante 
per la difesa degli interessi americani nel mondo. 

D) Passò da un atteggiamento di isolazionismo e di 
disinteresse per la distensione internazionale, alla forte 
enfasi data al problema della pace. 

210. Quando avvenne il Patto di Varsavia? 
A) Nel 1955. 
B) Nel 1944. 
C) Nel 1935. 
D) Nel 1948. 

211. Che cosa significarono i Patti Lateranensi, accordi 
che regolavano i rapporti tra lo Stato italiano e la 
Chiesa cattolica al tempo del fascismo? 

A) Sostennero una politica di conciliazione tra Stato 
italiano e Chiesa cattolica: il cattolicesimo fu 
riconosciuto come religione di stato; la Santa Sede 
riconobbe la sovranità dello Stato italiano; lo Stato 
italiano riconobbe l’indipendenza dello Stato della Città 
del Vaticano. 

B) Si decretò l’abolizione della dottrina cattolica dalle 
materie oggetto di insegnamento nelle scuole statali e si 
ribadì la totale laicità dello Stato italiano. 

C) Significarono il sostegno a un’ideologia politica 
improntata alla non-conciliazione tra Stato e Chiesa. 

D) Ribadirono con forza il carattere democratico e laico 
dello Stato italiano, la sua supremazia e sovranità sulla 
Chiesa cattolica; stabilirono anche il pagamento da parte 
della Chiesa cattolica allo Stato italiano di una ingente 
somma quale indennizzo per le perdite territoriali 
verificatesi al momento dell’Unità. 

 
 
 
 



212. Cos’è l’OLP? 
A) L’Organizzazione per la liberazione della Palestina. 
B) L’Organizzazione di liberazione polacca. 
C) Il Patto per la libertà del Medio-Oriente. 
D) Il Patto di liberazione Occidentale. 

213. A quale scopo furono creati, da parte del governo 
fascista, istituti come l’IMI e l’IRI? 

A) Furono enti creati per far fronte alla crescente crisi 
economica, salvare le banche dal fallimento e sostituirle 
nel sostegno alle industrie in difficoltà. 

B) Furono commissioni propagandistiche nate per arginare 
eventuali opposizione alla grande industria, quali ad 
esempio quelle emerse durante le agitazioni del biennio 
rosso. 

C) Furono comitati tecnici privati creati per programmare e 
definire in modo razionale ed efficace le linee d’azione 
delle maggiori industrie italiane. 

D) Furono organismi che sovrintendevano all’edilizia, 
creati per realizzare opere pubbliche ed arginare così la 
disoccupazione, soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia. 

214. Chi salì al potere in Russia nel 1956? 
A) Kruscev. 
B) Stalin. 
C) Bucharin. 
D) Trockij. 

215. In che anno Hitler tentò di prendere il potere con il 
famoso “putsch di Monaco”, miseramente fallito? 

A) Nel 1923. 
B) Nel 1927. 
C) Nel 1920. 
D) Nel 1930. 

216. Chi furono gli artefici degli “accordi di Locarno”, 
premessa indispensabile all’entrata della Germania 
nella Società delle Nazioni? 

A) Il ministro degli esteri francese Briand e il ministro 
tedesco Stresemann. 

B) L’imperatore tedesco Guglielmo II e il presidente 
americano Wilson. 

C) Il capo del governo francese Clemenceau e il presidente 
americano Wilson. 

D) Il papa Benedetto XV e il generale inglese Lloyd 
George. 

217. Quando, nel corso del primo conflitto mondiale, il 
Giappone entrò in guerra e quale fu la prima azione 
in cui si impegnò? 

A) Entrò in guerra nell’agosto del 1914 a fianco 
dell’Inghilterra e subito si impadronì dei possedimenti 
tedeschi in Cina. 

B) Entrò in guerra nell’ottobre del 1914 a fianco degli 
eserciti degli imperi centrali e attaccò le colonie e i 
protettorati inglesi in India. 

C) Entrò in guerra nell’agosto del 1915 e si volse alla 
conquista dei territori della penisola coreana, di proprietà 
della Russia. 

D) Entrò in guerra nell’ottobre del 1915 e attaccò le isole 
Hawaii, violandone la neutralità. 

 
 
 
 
 

218. Cosa fu la “repubblica sociale italiana” formata il 23 
settembre 1943? 

A) Il governo neofascista, di fatto un regime fantoccio al 
servizio dei Tedeschi, formato da Mussolini dopo la sua 
liberazione ad opera dei Tedeschi. 

B) Il governo di liberazione nato in Italia immediatamente 
dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, ancora 
sotto l’egida della monarchia. 

C) La repubblica democratica proclamata in Italia a seguito 
della caduta del fascismo e alla soppressione della 
monarchia. 

D) Il governo guidato da Badoglio formatosi nel Sud Italia, 
in un paese diviso tra l’occupazione degli alleati anglo-
americani e il rinvigorirsi di forze neofasciste. 

219. In Italia, durante la seconda legislatura repubblicana 
si manifestarono notevoli mutamenti all’interno della 
Dc, che così risultò caratterizzata.… 

A) Da un legame più profondo con il cattolicesimo sociale 
e la critica nei confronti dell’impostazione economica 
liberista. 

B) Da un progressivo allontanamento dai principi del 
cattolicesimo sociale ed un orientamento a favore del 
protezionismo economico. 

C) Dalla forte critica al principio dell’intervento statale 
nell’economia e dall’indirizzo a favore di un liberismo 
spregiudicato. 

D) Dalla volontà di rompere definitivamente ogni antico 
legame con il cattolicesimo sociale, che avrebbe 
rischiato di ridurre la spinta innovativa del partito. 

220. A cosa allude l’espressione “Estado novo di Salazar”? 
A) Al regime autoritario di destra chiaramente ispirato al 

fascismo che si realizzò in Portogallo a partire dalla fine 
degli anni ’20 del Novecento. 

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

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

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

221. Quale fu la causa prima della famosa crisi economica 
che nel 1929 colpì gli USA, e di rimando tutto 
l’Occidente, e che portò nell’ottobre di quell’anno al 
crollo della Borsa di Wall Street? 

A) Un’enorme sovrapproduzione agricola, e soprattutto 
industriale, e l’impossibilità di trovare mercati in cui 
riversare tale produzione. 

B) Un’enorme sottoproduzione agricola, e soprattutto 
industriale, e l’impossibilità (a causa della mancanza di 
riserve monetarie) di trovare mercati in cui reperire i 
beni necessari. 

C) La mancanza di riserve auree dello Stato. 
D) La recente costituzione della Banca mondiale, il cui 

peso internazionale aveva esautorato il prestigio 
statunitense. 

 
 
 



222. Quali partiti, in Italia, nei giorni immediatamente 
successivi all’8 settembre 1943, nel bel mezzo della 
Seconda Guerra Mondiale, presero parte al Comitato 
di Liberazione Nazionale? 

A) Pci, Psiup, Dc, Pli, Pda, Democrazia del Lavoro. 
B) Soltanto Pci e Psiup. 
C) Dc, conservatori e Pci. 
D) Democrazia del Lavoro, fascisti, Pli. 

223. Quale fu la reazione del governo russo di fronte al 
nuovo orientamento impresso al partito bolscevico in 
seguito all’uscita delle “tesi d’Aprile”? 

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

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

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

D) Il governo, inconsapevole della portata delle “tesi 
d’Aprile” per la futura storia del comunismo e della 
Russia in genere, fu del tutto indifferente al nuovo 
orientamento del partito bolscevico. 

224. Cosa fu il Comecon, sigla con la quale si indica il 
Consiglio di mutua assistenza economica? 

A) L’organismo, fondato nel secondo dopoguerra, 
attraverso cui l’URSS indirizzava e controllava, più o 
meno forzatamente, le politiche economiche degli stati 
del blocco orientale. 

B) L’organismo fondato nel 1949 attraverso cui gli Stati 
Uniti indirizzavano e controllavano, più o meno 
forzatamente, le politiche economiche degli stati del 
blocco orientale. 

C) L’organismo istituito a Londra nel 1949 che 
programmava il sostegno economico ai veterani dei 
paesi vincitori della seconda Guerra Mondiale. 

D) L’organismo istituito a Mosca nell’immediato secondo 
dopoguerra che programmava il sostegno economico ai 
veterani delle truppe sovietiche. 

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

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

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

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

D) Il cambiamento di rotta politica imposto da Truman 
nell’ultimo periodo del suo governo. 

 
 
 
 
 
 

226. Quale fu il comportamento della Società delle Nazioni 
di fronte all’attacco dell’Italia di Mussolini 
all’Etiopia? 

A) Condannò l’Italia come aggressore e le ingiunse 
sanzioni economiche che però furono per lo più formali 
o disattese. 

B) Condannò l’Italia come aggressore e le ingiunse 
pesantissime sanzioni economiche (misure che 
sabotavano le importazioni italiane di carbone, acciaio e 
petrolio). 

C) Ormai esautorata di ogni suo potere, non prese 
posizione di fronte all’avvenimento. 

D) Consapevole degli orrori perpetrati dal regime interno 
etiopico, sostenne la politica espansionistica dell’Italia. 

227. Il fascismo nel corso del ventennio in cui fu al potere 
non mantenne sempre una linea di politica economica 
coerente e riconoscibile, ma attraversò diverse fasi; in 
particolare.… 

A) Passò da un primo indirizzo liberista e produttivista ad 
uno fondato sul protezionismo, la stabilizzazione 
monetaria e un più accentuato intervento statale 
nell’economia. 

B) Passò da un primo indirizzo fondato sul protezionismo, 
la stabilizzazione monetaria e un accentuato intervento 
dello stato nell’economia ad uno liberista e produttivista. 

C) Con la nomina a ministro delle Finanze di Giuseppe 
Volpi nel 1925, si allineò su posizioni più marcatamente 
liberiste. 

D) Fu caratterizzato da una commistione pressoché 
continua (a seconda dei differenti momenti del mercato), 
delle diverse tendenze economiche: liberismo, 
protezionismo, corporativismo. 

228. Cosa prevedeva il MEC? 
A) L’abbassamento delle tariffe doganali, l’avvio alla libera 

circolazione delle merci, la libera circolazione della 
forza-lavoro e dei capitali. 

B) L’innalzamento delle tariffe doganali, la libera 
circolazione della forza-lavoro (ma non dei capitali). 

C) L’abolizione di una tariffa comune verso i paesi esterni 
all’organismo, l’innalzamento delle tariffe doganali. 

D) Il rifiuto della libera circolazione delle merci, 
l’abbassamento delle tariffe doganali. 

229. Quale fu la prima azione dell’URSS durante la 
Seconda Guerra Mondiale? 

A) L’attacco alla Finlandia. 
B) L’attacco alla Cecoslovacchia. 
C) L’attacco all’Ungheria. 
D) L’attacco alla Danimarca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



230. Cosa stabilì il Trattato di Trianon (giugno 1920), uno 
dei trattati di pace firmati al termine della Prima 
Guerra Mondiale? 

A) Fissò le condizioni di pace imposte all’Ungheria, nel 
frattempo costituitasi in repubblica: fu condannata a 
perdite territoriali consistenti a favore di Cecoslovacchia, 
Jugoslavia e Romania, a pesanti riparazioni di guerra e 
alla limitazione delle proprie forze armate. 

B) Fissò le condizioni di pace imposte alla Grecia: fu 
condannata alla perdita dei territori della Macedonia, 
della Tracia e delle isole del Peloponneso a favore 
soprattutto dell’Inghilterra. 

C) Fissò le condizioni di pace imposte alla Turchia: fu 
condannata a pesanti risarcimenti in denaro a favore di 
Francia e Inghilterra, e alla perdita della città di Istanbul, 
divenuta città indipendente posta sotto il controllo della 
Società delle Nazioni. 

D) Fissò le condizioni di pace imposte all’Italia: essa, 
nonostante figurasse tra le potenze vincitrici della 
guerra, fu costretta alla perdita della Dalmazia e 
dell’Istria, che furono annesse al territorio della 
Jugoslavia. 

231. Dove fu la sede della Società delle Nazioni, nata 
nell’immediato primo dopoguerra? 

A) A Ginevra. 
B) A Zurigo. 
C) A Washington. 
D) A Parigi. 

232. Qual era la situazione della Germania nell’immediato 
secondo dopoguerra? 

A) Il paese era interamente invaso e soggetto 
all’occupazione da parte dei 4 eserciti alleati, che ne 
dividevano il territorio in 4 zone. 

B) Il paese era lasciato all’anarchia più totale, in preda a 
bande inorganiche di briganti. 

C) Il paese era soggetto quasi interamente all’occupazione 
statunitense; solo una piccola zona nel sud-est della 
nazione era sotto il controllo francese. 

D) Il paese era stato diviso, quasi matematicamente, in 6 
zone, ciascuna delle quali era sotto il dominio delle 6 
grandi potenze a capo dell’ONU. 

233. Chi subentrò a Eisenhower alla presidenza degli Stati 
Uniti d’America? 

A) Kennedy. 
B) Roosevelt. 
C) Carter. 
D) Johnson. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

234. Quali erano i punti fondamentali del programma 
nazista? 

A) La denuncia del trattato di Versailles, la riunione di tutti 
i Tedeschi in una nuova Grande Germania, l’adozione di 
misure discriminatorie contro le minoranze, la fine del 
parlamentarismo. 

B) La politica economica basata sul liberismo, la volontà di 
superare ad ogni costo la crisi che imperversava in 
Germania, il rifiuto di metodi propagandistici 
demagogici, la fine del parlamentarismo. 

C) La robusta organizzazione armata, la politica economica 
protezionistica, l’ideologia antinazionalista in nome 
dell’intesa e della collaborazione tra le potenze d’Europa 
(in funzione chiaramente antistatunitense). 

D) Il rafforzamento e l’accentramento del potere esecutivo, 
la strenua opposizione agli avversari politici, l’ideologia 
capitalista ed antimilitarista, il rifiuto del trattato di 
Versailles. 

235. Quando fu creata, e per quale scopo, la CGL, 
Confederazione generale del lavoro, organo destinato 
a diventare una roccaforte del riformismo sociale? 

A) Nel 1906, per correggere ed ampliare il carattere troppo 
locale dell’azione delle Camere del lavoro. 

B) Nel 1911, per combattere il crescente disavanzo 
economico dello Stato. 

C) Nel 1913, per opporsi alle agitazioni sociali favorite 
dalle Camere del lavoro. 

D) Nel 1932, per favorire una maggiore concentrazione di 
imprese nel Meridione e accentuare il loro carattere 
monopolistico. 

236. Da chi fu presieduto nel 1945 il primo governo 
dell’Italia liberata, basato sulla coalizione tra i partiti 
del CLN? 

A) Da Ferruccio Parri. 
B) Da Alcide De Gasperi. 
C) Da Luigi Einaudi. 
D) Da Mario Scelba. 

237. Cosa accadde in Russia il 27 febbraio 1917? 
A) La Duma prese il potere e formò un “governo 

provvisorio” presieduto dal principe L’vov, il cui 
Ministro degli Esteri era Miljukov e quello della 
Giustizia il socialrivoluzionario Kerenskij. Di lì a pochi 
giorni lo zar avrebbe abdicato. 

B) Venne sciolta la Duma, per volere del principe L’vov. 
C) La Duma prese il potere e formò un “governo 

provvisorio” presieduto dal socialrivoluzionario 
Kerenskij. 

D) Lo zar prese il potere (che era nelle mani dei soviet 
menscevichi), formò un “governo provvisorio” e sciolse 
la Duma. 

238. Quando ebbe luogo la guerra di Corea? 
A) Nel 1950-51. 
B) Nel 1970-73. 
C) Nel 1948-50. 
D) Nel 1967. 

 
 
 
 
 
 



239. Nel maggio-giugno del 1940 l’offensiva tedesca sul 
fronte occidentale si risolse in un travolgente 
successo; quale potenza fu occupata dai Tedeschi? 

A) La parte centro-settentrionale della Francia. 
B) L’URSS meridionale e l’Ungheria. 
C) L’Inghilterra. 
D) La regione meridionale della Francia. 

240. Quando nacque l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite? 

A) Nel 1945. 
B) Nel 1941. 
C) Nel 1919. 
D) Nel 1921. 

241. Quale presidente americano decise di utilizzare  la 
bomba atomica contro il Giappone per risolvere 
definitivamente le sorti della Seconda Guerra 
Mondiale? 

A) Truman. 
B) Roosevelt. 
C) Wilson. 
D) Kennedy. 

242. Chi fu il primo presidente della Repubblica di 
Weimar? 

A) Ebert. 
B) Weimar. 
C) Hitler. 
D) Ludendorff. 

243. Chi fu Paul Joseph Goebbels? 
A) Il ministro della propaganda del regime nazista. 
B) Il capo delle SA del regime nazista. 
C) Il capo delle SS del regime nazista. 
D) Il ministro degli interni del regime nazista. 

244. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale 
l’Italia…. 

A) Aveva proclamato la propria non belligeranza. 
B) Si era dichiarata alleata della Germania nazista, 

supportandone fin dal principio della guerra ogni azione 
militare. 

C) Aveva proclamato la propria neutralità. 
D) Si era dichiarata alleata di Francia e Inghilterra, 

supportandone fin dal principio della guerra ogni azione 
militare contro le pretese espansionistiche tedesche. 

245. Che cosa elabora Lenin immediatamente dopo la 
rivoluzione d’ottobre e la presa del potere da parte 
dei bolscevichi? 

A) I decreti sulla pace e sulla terra. 
B) Il manifesto del bolscevismo. 
C) Le tesi d’Aprile. 
D) La rivincita proletaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
246. Quale fu il comportamento della Corona di fronte alla 

secessione dell’Aventino messa in atto dai deputati 
contrari al fascismo? 

A) Vittorio Emanuele III sostenne Mussolini, 
riconfermandogli la fiducia. 

B) Vittorio Emanuele III, troppo debole per deplorare 
Mussolini e al contempo convinto delle giuste ragioni 
dei deputati, preferì non schierarsi e assunse un 
atteggiamento neutrale. 

C) Vittorio Emanuele II cercò di fare opera di mediazione, 
esortando Mussolini a comportamenti meno reprensibili 
e convincendo i deputati a non abbandonare la Camera. 

D) Vittorio Emanuele II si schierò apertamente contro 
Mussolini e gli intimò di dimettersi da ogni carica. 

247. Chi vinse le elezioni del 1948 in Italia? 
A) I democristiani. 
B) I comunisti. 
C) I liberali. 
D) I socialisti. 

248. Quale fu l’oggetto del primo incontro tra Kennedy e 
Kruscev, avvenuto nel 1961? 

A) Il problema di Berlino Ovest e della Germania in 
genere. 

B) Il problema delle colonie sovietiche in Grecia. 
C) Il problema della riforma elettorale in atto in USA. 
D) Il problema dei traffici mercantili nell’Atlantico. 

249. Uno degli effetti della Seconda Guerra Mondiale fu 
l’emergere di due super-potenze, USA e URSS, la cui 
situazione generale, era, in realtà, molto diversa. 
Come si presentavano le due nazioni nel 1945? 

A) Mentre l’URSS aveva subito perdite notevolissime di 
uomini e beni ed era pertanto una potenza che doveva 
ricostruirsi, gli USA potevano vantare una superiorità 
assoluta in termini di valore industriale e risorse tali da 
poter essi stessi sostenere la ricostruzione dei paesi 
europei. 

B) Pur essendo entrambe grandi potenze militari ed 
economiche, la superiorità russa in termini di valore 
industriale era fortissima; mentre gli Stati Uniti a causa 
delle perdite notevolissime di uomini e beni subite erano 
una potenza che doveva ricostruirsi, l’URSS possedeva 
risorse tali da poter essa stessa sostenere la ricostruzione 
degli alleati. 

C) Mentre l’URSS aveva nell’area dell’Europa orientale 
una miriade di stati satellite che gravitavano nella sua 
orbita (Romania, Ungheria, Polonia, ecc.), gli Stati Uniti 
si ponevano come potenza all’avanguardia ma che era 
bloccata nel suo isolamento e che non era  riuscita a 
formare una coalizione di paesi alleati. 

D) Mentre gli Stati Uniti avevano formato una coalizione di 
paesi europei che gravitavano nella propria area di 
influenza, l’URSS si poneva come una potenza 
territorialmente ed economicamente di primo livello ma 
priva di stati satellite. 

 
 
 
 
 
 



 
250. Quali erano i principi prescritti nella Terza 

Internazionale Comunista? 
A) La subordinazione dei partiti aderenti alle decisioni 

degli organi direttivi dell’Internazionale, la preparazione 
della rivoluzione, l’espulsione dei riformisti e dei non 
rivoluzionari. 

B) Il raggiungimento dell’intesa tra bolscevichi e 
menscevichi. 

C) L’attuazione del maggior numero possibile di riforme 
sociali al fine di far uscire la Russia dalla condizione di 
arretratezza in cui versava. 

D) Il perseguimento di una pace perpetua, la fine dei 
contrasti interimperialistici e la loro sostituzione con le 
intese internazionali. 

251. Quali erano le principali clausole contenute nel 
Trattato di pace sottoscritto alla fine della Prima 
Guerra Mondiale dalle potenze vittoriose dell’Intesa 
e dalla Germania, clausole che avrebbero dovuto 
improntare il futuro comportamento di quest’ultima? 

A) La drastica riduzione delle forze armate e della flotta 
militare tedesca; la smilitarizzazione della zona del 
Reno; la perdita di tutte le colonie e cospicui risarcimenti 
economici dati alle potenze vincitrici. 

B) La restituzione dell’Alsazia e della Lorena al Belgio, 
che era stato invaso dalle truppe tedesche nonostante la 
sua neutralità; la perdita di tutte le colonie d’Africa, 
cedute alla Francia e all’Inghilterra. 

C) Il rispetto della pace democratica; il riconoscimento 
della sovranità di ciascun paese europeo e la rinuncia a 
qualunque obiettivo espansionistico in nome dell’intesa 
internazionale; la smilitarizzazione dei territori 
dell’Alsazia e della Lorena. 

D) L’impegno a non accrescere i propri armamenti nei 
successivi cinquant’anni; la rinuncia a un terzo dei 
propri possedimenti coloniali d’Africa in favore di 
Francia e Inghilterra; il pagamento a queste ultime di 
cospicui risarcimenti in carbone. 

252. Da cosa fu caratterizzato in Italia il cosiddetto 
“biennio rosso”, negli anni 1919-20? 

A) Da numerosissime agitazioni politico-sindacali e 
dall’occupazione delle più grandi fabbriche del Nord. 

B) Dal colpo di stato e dalla marcia su Roma realizzata dai 
fascisti. 

C) Dalla fondazione, e dal periodico aggiornamento, della 
III Internazionale comunista. 

D) Da una lenta ma progressiva ripresa economica, dovuta 
soprattutto al ritorno dei reduci dal fronte e al loro 
reimpiego nelle fabbriche, la cui produzione si risollevò 
in modo cospicuo. 

253. Quale partito italiano, nell’immediato secondo 
dopoguerra, varò la cosiddetta “legge truffa”, 
riforma del meccanismo elettorale in senso 
maggioritario il cui fine era la volontà di rendere più 
stabile la maggioranza? 

A) La Dc. 
B) Il Pci. 
C) Il Psi. 
D) Il Partito d’Azione. 

 
 

 
254. Cosa fu, durante la Seconda Guerra Mondiale, 

l’operazione denominata “Leone marino”? 
A) L’operazione militare ideata da Hitler per vincere la 

resistenza inglese e consistente nell’invasione 
sistematica dell’Inghilterra. 

B) L’operazione militare ideata da Hitler per vincere la 
resistenza polacca e consistente nell’invasione 
sistematica della Polonia. 

C) L’operazione militare ideata da Churchill per vincere il 
nemico tedesco e consistente nell’invasione sistematica 
della Germania. 

D) L’operazione militare ideata da Churchill per vincere il 
nemico sovietico e consistente nell’invasione sistematica 
dell’URSS meridionale. 

255. Cosa fu l’”Operazione Overlord”? 
A) La gigantesca operazione militare che portò nella notte 

tra il 5 e il 6 giugno 1944 allo sbarco in Normandia da 
parte dell’esercito alleato. 

B) L’operazione militare con cui la Germania nel 1941 si 
apprestò ad invadere l’URSS. 

C) L’operazione militare realizzata dall’aviazione inglese 
con cui gli alleati si contrapposero al nazi-fascismo sul 
fronte africano. 

D) La gigantesca operazione militare che portò, nell’aprile 
1945, al lancio di due bombe atomiche su Hiroshima e 
Nagasaki da parte del governo statunitense. 

256. Quando fu costituita la Società delle Nazioni? 
A) Nell’aprile del 1919. 
B) Nel gennaio del 1920. 
C) Nell’agosto del 1918. 
D) Nel dicembre del 1921. 

257. Quali sono i caratteri distintivi della politica 
americana del New Deal? 

A) Lotta contro la disoccupazione; sostegno all’agricoltura; 
sviluppo del sindacalismo; maggior intervento dello 
stato nell’economia; potenziamento dei lavori pubblici; 
sviluppo delle attività assistenziali. 

B) Minore intervento dello stato nell’economia, sostegno 
alla grande borghesia industriale, riforme dello stato 
sociale e del diritto del lavoro. 

C) Politica rivoluzionaria ed antiriformista, disinteresse per 
un programma di potenziamento dei lavori pubblici. 

D) Lotta antisindacale, lotta contro la disoccupazione, 
ideologia improntata al nazionalismo conservatore. 

258. Quando venne proclamata la nascita dello Stato di 
Israele? 

A) Nel 1948. 
B) Nel 1930. 
C) Nel 1957. 
D) Nel 1964. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
259. Cosa prevedeva l’accordo italo-tedesco noto come 

“asse Roma-Berlino”? 
A) La permanenza soltanto più formale dell’Italia nella 

Società delle Nazioni; l’impegno comune a lottare contro 
il pericolo bolscevico; l’impegno a sostenere Franco; una 
collaborazione economica nei Balcani; il riconoscimento 
tedesco dell’impero d’Etiopia. 

B) L’impegno della Germania ad uscire dalla Società delle 
Nazioni; l’impegno comune a lottare contro il pericolo 
bolscevico; il riconoscimento (per evidenti ragioni di 
tipo commerciale) della repubblica spagnola; il 
riconoscimento tedesco dell’impero d’Etiopia. 

C) L’impegno sia della Germania che dell’Italia ad uscire 
dalla Società delle Nazioni; la costituzione di un esercito 
italo-tedesco con funzioni offensive; il mantenimento di 
una posizione di neutralità nella Guerra civile spagnola. 

D) L’impegno della Germania a rientrare nella Società 
delle Nazioni (per evidenti ragioni di tipo diplomatico e 
commerciale); l’impegno comune alla lotta contro il 
bolscevismo e il comunismo; la realizzazione di strategie 
commerciali congiunte. 

260. Cosa accadde all’Armata rossa a partire dal 1937 per 
volere di Stalin? 

A) Fu sottoposta a una terribile purga, che ne epurò le fila e 
ne annientò i quadri. 

B) Fu accresciuta sia in unità che relativamente al numero 
dei reparti allo scopo di combattere più efficacemente gli 
oppositori del regime. 

C) Passò sotto il comando di Bucharin, segretario del 
Partito e uomo di fiducia di Stalin. 

D) Fu del tutto sciolta e sostituita dalla Guardia Nazionale 
Russa. 

261. Il referendum sul divorzio, la riforma del diritto di 
famiglia (che sanciva la parità giuridica fra i coniugi) 
e l’abbassamento della maggiore età da 21 a 18 anni 
(questione cui era legato il diritto di voto), furono 
provvedimenti legislativi che testimoniavano i 
profondi cambiamenti in atto nella società italiana 
negli anni ’70. A quando risalgono le suddette 
disposizioni? 

A) Al biennio 1974-75. 
B) Al 1978. 
C) Al biennio 1970-71. 
D) Al 1973. 

262. Da cosa fu caratterizzata la politica estera fascista 
fino al 1928 (prima della crisi del 1929)? 

A) Da due fasi abbastanza distinte: la prima (dal 1923 al 
1925) caratterizzata dall’appoggio alla Francia in 
funzione anti-tedesca, la seconda (dal 1925 al 1927) 
contraddistinta da iniziative antifrancesi. 

B) Dall’appoggio pressoché assoluto alle iniziative francesi 
in funzione anti-tedesca. 

C) Da due fasi abbastanza distinte: la prima (dal 1923 al 
1925) caratterizzata da iniziative antifrancesi, la seconda 
(dal 1925 al 1927) contraddistinta dall’appoggio alla 
Francia in funzione anti-tedesca. 

D) Dall’adeguamento sistematico alle posizioni degli USA, 
che ormai erano la nazione occidentale più potente e che 
dominava il panorama politico mondiale. 

 

 
263. Quale fu il “casus belli” della Seconda Guerra 

Mondiale? 
A) L’attacco tedesco alla Polonia senza dichiarazione di 

guerra, avvenuto il 1° settembre 1939. 
B) L’attacco tedesco alla Cecoslovacchia senza 

dichiarazione di guerra, avvenuto il 1° settembre 1939. 
C) L’attacco austriaco alla Polonia senza dichiarazione di 

guerra, avvenuto il 1° settembre 1939. 
D) L’attacco austriaco alla Cecoslovacchia senza 

dichiarazione di guerra, avvenuto il 1° settembre 1939. 
264. Nel 1917, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, in 

Francia salì al potere un intransigente fautore della 
lotta ad oltranza, deciso a distruggere ad ogni costo la 
Germania guidata da Hindenburg e Ludendorff; di 
chi si trattava? 

A) Clemenceau.  
B) Poincaré. 
C) Pétain. 
D) Nivelle. 

265. Quando, in Italia, si formò il primo governo di unità 
nazionale? 

A) Nell’aprile del 1944. 
B) Nel settembre del 1946. 
C) Nel maggio del 1945. 
D) Nell’agosto del 1943. 

266. La famosa espressione “quota novanta” allude ad un 
provvedimento di natura economico-monetaria 
adottato … 

A) Dal governo fascista nel 1926. 
B) Dal regime nazista nel 1935. 
C) Dagli USA di Roosevelt nel 1933. 
D) Dall’URSS di Lenin nel 1921. 

267. Che cosa accadde nel gennaio 1921 nel Congresso di 
Livorno? 

A) La scissione dell’ala di estrema sinistra del PSI e la 
nascita del Partito comunista d’Italia. 

B) La formulazione congiunta tra Italia e Jugoslavia delle 
reciproche zone di influenza sui territori di confine 
dell’Istria, della Dalmazia e delle città di Zara e di 
Fiume. 

C) La nascita ad opera di Mussolini dei “fasci di 
combattimento”. 

D) La fondazione della III Internazionale. 
268. Ad opera di chi fu proclamata la Repubblica popolare 

cinese? 
A) Dei comunisti di Mao Tse-tung. 
B) Delle forze nazionaliste di Yang Tze-kiang. 
C) Degli USA. 
D) Dell’alleato giapponese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
269. Quali erano le condizioni cui i partiti comunisti 

europei dovevano necessariamente sottostare per 
aderire alla III Internazionale, fondata dai 
bolscevichi russi a Mosca nel marzo 1919? 

A) La piena subordinazione alle decisioni degli organi 
direttivi dell’Internazionale; la preparazione 
all’inevitabile guerra civile, considerata come fase 
necessaria della rivoluzione; l’espulsione dei riformisti; 
l’epurazione dei gruppi parlamentari con l’esclusione dei 
non rivoluzionari. 

B) La piena subordinazione alle decisioni degli organi 
direttivi dell’Internazionale; l’abbandono dell’idea della 
guerra civile, considerata ormai come anacronistica e 
non più realizzabile; l’espulsione dei riformisti. 

C) L’adesione a principi ispirati al moderato riformismo; 
l’espulsione dal partito dei rivoluzionari intransigenti; la 
piena subordinazione alle decisioni degli organi direttivi 
dell’Internazionale. 

D) Il principio dell’individualismo e della piena sovranità 
di ciascuno dei partiti aderenti; l’epurazione dei gruppi 
di potere attraverso l’esclusione dei rivoluzionari. 

270. Il 1916, nel bel mezzo della Prima Guerra Mondiale, 
fu caratterizzato da due grandi offensive tedesche al 
fronte francese. Si tratta degli attacchi.… 

A) A Verdun e al fronte della Somme. 
B) Al fronte della Marna. 
C) A Parigi e al fronte dell’Oisne. 
D) A Saint-Germain e a Parigi. 

271. Cosa fu l’EFTA, European Free Trade Association? 
A) Un organismo internazionale di natura economica 

promosso dalla Gran Bretagna nel 1959. 
B) Un organismo internazionale di natura economica 

promosso dalla Francia nel 1959. 
C) Un organismo internazionale di natura militare 

promosso dalla Gran Bretagna nel 1959. 
D) Un organismo internazionale di natura militare 

promosso dalla Francia nel 1959. 
272. Alla fine del 1943, quali potenze parteciparono 

all’incontro di Teheran nel quale si discusse del 
futuro assetto della Germania e della sua probabile 
divisione in vari stati? 

A) USA, Inghilterra e URSS. 
B) Inghilterra, Francia e USA. 
C) USA, Italia, URSS e Inghilterra. 
D) URSS, Francia, Ungheria, Italia e USA. 

273. Quale fu l’esito della guerra italo-etiopica voluta da 
Mussolini? 

A) Una netta vittoria dell’Italia e la proclamazione della 
fondazione dell’impero d’Etiopia con imperatore 
Vittorio Emanuele III. 

B) La vittoria dell’Italia, ottenuta soprattutto grazie ai 
contingenti degli alleati inglesi. 

C) La sconfitta dell’Italia, subita soprattutto a causa dei 
contingenti inglesi, alleati dell’Etiopia. 

D) Una netta sconfitta dell’Italia, colpevole di aver 
sottovalutato le risorse e il desiderio di vittoria delle 
truppe etiopiche. 

 
 
 

 
274. Cosa furono le “tesi d’Aprile”? Da chi furono 

elaborate? 
A) Furono le idee che Lenin divulgò nell’aprile del 1917, di 

ritorno dalla Svizzera, tali da imprimere una brusca 
accelerazione rivoluzionaria alla politica del partito 
bolscevico e da segnare la fine della possibilità di intesa 
con la maggioranza dei socialrivoluzionari e dei 
menscevichi. 

B) Furono le idee che Trockij elaborò nell’aprile del 1918 
in cui incoraggiava tutti i partiti socialisti russi ad 
appoggiare un’alleanza governo/Soviet finalizzata ad 
una rapida ripresa della Russia. 

C) Furono le proposte che Lenin elaborò nell’aprile del 
1918 in cui incoraggiava i bolscevichi ad arrivare ad 
un’intesa con i partiti dei socialrivoluzionari e dei 
menscevichi e a perseguire insieme la rivoluzione 
sociale. 

D) Furono le idee di cui Trockij si fece promotore 
nell’aprile del 1917, consistenti nella realizzazione di 
un’intesa tra socialrivoluzionari, menscevichi e 
bolscevichi russi in funzione di un riformismo sociale e 
della risoluzione della questione agraria. 

275. Nel corso del dibattito che si venne a creare in Italia 
allo scoppio della Prima Guerra Mondiale tra 
neutralisti e interventisti, che posizione ebbe Benito 
Mussolini? 

A) Mentre allo scoppio della guerra era un risoluto 
avversario dell’intervento, nell’autunno 1914 passò tra le 
file degli interventisti antitedeschi più accesi. 

B) Fu sempre un fermo sostenitore dell’intervento. 
C) Mentre allo scoppio della guerra era un fermo 

sostenitore dell’intervento, nell’autunno 1914 passò tra 
le file dei neutralisti più convinti. 

D) Fu sempre un fermo sostenitore del neutralismo. 
276. Quale fu l’esito del tentativo dei Tedeschi di invadere 

la Russia nel 1941, durante la Seconda Guerra 
Mondiale? 

A) Dopo i successi iniziali, i Tedeschi furono bloccati di 
fronte a Mosca e subirono un’importante controffensiva. 

B) L’operazione costituì una netta e rapida vittoria del 
fronte nazista. 

C) L’operazione costituì la prima importante sconfitta 
subita dai Tedeschi. 

D) Dopo i tentennamenti iniziali e gli insuccessi dovuti 
soprattutto all’asprezza delle condizioni climatiche, i 
Tedeschi riportarono una netta vittoria sui sovietici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
277. Quale fu la politica economica di Stalin? 

A) Pose fine alla NEP di Lenin, stroncò i kulaki e ne 
confiscò le proprietà, diede allo Stato il pieno controllo 
della produzione agricola, attuò la collettivizzazione 
delle terre, liberò manodopera dalle campagne e la 
trasferì nelle città industriali, accelerò 
l’industrializzazione. 

B) Fu promotore di un’industrializzazione accelerata, abolì 
la collettivizzazione delle terre attuata da Lenin, 
sostenne l’iniziativa privata dei kulaki, convinto che 
tramite tali sistemi l’URSS potesse arrivare ad una 
rapida crescita economica. 

C) Sostenne e rafforzò la NEP di Lenin, il commercio 
privato, l’iniziativa della piccola e media imprenditoria 
(soprattutto nel settore agricolo), convinto che tramite 
tali sistemi l’URSS potesse arrivare ad una rapida 
industrializzazione. 

D) Sostenne il crescente potere dei kulaki, distribuì a 
piccoli e medi contadini le terre confiscate alla grande 
proprietà terriera ex-zarista, abolì i famosi “piani 
quinquennali” per l’industria elaborati da Lenin. 

278. Quale fu la posizione della Romania, allo scoppio 
della prima Guerra Mondiale? 

A) Ebbe una posizione di neutralità. 
B) Entrò in guerra a fianco dell’Inghilterra. 
C) Si schierò a fianco della Germania, dichiarando guerra 

alla Russia. 
D) Si alleò con gli imperi centrali, soprattutto in funzione 

anti-francese. 
279. Oltre alla pessima prova fornita contro i Francesi nel 

1940, l’Italia nello stesso anno subì clamorosi 
insuccessi anche su altri fronti. Quali e ad opera di 
chi? 

A) In Africa settentrionale e nel Mediterraneo ad opera 
degli Inglesi. 

B) In Europa orientale ad opera della Romania (alleata con 
l’URSS). 

C) Sul fronte orientale ad opera della Jugoslavia. 
D) Nell’Europa centro-settentrionale ad opera della 

Danimarca. 
280. Che cosa si intende con l’espressione “Sistema 

francese”, utilizzata in riferimento alla politica 
perseguita dalla Francia negli anni ’20 del 
Novecento? 

A) Il sistema di alleanze che la Francia costruisce in Europa 
(con Polonia, Belgio, Romania, Jugoslavia, 
Cecoslovacchia) per la propria sicurezza e in funzione 
prevalentemente anti-tedesca. 

B) Il sistema economico introdotto da Poincaré dopo la fine 
della Prima Guerra Mondiale, basato sul protezionismo e 
sul forte intervento dello Stato sulle direttive dei mercati 
nazionali. 

C) Il sistema di alleanze che la Francia costruisce in Europa 
(con Grecia, Austria, Macedonia, Albania) per la propria 
sicurezza e in funzione prevalentemente anti-italiana. 

D) Il sistema economico introdotto da Clemenceau dopo la 
fine della Prima Guerra Mondiale, basato sul liberismo e 
sul forte sostegno dello Stato all’iniziativa 
imprenditoriale privata. 

281. Cosa furono le SA, “Sturmabteilungen”, create nel 
1921 dal partito nazionalsocialista per volere di 
Hitler? 

A) Squadre d’assalto per la difesa e per l’attacco contro gli 
avversari del partito. 

B) La casta di funzionari preposti alla redazione dei 
fascicoli giudiziari degli oppositori del partito in vista 
dei processi. 

C) La milizia personale di Hitler. 
D) Gruppi di intellettuali assegnati al Servizio Propaganda 

del partito. 
282. Chi era stato il principale artefice in Italia, nella 

seconda metà degli anni ’80, della politica di 
“solidarietà nazionale”, con la quale la quasi totalità 
della classe politica cercò di affrontare unitariamente 
i problemi suscitati dall’ingente crisi economica e 
dall’accentuarsi del fenomeno del terrorismo (sia di 
destra che di sinistra)? 

A) Il democristiano Aldo Moro. 
B) Il democristiano Giovanni Leone. 
C) Il democristiano Giulio Andreotti. 
D) Il socialista Bettino Craxi. 

283. Quali furono, in Italia, gli anni del cosiddetto 
“centrismo”? 

A) Il quinquennio 1948-53. 
B) Il quinquennio 1958-1963. 
C) Il triennio 1948-51. 
D) Il triennio 1954-57. 

284. Che cosa prevedevano le “leggi fascistissime”, 
emanate attorno alla metà degli anni Venti? 

A) Il rafforzamento dei poteri del capo del governo, 
l’abolizione della separazione dei poteri dello stato, 
l’introduzione del regime a partito unico. 

B) Il collaborazionismo con i partiti antifascisti, 
l’accentramento di tutti i poteri, l’abolizione della pena 
di morte. 

C) Il rafforzamento dell’esecutivo, la legalizzazione del 
diritto di sciopero, la repressione del dissenso. 

D) L’ampliamento dei poteri del Parlamento, l’introduzione 
del sistema elettorale proporzionale, l’accrescimento 
della potestà dei prefetti. 

285. Di quale partito italiano fu un importantissimo 
esponente Ferruccio Parri? 

A) Del Partito d’azione. 
B) Del Partito comunista italiano. 
C) Del Partito democristiano. 
D) Del Partito socialista italiano. 

286. Che cosa accadde nella famosa “notte dei cristalli”, 
tra l’8 e il 9 novembre 1938? 

A) Una drammatica operazione antisemita realizzata dai 
nazisti: devastazioni sistematiche delle proprietà 
ebraiche e di sinagoghe, arresti e uccisioni. 

B) Furono realizzati ad opera delle SA di Rohm, ala 
estremista del nazismo, due attentati (entrambi falliti) 
contro Hitler. 

C) Hitler, che temeva la crescente autonomia delle SA di 
Rohm, ala estremista del nazismo, in quella notte 
provvide ad ucciderne tutti i maggiori esponenti. 

D) Le squadre di Hitler portarono a termine un attentato nel 
quale morì Hindenburg, presidente del Reich, di cui 
Hitler prese immediatamente il posto. 



287. Quando si svilupparono in Europa movimenti di 
resistenza al nazi-fascismo? 

A) Soprattutto a partire dalla primavera-estate del 1941, 
dopo l’attacco tedesco all’URSS. 

B) Sin dall’inizio del conflitto. 
C) Soltanto nell’ultima parte del conflitto, a partire dal 

1944. 
D) A partire dall’entrata in guerra degli Stati Uniti. 

288. Dove ebbe il suo massimo sviluppo il movimento della 
Resistenza italiana? 

A) Nell’Italia settentrionale. 
B) Nell’Italia meridionale. 
C) In Sicilia. 
D) Fu uniformemente diffuso su tutto il territorio nazionale. 

289. Per quale ragione Hitler nel giugno del 1941 decise di 
attaccare l’URSS, con la quale all’inizio della 
Seconda Guerra Mondiale aveva invece stretto una 
fruttuosa intesa? 

A) Per ragioni espansionistiche: il vasto e ricco territorio 
dell’URSS costituiva da sempre il principale obiettivo 
delle mire espansionistiche hitleriane. 

B) Perché quella era l’unica mossa attraverso la quale 
arrivare a colpire il Giappone, al quale la Germania 
voleva in definitiva contrapporsi. 

C) In funzione anti-ebraica: occupando l’URSS Hitler 
avrebbe potuto colpire le migliaia di Ebrei che lì 
risiedevano. 

D) Per motivazioni prettamente ideologiche: Hitler voleva 
che il movimento nazista trionfasse sui regimi comunisti 
russi. 

290. Quali elementi caratterizzavano il movimento dei 
“fasci di combattimento”? 

A) La difesa della guerra a fini nazionalistico-
imperialistici; la forte accusa alla classe dirigente 
liberale; la volontà di realizzare mutamenti sociali e 
politici profondi. 

B) La critica ad una politica imperialistica aggressiva, in 
nome di un’intesa universale e internazionale; un 
atteggiamento anticapitalista; la grande importanza 
conferita al potere esecutivo. 

C) La tendenza nazionalista; il tentativo di accordo con la 
classe dirigente liberale; l’opposizione al riformismo 
sociale e al corporativismo. 

D) La strenua difesa dell’antimilitarismo; la tendenza al 
liberismo economico e al liberalismo politico; il 
supporto alla gerarchia cattolica. 

291. Quali paesi aderirono al Comecon, organismo 
comunitario creato a Varsavia nel 1949? 

A) URSS, Bulgaria, Ungheria, Polonia, Albania e 
Germania orientale. 

B) URSS, Inghilterra, Germania federale e Ungheria. 
C) Polonia, Cecoslovacchia, Germania federale e Ungheria. 
D) Germania federale, Germania democratica, Belgio, 

Romania e Polonia. 
292. Nel 1928 in Italia, la Camera varò una nuova legge 

elettorale fortemente voluta da Mussolini; in cosa 
consisteva? 

A) Nell’introduzione del plebiscitarismo. 
B) Nell’introduzione del sistema elettorale proporzionale 

misto. 
C) Nel ritorno al sistema elettorale proporzionale. 

D) Nell’introduzione del sistema elettorale maggioritario. 
293. Cosa accadde a Trockij a partire dal 1925, in 

concomitanza con il sempre maggior potere di Stalin? 
A) Fu estromesso dal governo, espulso dal Partito e 

successivamente dall’URSS. 
B) In qualità di segretario generale del Partito, affiancò 

Stalin alla guida del Partito e dell’URSS. 
C) Da Commissario del popolo agli interni fu promosso a 

segretario generale del Partito e con le sue idee improntò 
la politica (soprattutto economica) di Stalin. 

D) Fu nominato Commissario del popolo agli affari esteri e 
gli fu affidato il compito di creare gli accordi 
internazionali e le premesse per la realizzazione della 
rivoluzione socialista internazionale. 

294. Negli anni del cosiddetto “centrismo” in Italia fu 
realizzata una riforma agraria che mirava a risolvere 
la questione meridionale; in cosa consistette? 

A) Nella costituzione della Cassa per il Mezzogiorno. 
B) Nella costituzione della Commissione superiore di 

valutazione agraria. 
C) Nella distribuzione ai contadini del Sud Italia di terre 

confiscate a burocrati fascisti e ora appartenenti al 
demanio pubblico. 

D) Nel tentativo di portare al Sud gli operai delle fabbriche 
del Nord dismesse alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale e di affidare loro le terre meridionali 
abbandonate. 

295. Che cosa rappresentò la battaglia della Marna (6-12 
settembre 1914), nel corso della Prima Guerra 
Mondiale? 

A) La prima controffensiva dei Francesi, che sulle rive 
della Marna bloccarono i Tedeschi e li fecero arretrare. 

B) La prima controffensiva dei Tedeschi, che sulle rive 
della Marna bloccarono i Francesi e li fecero arretrare. 

C) La prima controffensiva dei Tedeschi, che sulle rive 
della Marna bloccarono gli Italiani e li fecero arretrare. 

D) La prima controffensiva dei Francesi, che sulle rive 
della Marna bloccarono gli Italiani e li fecero arretrare. 

296. Chi fu Aleksej Stachanov? 
A) Un minatore russo le cui eccezionali prestazioni di 

lavoro originarono nel 1935 il movimento dello 
“stacanovismo” e diventarono l’emblema dell’ideologia 
ufficiale del produttivismo russo al tempo di Stalin. 

B) Un funzionario del governo russo al tempo di Stalin, il 
cui eccezionale attaccamento al lavoro (nonché gli orari 
lavorativi effettuati) originò nel 1935 il movimento dello 
“stacanovismo” e diventò l’emblema dell’ideologia 
ufficiale del produttivismo russo. 

C) Un caporale dell’Armata rossa al tempo di Lenin, il cui 
eccezionale rendimento sul lavoro originò nel 1935 il 
movimento dello “stacanovismo” e diventò l’emblema 
dell’ideologia ufficiale del produttivismo russo. 

D) Il segretario generale del Partito bolscevico russo al 
tempo di Lenin, il cui eccezionale attaccamento al lavoro 
(nonché gli orari lavorativi effettuati) originò nel 1935 il 
movimento dello “stacanovismo” e diventò l’emblema 
dell’ideologia ufficiale del produttivismo russo. 

 
 
 
 



 
297. Qual è il nome della legge elettorale introdotta nel 

1923 dal regime fascista, altrimenti nota come legge 
“truffa”? 

A) Legge Acerbo. 
B) Legge Balbo. 
C) Decreto Gentile. 
D) Decreto Orlando. 

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

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

299. Quale fu l’atteggiamento manifestato e teorizzato da 
Giolitti nei primi anni del Novecento di fronte ai 
conflitti di lavoro e al conseguente proliferare degli 
scioperi? 

A) Da un lato ordinò ai prefetti di lasciar svolgere senza 
interventi gli scioperi di carattere economico (per 
consentire un rialzo dei salari e così accrescere il livello 
della produzione interna) e dall’altro combatté gli 
scioperi di natura politica in quanto potenziali 
sovvertitori dell’ordine pubblico. 

B) Combatté in ogni modo gli scioperi, sia di natura 
economica sia di natura politica ed affidò ai prefetti il 
compito di reprimere, anche con la forza, ogni tentativo 
di sovvertimento dell’ordine pubblico tramite scioperi o 
manifestazioni di piazza. 

C) Da un lato ordinò ai prefetti di tollerare lo svolgimento 
degli scioperi di natura politica, convinto della loro 
minor pericolosità, dall’altro combatté spasmodicamente 
gli scioperi dettati da ragioni economiche. 

D) Fu abbastanza accondiscendente verso qualunque forma 
di sciopero: pur tentando di incanalarli entro le fila del 
liberalismo borghese, mostrò di capirne le ragioni ed 
evitò sempre qualunque tipo di scontro. 

300. Quale avvenimento che ebbe luogo nel gennaio 1923, 
costituì un momento di fortissima criticità all’interno 
dei rapporti tra Francia e Germania, già 
estremamente tesi dopo la questione delle 
“riparazioni” della Prima Guerra Mondiale? 

A) L’invasione della Ruhr, regione più industrializzata 
della Germania, da parte dei Francesi. 

B) Il putsch (assalto) di Monaco da parte dei Francesi. 
C) La costituzione, in Germania, di un governo di 

coalizione apertamente antifrancese che emanò due 
decreti con i quali proibiva ogni rapporto economico-
commerciale con la Francia. 

D) L’incendio della sede del Parlamento tedesco, di cui fu 
accusato un gruppo di comunisti francesi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
301. Che cos’è un Soviet e perché fu costituito, durante la 

rivoluzione russa di febbraio? 
A) É il Consiglio di delegati eletto dalle masse di 

scioperanti di Pietrogrado insorte e dai soldati a seguito 
della rivoluzione popolare. 

B) É l’organo di raccordo tra il governo e il partito 
menscevico russo. 

C) É il governo provvisorio salito al potere in Russia dopo 
la caduta dello zar. 

D) É l’Assemblea Costituente russa incaricata di decidere 
sul futuro istituzionale del paese dopo la caduta dello 
zarismo. 

302. Nel 1963 fu firmato un importantissimo documento, il 
Trattato per la messa al bando degli esperimenti 
nucleari nell’atmosfera; da quali nazioni fu 
sottoscritto? 

A) Stati Uniti e Unione Sovietica. 
B) USA, URSS, Cina e Francia. 
C) USA, Inghilterra e Francia. 
D) URSS, USA, Cina, Italia e Giappone. 

303. Quando gli Stati Uniti entrarono nella Prima Guerra 
Mondiale, chi ne era il presidente? 

A) Wilson. 
B) Roosevelt. 
C) Johnson. 
D) Truman. 

304. L’opera in cui meglio si trovano esposti i principi e i 
fini del movimento nazista è il “Mein Kampf”, 
composto da Hitler nel 1925-27; cosa significa il suo 
titolo? 

A) Significa “la mia battaglia”. 
B) Significa “il mio credo”. 
C) Significa “la mia dottrina”. 
D) Significa “la mia congiura”. 

305. A quale importante uomo politico italiano si deve la 
proposta, nel marzo del 1944, di sostenere la 
formazione di un nuovo governo Badoglio, con la 
partecipazione dei partiti al fine di realizzare l’unità 
nazionale e di combattere il nazi-fascismo, e di 
rinviare a guerra finita la soluzione della questione 
“monarchia o repubblica”? 

A) A Togliatti. 
B) A Saragat. 
C) A De Gasperi. 
D) A Einaudi. 

306. Da chi, e quando fu promossa in Italia la politica del 
cosiddetto “compromesso storico”? 

A) Dal segretario del Pci Enrico Berlinguer nel 1973. 
B) Dal democristiano Giulio Andreotti nel 1976. 
C) Dal democristiano Amintore Fanfani nel 1971. 
D) Dal socialista Sandro Pertini nel 1978. 

307. Quando entrò in vigore la Costituzione repubblicana 
italiana? 

A) Il 1° gennaio 1948. 
B) Il 1° agosto 1948. 
C) Il 1° gennaio 1947. 
D) Il 1° agosto 1947. 

 
 
 



 
308. Cosa fu l’ENI? 

A) L’Ente nazionale idrocarburi. 
B) L’Ente italiano importazione. 
C) L’Industrial national environment. 
D) L’International new economy. 

309. Alla North Atlantic Treaty Organization, organismo 
nato nel 1949 in funzione di una collaborazione 
militare internazionale, parteciparono … 

A) La maggior parte dei Paesi dell'Europa Occidentale 
(Gran Bretagna, Francia, Paesi del Benelux, Norvegia, 
Danimarca, Islanda, Portogallo e Italia), gli Stati Uniti e 
il Canada. 

B) La maggior parte dei Paesi dell'Europa Occidentale 
(Gran Bretagna, Francia, Paesi del Benelux, Norvegia, 
Danimarca, Islanda, Portogallo e Italia) e URSS. 

C) USA, URSS e Gran Bretagna. 
D) Le 5 potenze che facevano parte del Consiglio 

permanente dell’ONU. 
310. Chi fu il più importante esponente del Partito 

comunista cinese del primo Novecento? 
A) Mao Tse-tung. 
B) Sun Yat-sen. 
C) Hirohito. 
D) Chiang Kai-shek. 

311. Che cos’è l’OVRA, Organizzazione per la Vigilanza e 
la Repressione dell’Antifascismo, organo istituito dal 
fascismo? 

A) Un corpo di polizia politica che aveva il compito di 
identificare e denunciare gli oppositori del governo 
fascista. 

B) L’organizzazione del regime preposta alla propaganda, 
con pieno controllo sulla stampa e sulla libertà di 
associazione. 

C) Il tribunale speciale del fascismo preposto a giudicare 
gli oppositori del regime. 

D) L’istituto facente capo al potere esecutivo del regime, 
preposto alla redazione delle leggi fasciste. 

312. Quando ebbe luogo, e da cosa fu caratterizzato, il 
“secondo governo provvisorio” costituito in Russia 
dopo la rivoluzione di febbraio? 

A) Nel maggio 1917; fu caratterizzato dall’entrata nel 
governo (presieduto nuovamente dal principe L’vov) del 
Soviet e dall’uscita di Miljukov. 

B) Nel maggio 1918; fu caratterizzato dall’entrata nel 
governo (presieduto da Miljukov) del Soviet e dall’uscita 
del principe L’vov. 

C) Nel dicembre 1919; fu caratterizzato dall’assenza del 
Soviet. 

D) Nel dicembre 1917; fu caratterizzato dall’entrata nel 
governo del socialrivoluzionario Kerenskij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
313. Qual era l’opinione di Lenin su Stalin, così come 

emerge dal suo “Testamento” (1922-23)? 
A) Lenin nel “Testamento” raccomandò l’allontanamento 

di Stalin dalla carica di segretario generale del Partito, 
poiché questi, a suo avviso, non era in grado di usare con 
equilibrio il potere enorme che aveva tra le mani. 

B) Lenin nel “Testamento” indicò Stalin come suo 
successore alla guida del Partito e dell’URSS, in quanto 
unica figura carismatica in grado di raccogliere la sua 
lezione e proseguire sulla via della rivoluzione del 
proletariato. 

C) Lenin nel “Testamento” giudicò Stalin di indole troppo 
tollerante verso le opposizioni al Partito e, per questa 
ragione, non sufficientemente in grado di guidarlo alla 
sua morte. 

D) Lenin nel “Testamento” si espresse molto 
favorevolmente nei riguardi di Stalin: pur non arrivando 
a designarlo quale suo erede alla guida del Partito e 
dell’URSS, giudicò positivamente le sue qualità e le 
azioni da lui realizzate in qualità di segretario generale 
del Partito. 

314. Che cosa prevedeva l’accordo italo-jugoslavo firmato 
nel gennaio del 1924 da Mussolini? 

A) In cambio del riconoscimento alla Jugoslavia del 
possesso di alcuni territori, sancì il passaggio di Fiume 
sotto la sovranità italiana. 

B) Il riconoscimento alla Jugoslavia del possesso di Fiume. 
C) Il riconoscimento alla Jugoslavia del possesso 

dell’Istria. 
D) In cambio del riconoscimento alla Jugoslavia del 

possesso di alcuni territori, sancì il passaggio dell’Istria 
sotto la sovranità italiana. 

315. Quando fu elaborato in Russia, ad opera di Stalin, il I 
Piano quinquennale per l’industria? 

A) Nel 1928. 
B) Nel 1917. 
C) Nel 1921. 
D) Nel 1940. 

316. Quale fu lo scopo dei trattati di amicizia con Albania, 
Romania, Bulgaria e Ungheria che Mussolini firmò 
nel 1926-27? 

A) L’accerchiamento della Jugoslavia. 
B) L’impegno a bandire la guerra, in ottemperanza allo 

spirito di Locarno e al Patto Briand-Kellogg. 
C) La creazione e il consolidamento di reti commerciali 

rilevanti nell’Est europeo. 
D) Il sostegno alla politica estera della Francia, che già 

aveva una posizione di egemonia nei Balcani. 
317. Quali furono le gravi sconfitte che subì l’esercito 

russo nel 1914, nel corso della Prima Guerra 
Mondiale? 

A) Le battaglie di Tannenberg e dei Laghi Masuri. 
B) Le due battaglie delle Fiandre. 
C) Le battaglie di Brest-Litovsk e di Kiev. 
D) Le battaglie di Monaco e d’Inghilterra. 

 
 
 
 
 



 
318. Cosa avvenne in Francia nel 1946? 

A) La proclamazione della Quarta Repubblica e di una 
nuova costituzione democratico-parlamentare. 

B) L’avvento al potere di una coalizione fortemente 
caratterizzata da tendenze conservatrici-reazionarie. 

C) La nascita e la repentina ascesa al potere del Partito 
comunista francese. 

D) La proclamazione della Seconda Repubblica e di una 
nuova costituzione democratico-liberale. 

319. Che cosa si intende con l’espressione “guerra 
parallela italiana”, a proposito delle azioni militari 
intraprese dall’Italia nel corso della Seconda Guerra 
Mondiale? 

A) Allude al fatto che, secondo i piani di Mussolini, l’Italia 
avrebbe dovuto condurre una sua guerra parallela a 
quella dell’alleato tedesco, avente per linee guida 
l’espansione nel Mediterraneo e nell’area danubiano-
balcanica. 

B) Allude al fatto che, secondo l’opinione pubblica italiana, 
l’Italia non avrebbe dovuto semplicemente sostenere le 
azioni militari dell’alleato tedesco, ma essere 
protagonista di iniziative personali e parallele, in virtù 
delle quali rivendicare alla fine della guerra cospicui 
riconoscimenti. 

C) Allude al fatto che, secondo l’opinione pubblica 
italiana, l’Italia non avrebbe dovuto semplicemente 
sostenere le azioni militari degli alleati francesi e inglesi, 
ma essere protagonista di iniziative personali e parallele, 
in virtù delle quali rivendicare alla fine della guerra 
cospicui riconoscimenti. 

D) Allude al fatto che, secondo i piani di Mussolini, l’Italia 
avrebbe dovuto condurre una sua guerra parallela a 
quella dell’alleato francese, avente per linee guida 
l’espansione nell’Europa centrale e nei territori iberici. 

320. Durante la guerra di Corea, quale fu la posizione 
degli USA? 

A) Intervennero a favore dei sud-coreani. 
B) Intervennero a favore dei nord-coreani. 
C) Passarono da iniziali posizioni favorevoli alla Corea del 

Sud a una posizione di non intromissione nelle vicende 
asiatiche. 

D) Passarono da un’iniziale posizione di neutralità a 
posizioni favorevoli alla Corea del Nord. 

321. Durante il periodo in cui è al potere il fascismo viene 
approvata, tra le altre, la riforma Gentile (1923); di 
cosa si tratta? 

A) Di una riforma scolastica; dando grande peso alla 
dottrina cattolica nell’insegnamento, segnava la fine 
della scuola laica. 

B) Di una riforma elettorale che introduceva il sistema 
elettorale proporzionale. 

C) Di una riforma fiscale e finanziaria che sottoponeva al 
controllo governativo gli istituti finanziari e di credito. 

D) Di una riforma che disciplinava e poneva sotto il 
controllo dello stato i trasporti terrestri e marittimi e i 
traffici doganali. 

 
 
 
 

 
322. Cosa accadde in URSS alla morte di Stalin? 

A) Ci fu un periodo definito di “direzione collettiva”. 
B) Salì immediatamente al potere Kruscev. 
C) Ci furono 3 anni di anarchia durante i quali si 

susseguirono moltissimi tentativi di colpi di stato. 
D) Salì al governo il generale staliniano Molotov. 

323. Durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo lo 
sfondamento tedesco delle file francesi nel 1940, 
quale importante personaggio francese si dimostrò da 
subito favorevole all’armistizio con la Germania? 

A) Il maresciallo Pétain. 
B) Il maresciallo Vichy. 
C) Il generale Maginot. 
D) Il generale De Gaulle. 

324. Da cosa fu caratterizzata la politica economica di cui 
il ministro Luigi Einaudi si fece portatore nel 1947? 

A) Da una linea liberistica. 
B) Dallo statalismo più intransigente. 
C) Dal protezionismo. 
D) Dal rifiuto di una linea deflazionistica. 

325. Cosa accadde in Russia il 16 luglio 1918, a seguito 
della costituzione ad Archangelsk di un governo anti-
bolscevico della Russia settentrionale appoggiato 
dalle potenze inglesi, statunitensi, italiane e 
giapponesi? 

A) Il governo bolscevico decise la fucilazione dello zar e 
della sua famiglia, al fine di eliminare ogni possibilità di 
restaurare la monarchia. 

B) Il governo bolscevico, consapevole dell’impossibilità di 
fronteggiare rivali tanto potenti, si dimise, lasciando il 
potere in mano al governo di Archangelsk. 

C) Il governo bolscevico, consapevole dell’impossibilità di 
avere la meglio su rivali tanto potenti, istituì una 
Commissione di conciliazione parlamentare nel tentativo 
di giungere ad un accordo con i dissidenti. 

D) Il governo bolscevico, vistosi attaccato da tutti i fronti e 
non potendo trovare altri alleati, ebbe una svolta in senso 
conservatore e cercò l’appoggio dello zar e della sua 
corte per fronteggiare il nuovo pericolo. 

326. In che anno in Spagna venne proclamata la 
repubblica? 

A) Nel 1931. 
B) Nel 1940. 
C) Nel 1925. 
D) Nel 1936. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
327. Da quali elementi fu caratterizzato il governo 

Zanardelli-Giolitti, che ebbe luogo nel 1901-1903 e 
che ebbe il sostegno del re Vittorio Emanuele III? 

A) Da alcune importanti riforme sociali (ad es. 
l’ampliamento delle norme che limitavano il lavoro 
minorile e femminile nell’industria e il miglioramento 
delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro), e dalla 
neutralità nel campo dei conflitti di lavoro, elemento 
quest’ultimo che favorì lo sviluppo delle organizzazioni 
sindacali. 

B) Da un atteggiamento improntato al moderato 
progressismo che, pur toccando molteplici aspetti sociali 
(ad es. la regolamentazione della scuola, dei servizi 
urbani e della sanità), non interessò affatto la 
legislazione del lavoro. 

C) Dal tentativo, di fatto non riuscito, di abolire la 
“Confederazione superiore del lavoro”, organo 
consultivo creato dal precedente governo Saracco in 
materia di legislazione sociale, al quale partecipavano 
funzionari governativi, rappresentanti delle principali 
categorie economiche ed esponenti delle organizzazioni 
sindacali. 

D) Da un atteggiamento di ostilità nei confronti della 
sinistra liberale, che proprio in quegli anni si batteva per 
l’approvazione di riforme sociali soprattutto in materia 
di legislazione del lavoro (ad es. norme per la 
limitazione del lavoro minorile e femminile nelle 
fabbriche). 

328. Chi fu eletto Presidente della Repubblica italiana nel 
1955? 

A) Giovanni Gronchi 
B) Giovanni Leone. 
C) Antonio Segni. 
D) Giuseppe Saragat. 

329. Che cosa sancì la pace di Brest-Litovsk, avvenuta nel 
marzo 1918? Tra quali paesi fu stipulata? 

A) Fu stipulata tra i bolscevichi al potere in Russia e la 
Germania. Il trattato di pace stabilì la cessione, da parte 
della Russia, di Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania e il 
riconoscimento dell’indipendenza dell’Ucraina. 

B) Fu stipulata tra i bolscevichi al potere in Russia e 
l’Austria. Il trattato di pace stabilì la cessione, da parte 
dell’impero austro-ungarico, di Polonia, Estonia, 
Lettonia e Lituania, che andarono ad incrementare il già 
vasto impero russo. 

C) Fu stipulata tra la Germania e i bolscevichi al potere in 
Russia. Il trattato di pace stabilì la cessione, da parte 
della Germania, di Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania, 
che andarono ad incrementare il già vasto impero russo. 

D) Fu stipulata tra i menscevichi al potere in Russia e 
l’Austria. Il trattato di pace stabilì la cessione, da parte 
della Russia, di Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania, 
che andarono ad incrementare il già vasto impero austro-
ungarico. 

 
 
 
 
 
 

 
330. Come fu definito il governo di coalizione guidato da 

Badoglio che, dopo il 23 settembre 1943, si 
contrappose alla cosiddetta “repubblica sociale 
italiana”? 

A) “Regno del Sud”. 
B) “Repubblica democratica d’Italia”. 
C) “Regno dei resistenti”. 
D) “Repubblica di Salerno”. 

331. Come si risolse il tentativo di Mussolini, durante la 
Seconda Guerra Mondiale, di attaccare la Grecia 
(1940)? 

A) Si risolse per l’Italia in un fallimento; la situazione 
venne capovolta soltanto grazie all’intervento dei 
Tedeschi, che fecero capitolare la Grecia. 

B) L’Italia riportò una schiacciante vittoria, la prima 
dall’entrata in guerra. 

C) L’Italia fu pesantemente sconfitta e la Grecia si 
impadronì delle isole egee e di Creta (di proprietà 
italiana). 

D) L’Italia riuscì a vincere le truppe greche, ma soltanto 
dopo tre mesi di assedio e grazie all’aiuto delle forze 
dell’aviazione inglese. 

332. Nel 1917 in Russia ci fu un “terzo governo 
provvisorio”: da chi fu presieduto? 

A) Da Kerenskij. 
B) Da Lenin. 
C) Da Kornilov. 
D) Dal principe L’vov 

333. Quando il movimento fascista si trasformò in Partito 
nazionale fascista? 

A) Nel 1921, al Congresso di Roma. 
B) Nel 1923, al Congresso di Modena. 
C) Nel 1919, alla Conferenza di Milano. 
D) Nel 1925, alla Conferenza di Torino. 

334. Da quali elementi fu caratterizzato il governo di John 
Fitzgerald Kennedy? 

A) Da un indirizzo riformistico che si riallacciava alla 
tradizione progressista di Wilson e Roosevelt. 

B) Da un indirizzo fortemente conservatore che si 
riallacciava alla tradizione di Eisenhower. 

C) Da un indirizzo moderatamente riformistico che si 
riallacciava dichiaratamente alla tradizione di Churchill. 

D) Da un indirizzo rivoluzionario che si riallacciava 
dichiaratamente alla tradizione di Fidel Castro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
335. Il segretario di Stato statunitense Kellogg e il ministro 

degli esteri francese Briand furono gli artefici nel 
1928 del Patto Briand-Kellogg, o Patto di Parigi, il 
quale prevedeva.… 

A) L’allargamento a tutte le principali potenze (compresi 
gli USA) dell’impegno a bandire la guerra dai rapporti 
internazionali e a promuovere un fronte pacifista 
mondiale. 

B) La lotta comune di tutte le potenze occidentali contro il 
comunismo, il cui spettro, dopo le vicende avvenute 
nella Russia bolscevica, rappresentava la maggiore paura 
degli stati capitalisti occidentali. 

C) L’alleanza franco-statunitense (dal punto di vista 
politico, ma soprattutto economico), in funzione 
prevalentemente anti-tedesca. 

D) L’impegno reciproco delle due nazioni ad entrare in 
guerra in caso di attacco all’alleata; proprio sulla base 
del rispetto di tale patto scoppiò la Seconda Guerra 
Mondiale. 

336. Cosa fu la Ceka nell’URSS di Lenin? 
A) La polizia politica bolscevica sorta per combattere le 

attività controrivoluzionarie. 
B) Il Consiglio che riuniva i commissari del popolo, organo 

supremo del governo bolscevico. 
C) Il tribunale bolscevico preposto a giudicare gli 

oppositori del governo. 
D) La Commissione sindacale bolscevica che elaborò la 

Carta del Lavoro. 
337. Quale fu la prima mossa dell’Italia, subito dopo 

essere entrata nella Seconda Guerra Mondiale a 
fianco della Germania di Hitler? 

A) Si impegnò nella cosiddetta “offensiva sulle Alpi” 
contro la Francia; si trattò di un attacco sferrato in 
condizioni di superiorità numerica contro un nemico 
praticamente già sconfitto. 

B) Diede prova di grande efficienza militare e valore 
sbaragliando la Francia, il cui esercito in quel momento 
era uno dei più forti d’Europa; tale operazione fu 
chiamata “offensiva sulle Alpi”. 

C) Rimase per alcuni mesi inattiva: studiò il 
comportamento delle altre potenze partecipanti al 
conflitto e solo a metà del 1941 si impegnò in un’azione 
militare contro la Francia. 

D) Dichiarò guerra agli Stati Uniti, riportando 
immediatamente una cocente sconfitta. 

338. Nel 1944 in Italia fu ricostituita la Confederazione 
generale italiana del lavoro (Cgil), che riuscì a 
realizzare alcune importanti conquiste normative a 
favore dei lavoratori. Quali componenti politiche 
erano rappresentate in pari misura negli organi 
dirigenti di tale organismo? 

A) Socialisti, comunisti e cattolici. 
B) Cattolici, comunisti, liberali e repubblicani. 
C) Socialisti e liberali. 
D) Socialisti e cattolici. 

 
 
 
 
 

 
339. Quale fu il casus belli che costituì il pretesto per lo 

scoppio della guerra di Corea? 
A) L’invasione della Corea del Sud da parte dei nord-

coreani, che nel 1950 avevano conseguito una 
momentanea superiorità militare grazie ad aiuti sovietici. 

B) L’invasione della Corea del Nord da parte dei sud-
coreani, che nel 1950 avevano conseguito una 
momentanea superiorità militare grazie ad aiuti sovietici. 

C) L’invasione della Corea del Sud da parte dei cinesi, 
alleati dei nord-coreani. 

D) L’invasione della Corea del Nord da parte dei russi, 
alleati dei sud-coreani. 

340. Cosa fu la “Repubblica di Weimar”? 
A) Si trattò della nuova forma istituzionale creata in 

Germania dopo la fine della Prima Guerra Mondiale: una 
repubblica federale dotata di una costituzione 
promulgata nell’agosto 1918 e ispirata a principi di 
democrazia parlamentare borghese. 

B) Si trattò della nuova forma istituzionale creata in 
Germania a seguito della “rivolta dei generali” nel 1934 
e ispirata a principi di conservatorismo reazionario. 

C) Si trattò della nuova forma istituzionale creata in 
Germania dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale: 
una repubblica federale dotata di una costituzione 
promulgata nell’agosto 1948 e ispirata a principi di 
democrazia parlamentare borghese. 

D) Si trattò della nuova forma istituzionale creata in 
Germania a seguito della presa del potere di Hitler nel 
1932 e ispirata a principi di nazionalismo e 
conservatorismo reazionario. 

341. Chi fu il leader del Partito socialista italiano negli 
anni dell’immediato secondo dopoguerra? 

A) Pietro Nenni. 
B) Alcide De Gasperi. 
C) Palmiro Togliatti. 
D) Luigi Einaudi. 

342. La pianificazione, ideata dagli USA alla fine degli 
anni ’40 del Novecento, di ingenti aiuti economici da 
fornire all’Europa per una rapida ricostruzione 
economica dell’Occidente, prende il nome di … 

A) “Piano Marshall”. 
B) “Piano CECA”. 
C) “Piano di Washington”. 
D) “Piano per la Ricostruzione”. 

343. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per un certo 
periodo in Italia la lotta partigiana si presentò, oltre 
che come lotta anti-tedesca, anche come guerra civile; 
quale fu questo periodo? 

A) Dal settembre 1943 all’aprile 1945. 
B) Dal settembre 1941 all’aprile 1944. 
C) Dall’aprile 1943 al giugno 1945. 
D) Dall’aprile 1942 al giugno 1944. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
344. Nel 1933 Hitler firmò un Concordato con la Chiesa 

cattolica; cosa sancì tale atto? 
A) Il riconoscimento del nazismo da parte del Vaticano. 
B) L’ideologia di non-conciliazione tra Stato tedesco e 

Chiesa cattolica. 
C) Il completo asservimento della Chiesa cattolica alle basi 

dell’ideologia nazista. 
D) Il biasimo espresso da parte della Chiesa cattolica nei 

confronti dei governi che in Germania precedettero il 
nazismo, salutato al contrario come regime mandato 
dalla Provvidenza. 

345. Nonostante l’esistenza di contrasti di fondo che si 
andavano delineando con forza sempre maggiore, a 
quale presidente americano dell’immediato 
dopoguerra si dovette un “grande disegno” di 
cooperazione e di dialogo aperto con l’URSS?  

A) A Roosevelt. 
B) A Carter. 
C) A Truman. 
D) A Wilson. 

346. Cosa era la “linea Maginot”? 
A) L’insieme delle fortificazioni difensive francesi attestate 

sulla frontiera franco-tedesca durante la Seconda Guerra 
Mondiale. 

B) La linea politico-militare sostenuta dal generale francese 
Maginot durante l’attacco tedesco alla Francia nel 1940. 

C) L’insieme delle fortificazioni difensive francesi attestate 
sul confine franco-belga durante la Seconda Guerra 
Mondiale. 

D) L’indirizzo economico cui si attenne la Francia durante 
la seconda Guerra Mondiale: ispirata dal ministro delle 
Finanze Maginot e consistente in un protezionismo 
radicale. 

347. Quali nazioni parteciparono al “fronte di Stresa” 
(1935), convegno nel corso del quale si condannò il 
riarmo tedesco, si ribadì la difesa dell’indipendenza 
austriaca e si diede una garanzia comune degli 
equilibri politici concordati a Locarno? 

A) Gran Bretagna, Francia e Italia. 
B) Germania e Italia. 
C) USA, Italia e URSS. 
D) Austria, Germania e Francia. 

348. Nel novembre del 1945 la guida del governo italiano 
passò a De Gasperi, il cui avvento segnò una svolta 
abbastanza netta nella politica italiana; in che 
direzione si manifestò tale svolta? 

A) In senso moderato, con la fine delle prospettive di 
radicale rinnovamento e riformismo sociale. 

B) In senso reazionario-statalista, con un enorme 
rafforzamento dell’esecutivo. 

C) In senso rivoluzionario-sindacalista, con una nuova e 
più radicale lotta per i diritti dei lavoratori. 

D) In senso filocomunista, con l’inizio di un periodo di 
radicale riformismo sociale. 

 
 
 
 
 
 

 
349. Quali erano gli obiettivi della Società delle Nazioni, 

organismo internazionale sorto in seguito alla fine 
della Prima Guerra Mondiale soprattutto per volere 
di Wilson? 

A) Cooperazione fra le nazioni, garanzia della pace e della 
sicurezza internazionale, non ricorso alla guerra, rispetto 
del diritto internazionale. 

B) Ricorso alla guerra sia offensiva che difensiva, divieto 
assoluto di possedere armamenti, clima di distensione tra 
le nazioni. 

C) Isolazionismo ideologico e territoriale, militarismo, 
politica economica improntata al protezionismo 
statalista. 

D) Antimilitarismo, soccorso reciproco, smilitarizzazione 
di tutti i territori coinvolti nella Prima Guerra Mondiale. 

350. Quando avvenne la seconda fase della rivoluzione 
russa? 

A) Nell’ottobre del 1917, e precisamente il 24-25 ottobre. 
B) Nell’ottobre del 1917, e precisamente il 10-11 ottobre. 
C) Nel novembre del 1917, e precisamente il 18-22 

novembre. 
D) Coprì tutto il mese di novembre del 1917. 

351. Cosa avvenne nella “conferenza di Parigi”, tenutasi 
fra il luglio e l’ottobre 1946? 

A) Si definirono i trattati tra le potenze vincitrici della 
Seconda Guerra Mondiale e gli stati “satellite” della 
Germania (Italia, Bulgaria, Romania, Ungheria e 
Finlandia). 

B) Venne creata l’Organizzazione delle Nazioni Unite. 
C) Si definirono i trattati tra le potenze vincitrici della 

Seconda Guerra Mondiale e Germania e Giappone. 
D) Venne creata, su proposta francese, la Comunità 

Europea del Carbone e dell’Acciaio. 
352. Quale fu l’atteggiamento di Italia e Germania nel 

corso della Guerra civile spagnola? 
A) Nonostante l’adesione formale alla proposta di “non 

intervento” formulata dal capo di governo francese 
Blum, Italia e Germania inviarono aiuti massicci ai 
seguaci del generale Franco. 

B) In accordo con la proposta di “non intervento” formulata 
dal capo di governo francese Blum, Italia e Germania 
rimasero del tutto neutrali nel corso della Guerra civile 
spagnola. 

C) L’Italia mantenne una posizione di neutralità, mentre la 
Germania (nonostante l’adesione formale alla proposta 
di “non intervento” formulata dal capo di governo 
francese Blum), inviò aiuti massicci ai seguaci di 
Franco. 

D) La Germania mantenne una posizione di neutralità, 
mentre l’Italia (nonostante l’adesione formale alla 
proposta di “non intervento” formulata dal capo di 
governo francese Blum), inviò aiuti massicci ai seguaci 
di Franco. 

 
 
 
 
 
 
 



 
353. Quale fu, dal punto di vista economico, il tratto 

comune a tutti i paesi europei alla fine della Prima 
Guerra Mondiale? 

A) Tutti i paesi europei si trovarono nella necessità di 
importare beni assai più di quanto non fossero in grado 
di pagare con le loro riserve e le esportazioni; ciò portò 
ad un rialzo dei prezzi e ad un’inflazione galoppante. 

B) Tutti i paesi europei si trovarono nella necessità di 
esportare beni assai più di quanto non avessero necessità 
di importare; ci furono inoltre crisi di sovrapproduzione.  

C) Una riserva monetaria abbastanza considerevole e il 
conseguente rifiuto di attuare una politica 
deflazionistica. 

D) Una generalizzata crisi di sovrapproduzione (soprattutto 
nel settore agricolo). 

354. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Roma 
venne liberata dagli alleati? 

A) Nel giugno del 1944. 
B) Nel giugno del 1943. 
C) Nel gennaio del 1945. 
D) Nel dicembre del 1942. 

355. Dove fu la sede del governo di coalizione guidato da 
Badoglio che, dopo il 23 settembre 1943, si 
contrappose alla cosiddetta “repubblica sociale 
italiana”? 

A) Prima a Brindisi e poi a Salerno. 
B) A Taranto. 
C) A Napoli. 
D) Prima a Roma e poi a Macerata. 

356. Quali eventi determinarono la caduta di Mussolini? 
A) Principalmente gli insuccessi militari, che raggiunsero il 

culmine con lo sbarco anglo-americano in Italia. 
B) Il colpo di stato realizzato alla fine del 1943 dal generale 

Badoglio e dalla monarchia. 
C) La decisione di Hitler, che ormai si avviava a divenire il 

padrone indiscusso dell’Europa e che vedeva Mussolini 
come un possibile antagonista. 

D) Lo sciopero operaio generale che paralizzò l’Italia nella 
cosiddetta “settimana rossa” (giugno 1943) e l’entrata 
nel secondo conflitto mondiale degli Stati Uniti, uno dei 
cui obiettivi era la destituzione di Mussolini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDE FACILI 
 
357. Quando ebbe luogo, a Sarajevo, l’assassinio 

dell’arciduca Francesco Ferdinando (erede al trono 
austro-ungarico), episodio famosissimo che 
rappresentò la scintilla di innesco della Prima 
Guerra Mondiale?  

A) Il 28 giugno 1914. 
B) Il 28 novembre 1916. 
C) Il 14 agosto 1917. 
D) Il 14 gennaio 1916. 

358. Quali erano le forze politiche facenti capo alla fazione 
dei neutralisti in Italia allo scoppio della Prima 
Guerra Mondiale?  

A) La maggioranza dello schieramento liberale che faceva 
capo a Giolitti, la maggioranza dei socialisti, il mondo 
cattolico. 

B) La maggioranza dei nazionalisti di destra animati da 
propositi imperialistici. 

C) Il mondo sindacale rivoluzionario e i liberali di 
estrazione antigiolittiana. 

D) I democratici animati da spirito mazziniano, gli 
intellettuali che avevano aderito al Futurismo e alcune 
frange dei socialisti. 

359. In quale anno ebbero luogo i Patti Lateranensi, 
accordi che regolavano i rapporti tra lo Stato italiano 
e la Chiesa cattolica al tempo del fascismo?  

A) Nel 1929. 
B) Nel 1913. 
C) Nel 1953. 
D) Nel 1949. 

360. Contemporaneamente al referendum istituzionale che 
decretò la nascita della Repubblica italiana, si 
svolsero le elezioni politiche. I voti degli elettori 
andarono soprattutto a tre partiti.... 

A) Democrazia Cristiana, Partito Socialista Italiano e 
Partito Comunista. 

B) Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano e Partito 
Comunista. 

C) Partito dell'Uomo Qualunque, Partito Liberale e Partito 
Socialista Italiano. 

D) Partito d'Azione, Partito dell'Uomo Qualunque e Partito 
Comunista. 

361. Relativamente al secondo conflitto mondiale, in che 
anno la Germania si arrese definitivamente? 

A) Nel 1945. 
B) Nel 1948. 
C) Nel 1947. 
D) Nel 1949. 

362. Quando, nell'ottobre 1985, la nave da crociera Achille 
Lauro venne sequestrata da terroristi palestinesi il 
presidente del Consiglio era.... 

A) Bettino Craxi. 
B) Silvio Berlusconi. 
C) Amintore Fanfani. 
D) Massimo D'Alema. 

 
 
 
 

363. Quale presidente della Repubblica, nel 1978, fu 
costretto a dimettersi poiché accusato di attività 
speculative ed irregolarità fiscali? 

A) Giovanni Leone. 
B) Giuseppe Saragat. 
C) Antonio Segni. 
D) Giovanni Gronchi. 

364. Il 1917 rappresentò una data importante per la prima 
guerra mondiale, anche perché segnò l'ingresso degli 
Stati Uniti d'America nel conflitto. Tra i motivi che 
indussero il presidente americano Wilson a 
dichiarare guerra alla Germania.... 

A) Vi furono: la campagna sottomarina indiscriminata 
organizzata dalla Germania, con ripetuti attacchi alla 
flotta mercantile americana, i rapporti amichevoli 
esistenti tra U.S.A. ed Inghilterra ed il fatto che 
l'industria e le finanze americane erano fortemente 
cointeressate alle sorti dell'Intesa. 

B) Vi fu l'esito della battaglia dello Jutland, che dimostrò 
una netta superiorità della flotta tedesca su quella degli 
Alleati. 

C) Vi fu esclusivamente l'affondamento del transatlantico 
americano Lusitania, che provocò la morte di più di 
mille passeggeri. 

D) Vi fu l'azione austriaca detta Strafexpedition (spedizione 
punitiva), che colpì duramente il fronte italiano, tra il 
Brenta e l'Adige. 

365. Le leggi "fascistissime", furono approvate in Italia.... 
A) Tra il 1925 e il 1926. Esse prevedevano, tra l'altro lo 

scioglimento dei partiti politici e della stampa 
d'opposizione. 

B) Tra il 1935 e il 1936. Esse prevedevano, tra l'altro, 
l'abolizione della pena di morte. 

C) Nel 1945. Esse prevedevano, tra l'altro, lo scioglimento 
dei partiti politici e della stampa d'opposizione. 

D) Nel 1947. Esse limitavano gravemente la libertà degli 
Ebrei italiani e decretavano l'espulsione dal Paese degli 
Ebrei stranieri. 

366. In quale anno l'Italia fu colpita da una terribile 
alluvione che colpì molte città d'arte e in particolare 
Firenze che fu sommersa da tre metri d'acqua 
dell'Arno e rimase isolata dal resto del Paese? 

A) Nel 1966. 
B) Nel 1977. 
C) Nel 1988. 
D) Nel 1996. 

367. A seguito della riunione del Gran Consiglio del 
fascismo, tenutasi tra il 24 e il 25 luglio 1943, nella 
quale Mussolini fu messo in minoranza, Vittorio 
Emanuele comunicò al "duce" che doveva 
considerarsi dimissionario. Da chi fu assunto il 
governo? 

A) Da Badoglio. 
B) Da Parri. 
C) Da Bonomi. 
D) Da De Gasperi. 

 
 
 
 
 



368. Di quale partito italiano fu un importantissimo 
esponente Giulio Andreotti?  

A) Della Dc. 
B) Del Pci. 
C) Del Psi. 
D) Del Msi. 

369. Nel 1945 a Yalta, in Crimea, si riunirono i "tre 
grandi" che si accordarono sull'attacco finale alla 
Germania, che doveva provenire da est, da ovest, da 
nord e da sud. Chi erano i tre grandi? 

A) Churchill, Stalin e Roosevelt. 
B) Churchill, Stalin e Truman. 
C) Lenin, Roosevelt e De Gaulle. 
D) Nixon, Lenin e De Gaulle. 

370. Al termine del primo conflitto mondiale in Italia si 
parlò di "vittoria mutilata". Per quale ragione? 

A) Perché l'Italia non partecipò alla spartizione delle ex 
colonie tedesche e dovette rinunciare alla città di Fiume. 

B) Per l'enorme numero di mutilati e invalidi di guerra. 
C) Perché un ordine degli alleati impose di non marciare su 

Vienna. 
D) Perché l'Italia, pur partecipando alla spartizione delle ex 

colonie tedesche, dovette rinunciare all'Alto Adige. 
371. In quale anno fu abbattuto il muro di Berlino?  

A) Nel 1989. 
B) Nel 2000. 
C) Nel 1968. 
D) Nel 1995. 

372. Le potenze vincitrici della seconda guerra mondiale 
diedero vita a un tribunale militare internazionale 
con il compito di giudicare e di punire i crimini 
commessi dai nazisti. Il processo si svolse, tra il 1945 
ed il 1946, nella città tedesca di…. 

A) Norimberga. 
B) Friburgo. 
C) Stoccarda. 
D) Dresda. 

373. Quale personaggio politico verso la metà degli anni 
Novanta sostiene e persegue la creazione di un 
rinnovato partito di destra, Alleanza Nazionale, di 
cui sarà eletto ufficialmente Presidente durante il 
congresso di Fiuggi? 

A) Gianfranco Fini. 
B) Giorgio Almirante. 
C) Pino Rauti. 
D) Ignazio La Russa. 

374. Il governo Boselli, entrato in crisi in seguito alla 
disfatta di Caporetto dell'ottobre del 1917, fu 
sostituito da un nuovo governo presieduto da.... 

A) Vittorio Emanuele Orlando. 
B) Ivanoe Bonomi. 
C) Agostino Depretis. 
D) Filippo Meda. 

375. Nel 1964 muore a Yalta, in Crimea, il segretario del 
partito comunista italiano.... 

A) Palmiro Togliatti. 
B) Pietro Nenni. 
C) Alessandro Natta. 
D) Enrico Berlinguer. 

376. Quando ebbe luogo la “marcia su Roma”, con cui 
Mussolini prese il potere e che decretò la vittoria del 
fascismo sulla vecchia classe dirigente liberale?  

A) Nell’ottobre del 1922. 
B) Nell’ottobre del 1912. 
C) Nel giugno del 1942. 
D) Nel giugno del 1939. 

377. La guerra di Corea determinò la fase più acuta della 
cosiddetta "Guerra Fredda", durante la quale il 
mondo rimase col fiato sospeso temendo lo scoppio di 
un nuovo conflitto mondiale con l'uso delle bombe 
nucleari. Quando scoppiò la Guerra di Corea? 

A) Nel 1950, quando la Corea del Nord, comunista, invase 
il territorio della Corea del Sud, filoamericana; gli USA 
accorsero in aiuto di questa, Russia e Cina sostennero 
invece gli sforzi bellici della Corea del Nord. 

B) Nel 1975, quando la Corea del Sud, comunista, invase il 
territorio della Corea del Nord, filoamericana; gli USA 
accorsero in aiuto di questa, Russia e Cina sostennero 
invece gli sforzi bellici della Corea del Sud. 

C) Nel 1980, quando la Corea del Nord, comunista, invase 
il territorio della Corea del Sud, filoamericana; gli USA 
accorsero in aiuto di questa, Russia e Cina sostennero 
invece gli sforzi bellici della Corea del Nord. 

D) Nel 1965, quando la Corea del Sud, comunista, invase il 
territorio della Corea del Nord, filoamericana; gli USA 
accorsero in aiuto di questa, Russia e Cina sostennero 
invece gli sforzi bellici della Corea del Sud. 

378. Nel 1929 vennero stipulati i Patti Lateranensi tra lo 
Stato fascista e la Chiesa. Al soglio pontificio 
sedeva.... 

A) Pio XI. 
B) Giovanni XXXIII. 
C) Benedetto XVI. 
D) Paolo VI. 

379. La Prima Guerra Mondiale fu l'esito tragico di una 
serie di contrasti di ampia portata tra cui quello 
franco-tedesco. Quali motivi di tensione esistevano 
tra Francia e Germania? 

A) La Francia rivoleva l'Alsazia e la Lorena, regioni 
strappate alla nazione francese dalla Germania nella 
guerra del 1870-1871. 

B) Entrambe avevano mire espansionistiche nel Belgio e 
nell'Olanda. 

C) Entrambe volevano colonizzare l'Egitto. 
D) Non esistevano contrasti tra Francia e Germania, le due 

potenze erano alleate. 
380. Dopo la caduta di Mussolini (1943), chi fu nominato 

capo del governo in Italia?  
A) Il maresciallo Badoglio. 
B) Il generale Diaz. 
C) Il ministro degli esteri Ciano. 
D) Il generale Cadorna. 

 
 
 
 
 
 
 
 



381. Chi fu Carlo Alberto Dalla Chiesa? Di quale tragico 
fatto di cronaca italiana fu protagonista?  

A) Fu un generale protagonista della lotta alla malavita 
organizzata e alla mafia assassinato nel 1982. 

B) Fu il segretario della Democrazia cristiana alla fine degli 
anni ’70 e principale artefice della politica di “solidarietà 
nazionale”; fu rapito e ucciso da un gruppo terroristico 
nel 1978. 

C) Fu uno dei protagonisti più intransigenti della lotta alla 
corruzione politica negli anni ’80 e, a seguito di 
un’interrogazione parlamentare scomoda, ucciso nel 
1988. 

D) Fu un sindacalista moderato che, durante la 
mobilitazione di piazza che ebbe luogo nell’autunno del 
’69 a Torino, perse la vita negli scontri tra bande. 

382. Cosa accadde in Italia il 3 settembre 1943?  
A) La firma dell’armistizio con gli Alleati, che fu reso noto 

pochi giorni dopo e precisamente l’8 settembre. 
B) La caduta di Mussolini. 
C) La stipula del “patto d’acciaio” con la Germania. 
D) La costituzione della repubblica sociale italiana ad opera 

di Mussolini. 
383. Il socialista Bettino Craxi vara il primo governo a 

presidenza socialista nel.... 
A) 1983. 
B) 1965. 
C) 1998. 
D) 1994. 

384. Come viene ricordato il patto, stretto alla vigilia delle 
elezioni del 1913 tra le rappresentanze liberali e 
l'Unione elettorale cattolica, in base al quale i 
cattolici si impegnavano a votare per i candidati 
liberali, a condizione che questi a loro volta si 
dichiarassero contrari alle iniziative ispirate al 
laicismo anticlericale? 

A) Patto Gentiloni. 
B) Patto Giolitti. 
C) Patto Zanardelli. 
D) Patto Depretis. 

385. Due gravi e memorabili avvenimenti hanno 
contrassegnato il corso del 1963.... 

A) La morte di papa Giovanni XXIII e l'assassinio del 
presidente degli Stati Uniti J.F. Kennedy. 

B) La morte di papa Paolo VI e l'assassinio del presidente 
degli Stati Uniti Robert Kennedy. 

C) La morte di papa Paolo VI e l'assassinio di Aldo Moro. 
D) La morte di papa Giovanni Paolo I e l'assassinio del 

presidente degli Stati Uniti J.F. Kennedy. 
386. Oltre al titolo di Re d'Italia, quale titolo assume 

Vittorio Emanuele III nel 1936 in seguito alla politica 
coloniale fascista? 

A) Il titolo di Imperatore d'Etiopia. 
B) Il titolo di Re della Tunisia. 
C) Il titolo di Imperatore d'Egitto. 
D) Il titolo di Gran Sultano delle Indie Orientali. 

 
 
 
 
 
 

387. In quale Stato si assiste nel 1992 ad una separazione 
politica interna con la creazione nel 1993 di due 
differenti repubbliche? 

A) Cecoslovacchia. 
B) Germania. 
C) Ungheria. 
D) Polonia. 

388. Nei primi anni Novanta un'inchiesta giudiziaria, 
chiamata "mani pulite", coinvolse progressivamente 
politici ed imprenditori di tutta Italia. Quale 
avvenimento diede inizio a tale inchiesta? 

A) L'arresto per concussione del socialista Mario Chiesa, 
presidente del Pio Albergo Trivulzio. 

B) Le dimissioni del governo Amato. 
C) Il suicidio di Raoul Gardini, ex presidente di 

Montedison. 
D) Il suicidio di Gabriele Cagliari, ex presidente dell'ENI. 

389. Qual era il compito dell’Assemblea costituente, eletta 
in Italia nell’immediato secondo dopoguerra?  

A) Redigere la costituzione dello Stato italiano. 
B) Redigere la Carta dei lavoratori. 
C) Decidere la forma istituzionale dello Stato. 
D) Decidere la politica economica del neonato Stato 

italiano. 
390. Nel 1919 nacquero in Italia.... 

A) Il Partito Popolare Italiano, ad opera del Sacerdote Luigi 
Sturzo e i Fasci Italiani di Combattimento, da cui poi nel 
1921 sarebbe nato il Partito Fascista, ad opera di Benito 
Mussolini. 

B) Il Partito Popolare Italiano, ad opera del Sacerdote Luigi 
Sturzo e il Partito Comunista Italiano, da cui poi nel 
1921 sarebbe nato il Partito Socialista Italiano, ad opera 
di Benito Mussolini. 

C) Il Partito Popolare Italiano, ad opera di Giovanni 
Giolitti e il Partito Socialista Italiano, ad opera di Benito 
Mussolini. 

D) Il Partito Popolare Italiano, ad opera di Giovanni 
Giolitti e i Fasci Italiani di Combattimento, da cui poi 
nel 1931 sarebbe nato il Partito Fascista, ad opera di 
Benito Mussolini. 

391. Il crescente malessere sociale toccò il suo culmine in 
Italia nel 1992 con l'assassinio per opera di mafia di 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Le forme di 
criminalità organizzata, presenti soprattutto nelle 
regioni dell'Italia meridionale sono.... 

A) La Mafia (Sicilia), la Camorra (Campania), la Sacra 
Corona Unita (Puglia) e la 'ndrangheta (Calabria). 

B) La Mafia (Calabria), la Camorra (Campania), la Sacra 
Corona Unita (Puglia) e la 'ndrangheta (Sicilia). 

C) La Mafia (Campania), la Camorra (Calabria), la Sacra 
Corona Unita (Puglia) e la 'ndrangheta (Sicilia). 

D) La Mafia (Puglia), la Camorra (Sicilia), la Sacra Corona 
Unita (Calabria) e la 'ndrangheta (Campania). 

392. Quale dei seguenti avvenimenti si svolse nel 1981? 
A) Attentato a Giovanni Paolo II. 
B) Disastro del Vajont. 
C) Dirottamento del translatlantico Achille Lauro da parte 

di un commando palestinese. 
D) Attentato al giudice Paolo Borsellino. 



393. Da chi fu vinta la “battaglia d’Inghilterra”, 
importante operazione militare all’interno della 
Seconda Guerra Mondiale?  

A) Dagli Inglesi. 
B) Dai Tedeschi. 
C) Dai Francesi. 
D) Dai Sovietici. 

394. In quale Stato, nel 1980, nasce il sindacato libero 
"Solidarnosc" ad opera dell'operaio Lech Walesa? 

A) Polonia. 
B) Cecoslovacchia. 
C) Bulgaria. 
D) Romania. 

395. Nel 1961 il primo volo umano nello spazio fu 
compiuto da.... 

A) Yuri Gagarin. 
B) Neil Armstrong. 
C) Buzz Aldrin. 
D) German Titov. 

396. Nel 1974 negli Stati Uniti scoppiò il cosiddetto “caso 
Watergate”, secondo il quale il presidente in carica 
avrebbe coperto i comportamenti illegali di alcuni 
suoi collaboratori responsabili di un’operazione di 
spionaggio. Di quale presidente si trattò?  

A) Nixon. 
B) Carter. 
C) Reagan. 
D) Clinton. 

397. Quali furono le immediate conseguenze, in Italia, 
della disfatta di Caporetto, avvenuta nell’ottobre 
1917 ad opera degli austriaci?  

A) Cadde il governo in carica, che venne sostituito da 
quello presieduto da Orlando, e il generale Cadorna 
venne sostituito da Armando Diaz. 

B) La sconfitta, che aprì al nemico le porte per l’irruzione 
nella Pianura Padana, fu definitiva e tale da causare 
l’immediata uscita dell’Italia dal conflitto. 

C) Venne destituito il generale Diaz, mentre il governo in 
carica riuscì, pur tra molte difficoltà, a riottenere la 
fiducia. 

D) La bruciante sconfitta portò l’Italia a firmare il trattato 
di pace di Zurigo, le cui clausole furono estremamente 
penalizzanti per il Paese. 

398. Nel 1919, per porre rimedio a quella che da più parti 
veniva considerata una "vittoria mutilata", il celebre 
poeta Gabriele D'Annunzio si mise alla testa di alcuni 
reparti militari e occupò una città del nord est 
italiano; di quale città si trattava? 

A) Fiume. 
B) Trieste. 
C) Tirana. 
D) Bressanone. 

399. Quale personaggio politico elaborò, negli anni 
Settanta, la teoria del "compromesso storico"? 

A) Enrico Berlinguer. 
B) Giulio Andreotti. 
C) Achille Occhetto. 
D) Amintore Fanfani. 

 
 
 

400. Quali furono gli anni in cui ebbe luogo la Seconda 
Guerra Mondiale?  

A) Dal 1939 al 1945. 
B) Dal 1936 al 1944. 
C) Dal 1937 al 1945. 
D) Dal 1940 al 1943. 

401. Dove fu la sede del governo della “repubblica sociale 
italiana”costituita il 23 settembre 1943?  

A) A Salò. 
B) A Roma. 
C) A Sapri. 
D) A Livorno. 

402. Stalin e i suoi collaboratori decisero di abbandonare 
la Nuova Politica Economica (NEP), attuata dal 1921, 
e promossero una rapida industrializzazione 
adottando in Russia la politica dei.... 

A) Piani quinquennali. 
B) Piani triennali. 
C) Piani decennali. 
D) Piani ventennali. 

403. Quali Paesi furono occupati dai Tedeschi nell'aprile 
del 1940? 

A) Danimarca e Norvegia. 
B) Polonia e Romania. 
C) Polonia e Francia. 
D) Albania e Cecoslovacchia. 

404. Che cosa sono i famosi “14 punti” di Wilson?  
A) I 14 pilastri ideologici e politici su cui, a suo avviso, 

avrebbe dovuto essere avviata la ricostruzione del 
mondo dopo la fine del primo conflitto mondiale e su cui 
avrebbe dovuto essere fondata una pace democratica tra 
gli stati. 

B) I 14 luoghi nei quali, dopo la fine del primo conflitto 
mondiale, sarebbero stati concentrati gli armamenti delle 
maggiori potenze, a scopo unicamente difensivo. 

C) L’elenco delle 14 garanzie (di ordine economico, 
militare e territoriale) che gli stati vinti della Prima 
Guerra Mondiale chiedevano ai vincitori, in cambio 
della sottomissione. 

D) L’insieme delle 14 rivendicazioni (territoriali, 
economiche e militari) che gli Stati Uniti, in nome delle 
potenze vincitrici dell’Intesa, facevano nei confronti dei 
vinti al termine della Prima Guerra Mondiale. 

405. L'operazione di epurazione dei vertici nazisti delle SA 
e degli oppositori politici di Hitler, avvenuta nel 
giugno del 1934, è ricordata come.... 

A) La "notte dei lunghi coltelli". 
B) La "notte nera". 
C) La "notte radiosa". 
D) La "notte nazista". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



406. La firma della Triplice Alleanza da parte dell'Italia 
suscitò il risentimento dell'opposizione repubblicana 
e irredentista che vedeva in questo patto l'implicita 
rinuncia ai territori italiani ancora sottoposti al 
controllo austriaco. Questo stato d'animo si concretò 
nel gesto di uno studente triestino che preparò un 
attentato contro l'imperatore d'Austria. Si trattava 
di.... 

A) Guglielmo Oberdan. 
B) Gaetano Bresci. 
C) Antonio Labriola. 
D) Filippo Turati. 

407. Da chi fu innalzato il famoso muro che per molti anni 
separò in due Berlino? In quale anno?  

A) Dai Sovietici nel 1961. 
B) Dagli Americani nel 1972. 
C) Dai Polacchi nel 1945. 
D) Dagli Inglesi nel 1952. 

408. Nel 1916 una violentissima offensiva tedesca contro 
l'esercito francese si risolverà in una tragica 
ecatombe: centinaia di migliaia di caduti ripartiti fra 
le due parti in lotta. Si tratta della battaglia... 

A) Di Verdun. 
B) Dello Jutland. 
C) Della Marna. 
D) Nota con il termine di "Strafexpedition", ovvero 

spedizione punitiva. 
409. Si legga il seguente avvenimento storico: "Sul finire 

del 1940, le truppe elleniche sfondarono le linee 
italiane e arrivarono ad occupare parte dell'Albania" 
e si indichi in quale dei seguenti periodi si è 
verificato. 

A) Nel periodo della seconda guerra mondiale. 
B) Nel periodo che va dall'Unità d'Italia all'avvento del 

Fascismo. 
C) Nel periodo tra la prima e la seconda guerra 

d'indipendenza. 
D) Nel periodo della prima guerra mondiale. 

410. A seguito dell'armistizio, sottoscritto nel giugno del 
1940 con la Germania, la Francia venne divisa in 
due.... 

A) La parte settentrionale compresa anche tutta la costa 
atlantica rimase direttamente in mano ai Tedeschi, la 
parte meridionale, con capitale a Vichy, fu assegnata al 
governo di Pétain, succube del regime hitleriano. 

B) La parte meridionale rimase direttamente in mano ai 
Tedeschi, la parte settentrionale con capitale a Parigi, fu 
assegnata al governo di Pétain, succube del regime 
hitleriano. 

C) La parte settentrionale compresa anche tutta la costa 
atlantica rimase direttamente in mano ai Tedeschi, la 
parte meridionale, con capitale a Parigi, fu assegnata al 
governo di Reynaud, fortemente ostile al regime 
hitleriano. 

D) La parte meridionale rimase direttamente in mano ai 
Tedeschi, la parte settentrionale con capitale a Parigi, fu 
assegnata al governo di Reynaud, succube del regime 
hitleriano. 

 
 
 

411. Cosa era la Luftwaffe?  
A) L’aviazione tedesca impiegata nella Seconda Guerra 

Mondiale. 
B) L’organo giuridico tedesco preposto, durante la Seconda 

Guerra Mondiale e al suo termine, a giudicare gli 
oppositori politici e i criminali di guerra. 

C) L’operazione militare voluta da Hitler nel 1940 
consistente nell’invasione dell’Inghilterra. 

D) La tattica tedesca della “guerra lampo”, teorizzata per 
sbaragliare le altre potenze europee e soprattutto la 
Francia. 

412. Quale personaggio politico si spegne, a seguito di 
emorragia cerebrale, nel giugno del 1984, e chi gli 
succede alla guida del Partito Comunista? 

A) Enrico Berlinguer; gli succede Alessandro Natta. 
B) Enrico Berlinguer; gli succede Giorgio Napolitano. 
C) Luciano Lama; gli succede Achille Occhetto. 
D) Achille Occhetto; gli succede Luciano Lama. 

413. Con le elezioni tenutesi in Italia nel 1924 il fascismo.... 
A) Ottenne un ulteriore rafforzamento anche grazie alla 

nuova legge elettorale maggioritaria, nota come legge 
Acerbo, che ridimensionò notevolmente le opposizioni. 

B) Registrò una forte flessione a causa della nuova legge 
elettorale che riportava in vigore il sistema 
proporzionale, nota come legge Farinacci. 

C) Ottenne una temporanea sconfitta grazie alla nuova 
legge elettorale proporzionale, nota come legge Bonomi, 
che ridimensionò notevolmente le opposizioni. 

D) Ottenne un ulteriore rafforzamento anche grazie alla 
nuova legge elettorale, che prevedeva l'estensione di 
voto anche alle donne. 

414. Il Giappone coinvolse gli Stati Uniti nella seconda 
guerra mondiale attaccando a sorpresa la flotta 
statunitense stanziata a Pearl Harbor, nelle isole 
Hawaii. In quale anno avvenne questo attacco? 

A) 1941. 
B) 1945. 
C) 1938. 
D) 1937. 

415. Quale, tra le seguenti personalità francesi rifugiatesi 
in Inghilterra nel 1940, esortò i Francesi alla 
resistenza, lanciando un drammatico appello dai 
microfoni di radio Londra? 

A) Charles De Gaulle. 
B) Il Maresciallo Petain. 
C) Pierre Laval. 
D) Andrè Maginot. 

416. I primi governi della Repubblica italiana attuarono 
una politica di riforme moderate. Una scelta 
importante e dibattuta fu l'adesione alla NATO, che 
avvenne.... 

A) Nel 1949. 
B) Nel 1939. 
C) Nel 1936. 
D) Nel 1995. 

 
 
 
 
 
 



417. Il 10 giugno 1940 e l'8 settembre 1943 costituiscono 
per l'Italia due date storiche. Esse rappresentano 
infatti, rispettivamente,.... 

A) L'entrata in guerra dell'Italia contro Francia ed 
Inghilterra e la firma dell'armistizio di Cassibile. 

B) L'entrata in guerra dell'Italia contro Francia ed 
Inghilterra e lo sbarco degli Alleati in Sicilia. 

C) La firma del Patto d'Acciaio con la Germania e lo 
sbarco degli Alleati in Sicilia. 

D) L'inizio della seconda guerra mondiale e la firma dei 
Patti Lateranensi. 

418. A quale nazione dichiarò guerra l’Italia, 
immediatamente dopo l’entrata nel primo conflitto 
mondiale? Quando accadde ciò?  

A) All’Austria, nel maggio 1915. 
B) Alla Germania, nell’agosto 1917. 
C) Alla Russia, nel dicembre 1918. 
D) All’Ungheria, nel febbraio 1917. 

419. Quali erano le condizioni dell’Italia alla fine della 
Seconda Guerra Mondiale?  

A) La situazione generale era molto grave: erano stati 
fortemente danneggiati l’agricoltura, l’edilizia e i 
trasporti, elevatissima era l’inflazione, molto alta la 
disoccupazione, fenomeni rilevanti di mercato nero e di 
banditismo. 

B) L’Italia era, tra le nazioni europee, quella  che meno 
aveva subito i danni del conflitto. Si avviava nel 
dopoguerra ad una crescita economica senza pari. 

C) In Italia il settore maggiormente danneggiato dalla 
guerra era stato l’industria, letteralmente allo sfascio, 
mentre sull’agricoltura relativamente fiorente si basò la 
lenta ripresa degli anni successivi. 

D) L’Italia era lo stato europeo in cui si erano sentiti meno 
gli effetti negativi della seconda Guerra Mondiale; 
l’unico problema da risolvere era la netta divaricazione 
tra Nord e Sud e le agitazioni contadine che da tale 
situazione erano originate. 

420. Nel 1975 in Spagna sale al trono re Juan Carlos I di 
Borbone che avvia il ritorno alla democrazia dopo la 
morte del dittatore.... 

A) Francisco Franco. 
B) Getulio Vargas. 
C) Augusto Pinochet. 
D) Juan Peron. 

421. L'attacco decisivo alla Germania avvenne il 6 giugno 
1944, quando gli Alleati sbarcano.... 

A) In Normandia. 
B) In Marocco e in Algeria. 
C) In Sicilia. 
D) In Danimarca. 

422. Quale importante legge venne approvata in Italia nel 
1970? 

A) Lo Statuto dei Lavoratori, che sancì importanti garanzie 
a difesa e protezione del lavoratore. 

B) La riforma del diritto di famiglia, che riconobbe ad 
entrambi i coniugi gli stessi diritti e gli stessi doveri 
all'interno del matrimonio. 

C) La legge sull'aborto, che permetteva in determinati casi 
l'interruzione di gravidanza. 

D) La legge che abbassava a 18 anni l'età minima di voto. 

423. Quando ha avuto luogo il crollo della Borsa di Wall 
Street?  

A) Nell’ottobre del 1929. 
B) Nell’aprile del 1939. 
C) Nel gennaio del 1908. 
D) Nel novembre del 1918. 

424. La linea difensiva che attraversava l'appennino tosco-
emiliano, costruita dai militari tedeschi nel 1944 per 
impedire che gli Alleati raggiungessero la Pianura 
Padana, è nota con il nome di.... 

A) Linea gotica. 
B) Linea gustav. 
C) Linea magellano. 
D) Linea maginot. 

425. Dopo la marcia fascista su Roma, il re Vittorio 
Emanuele III rifiuta di firmare lo stato d'assedio ed 
affida a Mussolini l'incarico di formare un nuovo 
governo. L'evento si verificò.... 

A) Nel 1922. 
B) Nel 1936. 
C) Nel 1919. 
D) Nel 1932. 

426. Nel 1990 l’Iraq di Saddam Hussein procedette 
all’invasione di uno stato confinante, provocando la 
reazione militare di una coalizione guidata dagli Stati 
Uniti; di quale stato si tratta?  

A) Del Kuwait. 
B) Dell’Iran. 
C) Dell’Arabia Saudita. 
D) Della Cisgiordania. 

427. In che cosa consisteva la riforma elettorale varata dal 
Giolitti nel 1912? 

A) Nell'estensione del diritto di voto a tutti i cittadini 
maschi. 

B) Nell'estensione del diritto di voto a tutti i cittadini, 
maschi e femmine. 

C) Nell'estensione del diritto di voto ai soli cittadini che 
sapessero leggere e scrivere. 

D) Nell'estensione del diritto di voto ai soli cittadini maschi 
che avessero espletato il servizio militare. 

428. Quale fu l’esito della guerra tra Iraq e Kuwait?  
A) La vittoria degli Stati Uniti e la liberazione del Kuwait. 
B) La vittoria dell’Iraq e l’annessione del Kuwait. 
C) L’inserimento nelle vicende belliche dell’Iran in qualità 

di mediatore e la quasi contemporanea morte in battaglia 
di Saddam Hussein, portarono all’esaurimento naturale 
del conflitto. 

D) La vittoria dell’Iraq e la trasformazione del Kuwait, 
rimasto tuttavia indipendente, in uno stato satellite 
dell’Iraq. 

429. Cosa era il cosiddetto "maccartismo", diffusosi negli 
Stati Uniti dopo il secondo dopoguerra? 

A) Era un fenomeno politico connesso alla campagna 
anticomunista che perseguitò gli aderenti e anche i 
semplici simpatizzanti a tale concezione. 

B) Un movimento contro la discriminazione razziale. 
C) Una corrente economica contrapposta al "New-Deal" 

ancora vigente. 
D) Un movimento antisemita. 



430. Quando venne introdotta, per la prima volta nel 
dopoguerra, l'ora legale per favorire il risparmio 
energetico? 

A) Nel 1966. 
B) Nel 1999. 
C) Nel 1942. 
D) Nel 1944. 

431. L'8 settembre 1943 fu reso noto l'armistizio che 
sanciva la resa incondizionata dell'Italia alle potenze 
alleate. In quale località fu firmato l'armistizio? 

A) A Cassibile. 
B) Al Brennero. 
C) A Parigi. 
D) A Salò. 

432. Il 25 luglio 1943 nella seduta del Gran Consiglio del 
fascismo venne approvato l'ordine del giorno 
"Grandi". Esso prevedeva.... 

A) La messa in minoranza, attraverso la mozione di 
sfiducia, di Mussolini, che venne immediatamente 
arrestato. 

B) L'impegno dei gerarchi nel sostenere la campagna degli 
Alleati in Italia. 

C) La formazione di un Fronte Nazionale di Liberazione 
dai nazisti. 

D) La costituzione della Repubblica Sociale Italiana. 
433. Qual era ufficialmente lo scopo della fondazione 

dell’ONU?  
A) Doveva rappresentare l’unione dei popoli per la pace, la 

libertà e la democrazia ed era stata creata per porre fine 
alle prevaricazioni dei grandi stati sui piccoli. 

B) Doveva supportare e sostenere la crescita degli stati 
dell’Europa orientale ex alleati della Germania. 

C) Doveva combattere il nazi-fascismo. 
D) Doveva costituire l’organo internazionale preposto a 

difendere gli stati dell’Africa e dell’Asia sottomessi a 
seguito della politica coloniale dei grandi. 

434. La strage di via d'Amelio fu un attentato di stampo 
mafioso operato nel luglio del 1992.... 

A) A Palermo, in cui persero la vita il giudice antimafia 
Paolo Borsellino e la sua scorta. 

B) A Palermo, durante il quale fu ucciso l'eurodeputato 
Salvo Lima. 

C) A Palermo, durante il quale fu ucciso il giudice 
Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di scorta. 

D) A Roma, dove l'esplosione di alcune autobombe causò 
la morte di quattro persone. 

435. La Battaglia dello Jutland, unica vera battaglia 
navale di tutto il primo conflitto mondiale svoltasi nel 
corso del terzo anno di guerra, vide contrapposte le 
flotte di.... 

A) Germania  e Inghilterra. 
B) Francia e Germania. 
C) Inghilterra e Francia. 
D) Germania e Spagna. 

436. Di quale partito italiano fu un importantissimo 
esponente Alcide De Gasperi?  

A) Del Partito democristiano. 
B) Del Partito socialista italiano. 
C) Del Partito d’Azione. 
D) Del Partito comunista italiano 

437. Quale decennio in Italia fu particolarmente 
caratterizzato da profonde manifestazioni del 
terrorismo sia di destra che di sinistra?  

A) Gli anni ’70. 
B) Gli anni ’80. 
C) Gli anni ’60. 
D) Gli anni ’50. 

438. Al momento della costituzione della Società delle 
Nazioni l'anno in corso è il 1919, si è pertanto da poco 
conclusa.... 

A) La prima guerra mondiale. 
B) La terza guerra di indipendenza. 
C) La seconda guerra mondiale. 
D) La prima guerra di indipendenza. 

439. Dopo la disfatta di Caporetto del 1917, fu destituito 
dal comando supremo, a causa del suo eccessivo 
autoritarismo e della sua incapacità di ridurre al 
minimo le perdite.... 

A) Il generale Luigi Cadorna. 
B) Il generale Luigi Capello. 
C) Il generale Armando Diaz. 
D) Il generale Vittorio Emanuele Orlando. 

440. Dopo lunghe e segrete trattative nell'aprile 1915 
l'Italia firmava con le tre potenze dell'Intesa il 
cosiddetto.... 

A) Patto di Londra con cui si impegnava ad entrare nel 
conflitto entro un mese e si assicurava, in caso di 
vittoria, il Trentino, l'Alto Adige, fino al Brennero, 
Trieste, l'Istria, alcune zone della costa orientale 
adriatica e Valona in Albania. 

B) Patto di Londra con cui si impegnava a rimanere 
neutrale rispetto al conflitto in corso e si assicurava, in 
caso di vittoria, il Trentino, l'Alto Adige, fino al 
Brennero, e Trieste. 

C) Patto di Parigi con cui si impegnava ad entrare nel 
conflitto entro un mese e si assicurava, in caso di 
vittoria, il Trentino, l'Alto Adige. 

D) Patto d'Acciaio con cui si impegnava con le armi e con 
tutti i mezzi ad appoggiare le tre potenze, assicurandosi, 
in caso di vittoria, Trieste e l'Istria. 

441. Il primo conflitto mondiale fu innescato 
dall'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando 
d'Asburgo, compiuto a Sarajevo.... 

A) Il 28 giugno 1914. 
B) Il 28 settembre 1915. 
C) Il 15 ottobre 1918. 
D) Il 10 gennaio 1919. 

442. Quale fu la causa scatenante in seguito alla quale gli 
USA entrarono nella Seconda Guerra Mondiale?  

A) A seguito dell’attacco giapponese contro la flotta 
statunitense di stanza a Pearl Harbor. 

B) A seguito dell’attacco tedesco alla Polonia, alleata degli 
USA. 

C) A seguito dell’attacco sovietico alla Finlandia, alleata 
degli USA. 

D) A seguito dell’attacco aereo con cui la Francia affondò 
il Lusitania, nave mercantile statunitense. 

 
 
 
 



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

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

444. Quando l’Italia entrò nel secondo conflitto mondiale?  
A) Nel giugno 1940. 
B) Nel gennaio 1942. 
C) Nel gennaio 1939. 
D) Nel marzo 1941. 

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

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

446. Nel 1973 un colpo di Stato in Cile porta.... 
A) All'uccisione del presidente Salvador Allende e 

all'instaurazione di una dittatura militare ad opera di 
Augusto Pinochet. 

B) All'uccisione del presidente Augusto Pinochet e 
all'instaurazione di una dittatura militare ad opera di 
Salvador Allende. 

C) All'uccisione del presidente Juan Peron e 
all'instaurazione di una dittatura militare ad opera di 
Augusto Pinochet. 

D) Alla destituzione del presidente Getulio Vargas e 
all'instaurazione di una dittatura militare ad opera di 
Augusto Pinochet. 

447. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, quando 
avvenne lo sbarco degli alleati in Sicilia?  

A) Nel luglio 1943. 
B) Nel luglio 1946. 
C) Nel marzo 1941. 
D) Nel marzo 1940. 

448. Dopo la morte di Stalin, avvenuta nel 1953, in URSS 
si assistette ad un processo di graduale attenuazione 
del totalitarismo comunemente chiamato 
"destalinizzazione". Il premier che attuò questa 
svolta politica fu.... 

A) Kruscev. 
B) Lenin. 
C) Andropov. 
D) Kerenskij. 

449. Cosa avvenne nel celebre “processo di Norimberga”?  
A) Furono processati i criminali nazisti della Seconda 

Guerra Mondiale. 
B) Furono processati i funzionari staliniani responsabili 

delle purghe in URSS. 
C) Furono processati i membri dei CLN italiani 

responsabili, durante la Resistenza, di attentati ed azioni 
efferate. 

D) Furono processati i funzionari della repubblica di Salò. 

450. Quali erano i partiti di massa che si candidavano alla 
guida dell’Italia all’indomani della liberazione e che 
erano destinati ad assumere un ruolo da protagonisti 
negli anni del secondo dopoguerra?  

A) Il Psi, il Pci e la Democrazia Cristiana. 
B) Il Pci e i neo-fascisti. 
C) Il Partito d’Azione, il movimento dell’Uomo qualunque 

e i neo-fascisti. 
D) Le forze conservatrici e i neo-fascisti. 

451. Durante il secondo conflitto mondiale nacque in 
Italia, in seguito all'Armistizio con gli Anglo-
americani e all'occupazione tedesca di gran parte 
della penisola,  un movimento politico-militare, a 
carattere popolare, che trovò nel Comitato di 
Liberazione Nazionale la necessaria guida politica. 
Tale movimento è passato alla storia con il nome di.... 

A) Resistenza. 
B) Fratellanza. 
C) Rinnovamento. 
D) Rinascita. 

452. Nell'ottobre del 1990 scoppia il caso "Gladio", 
ovvero.... 

A) La presidenza del Consiglio invia alla Commissione 
parlamentare stragi un documento in cui ammette 
l'esistenza, fino ad allora sempre negata da esponenti del 
governo, di un'organizzazione clandestina dei servizi 
segreti volta a contrastare anche militarmente il 
comunismo internazionale. 

B) Alcune lettere anonime critiche verso la gestione dei 
pentiti fatta dal giudice Falcone vengono inviate 
dall'interno del palazzo di giustizia di Palermo agli 
organi superiori di Roma. 

C) Lo scandalo in cui erano rimasti coinvolti gli ex ministri 
della Difesa Gui e Tanassi. 

D) La presidenza del Consiglio ammette l'esistenza, fino ad 
allora sempre negata da esponenti del governo, di 
un'organizzazione clandestina dei servizi segreti volta a 
contrastare anche militarmente il terrorismo 
internazionale di matrice islamica. 

453. Cosa indica la sigla MEC?  
A) Il Mercato comune europeo. 
B) Il Mercato europeo controllato. 
C) Il Movimento economico comunitario. 
D) Il Movimento europeo di conciliazione. 

454. Chi fu Leonid Breznev?  
A) Un importante segretario del Pcus russo. 
B) Il capo del governo della Repubblica slovacca nel 1956. 
C) Un oppositore del Partito comunista russo, fautore di 

una celebre rivolta. 
D) Il presidente dell’impero turco dal 1963 al 1982. 

455. A Sarajevo, il 28 giugno 1914, fu assassinato.... 
A) L'Arciduca Francesco Ferdinando. 
B) L'Imperatore Francesco Giuseppe d'Asburgo. 
C) Il re Umberto I. 
D) L'Imperatore Napoleone III. 

 
 
 
 
 
 



456. La battaglia di Vittorio Veneto, dell'ottobre 1918,.... 
A) Vide contrapposti l'esercito italiano, guidato dal 

generale Diaz, e quello austriaco. La battaglia si 
concluse con la disfatta austriaca. 

B) Vide contrapposti l'esercito italiano, guidato dal 
generale Cadorna, e quello tedesco. La battaglia si 
concluse con la disfatta tedesca. 

C) Vide contrapposti l'esercito italiano, guidato dal 
generale Diaz, e quello austriaco. La battaglia si 
concluse con la disfatta dell'esercito italiano. 

D) Fu combattuta tra l'esercito italiano, guidato dal 
generale Cadorna, e quello austro-tedesco. La massiccia 
offensiva sferrata dagli Austro-tedeschi costrinse 
l'esercito italiano ad una precipitosa ritirata. 

457. Perché Mussolini, che allo scoppio della seconda 
Guerra Mondiale aveva dichiarato la non 
belligeranza dell’Italia, nel 1940 decise di entrare in 
guerra?  

A) Perché l’imminente crollo della Francia lo convinse 
all’intervento: egli, ritenendo che la guerra stesse ormai 
per finire, voleva assicurare all’Italia un posto tra le 
potenze vincitrici. 

B) A seguito delle forti pressioni di Hitler, che minacciava 
di non fornire più all’Italia il grano tedesco in caso di 
perseveranza nell’atteggiamento di non belligeranza. 

C) Perché nel frattempo l’Italia si era preparata 
militarmente ed era più forte economicamente; avrebbe 
potuto dunque sostenere l’impegno bellico richiesto. 

D) A causa delle forti pressioni che gli provenivano 
dall’opinione pubblica italiana, desiderosa di entrare nel 
conflitto e trarne cospicui vantaggi economici. 

458. Quale partito nacque in Italia nel 1919 sotto la 
direzione di Luigi Sturzo?  

A) Il Partito popolare italiano. 
B) Il Partito socialista italiano. 
C) Il Partito d’azione. 
D) Il Partito democristiano. 

459. La "Primavera di Praga" fu.... 
A) Un breve periodo di riforme voluto dai dirigenti 

comunisti cecoslovacchi nel 1968 e bruscamente 
interrotto dall'intervento armato delle truppe sovietiche. 

B) Il periodo immediatamente precedente alla divisione 
della Cecoslovacchia in due distinti Stati, la Repubblica 
Ceca e la Slovacchia, che vide l'affermazione di Vaclav 
Havel nelle elezioni presidenziali. 

C) Il periodo immediatamente successivo alla divisione 
della Cecoslovacchia in due distinti Stati: la Repubblica 
Ceca e la Slovacchia. 

D) Un breve periodo di riforme voluto dai dirigenti 
comunisti cecoslovacchi nel 1993 e bruscamente 
interrotto dall'intervento armato delle truppe sovietiche. 

460. Eletto papa pochi mesi dopo l'inizio della Prima 
Guerra Mondiale, cooperò ad alleviare le miserie 
della guerra da lui definita "l'inutile strage"; si tratta 
di.... 

A) Benedetto XV. 
B) Pio X. 
C) Bonifacio VIII. 
D) Paolo VI. 

 
 

461. L'Italia ottenne il pieno riconoscimento della propria 
sovranità sulla Libia con.... 

A) La Pace di Losanna del 1912. 
B) La pace di Portsmouth del 1905. 
C) Il Trattato di Versailles del 1919. 
D) Il Trattato di Rapallo del 1920. 

462. Una delle conseguenze più importanti della Seconda 
Guerra Mondiale fu la fondazione di un nuovo 
organismo internazionale; quale?  

A) L’Organizzazione delle Nazioni Unite. 
B) Il Consiglio Superiore degli Stati Democratici. 
C) L’Assemblea degli Stati di Cooperazione Economica. 
D) La Società delle Nazioni. 

463. La cosiddetta "strategia della tensione" dei gruppi 
neofascisti ha inizio il 12 dicembre 1969 con.... 

A) L'attentato terroristico alla Banca Nazionale 
dell'Agricoltura di piazza Fontana a Milano. 

B) Il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro. 
C) La strage di piazza della Loggia a Brescia. 
D) L'attentato al treno Italicus. 

464. La linea Maginot, alla quale si fa riferimento in 
relazione agli eventi della seconda guerra mondiale, 
consisteva.... 

A) In una lunga linea di difesa ideata dal ministro della 
guerra francese André Maginot costruita fra il 1930 e il 
1935 lungo la frontiera orientale della Francia. 

B) In una linea difensiva che attraversava l'appennino tosco 
emiliano. 

C) In una fortificazione eretta dalla Polonia per resistere 
agli attacchi tedeschi. 

D) Nel sistema di rifornimento creato dai governi francesi e 
inglesi per sostenersi nel corso del secondo conflitto 
mondiale. 

465. La strage di Capaci fu un attentato di stampo mafioso 
operato nel maggio del 1992.... 

A) A Capaci (Palermo), dove furono uccisi il giudice 
Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di scorta. 

B) A Palermo, durante il quale fu ucciso l'eurodeputato 
Salvo Lima. 

C) A Palermo, durante il quale furono uccisi il generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, nuovo prefetto della città, 
sua moglie e l'agente di scorta. 

D) A Roma, dove viene ucciso l'imprenditore Libero 
Grassi, che non si era piegato alle estorsioni mafiose. 

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

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

 
 
 
 
 



467. La maggior parte delle repubbliche che facevano 
parte dell'URSS diede vita alla Comunità degli Stati 
Indipendenti (CSI); fra di essi la Federazione russa 
era il più grande. Il primo presidente russo eletto con 
libere votazioni fu.... 

A) Boris Eltsin. 
B) Vladimir Putin. 
C) Nikita Kruscev. 
D) Eduard Shevardnadze. 

468. Durante il Congresso di Livorno del 1921 nacque, a 
seguito di una scissione dal Partito Socialista.... 

A) Il Partito Comunista Italiano. 
B) Il Partito Social-Democratico. 
C) Il Partito Popolare Italiano. 
D) Il Partito Liberale. 

469. In cosa consistevano le leggi razziali approvate dal 
Gran Consiglio del Fascismo e quando furono 
approvate? 

A) Si trattava di una serie di provvedimenti, deliberati nel 
1938, che limitavano gravemente la libertà degli Ebrei 
italiani e decretavano l'espulsione dal Paese degli Ebrei 
stranieri. 

B) Si trattava di una serie di provvedimenti, deliberati nel 
1918, che limitavano gravemente la libertà dei soli 
musulmani stranieri in Italia. 

C) Emanate nel 1923, si prefiggevano di espellere tutti gli 
stranieri dall'Italia e dalle colonie di Libia e Tunisia. 

D) Si trattava di una serie di provvedimenti, deliberati nel 
1945, che limitavano la libertà di culto degli Ebrei 
italiani ma che di fatto non vennero mai applicati. 

470. Con il termine "decolonizzazione" si intende.... 
A) Quel processo di evoluzione storico-politica, avviato nel 

secondo dopoguerra, che ha condotto i territori sotto 
tutela coloniale all'emancipazione e all'indipendenza. 

B) La spartizione, tra gli Alleati, delle ex colonie tedesche 
in Africa. 

C) La spartizione del mondo in due zone d'influenza: 
americana e sovietica. 

D) La divisione della Corea in due Stati, ponendo come 
confine il 38° parallelo. 

471. Chi furono gli artefici della Carta Atlantica, storico 
documento nel quale vennero fissati, nell'agosto 1941, 
i principi di una politica comune tra Inghilterra e 
Stati Uniti? 

A) Roosevelt e Churchill. 
B) Truman e Churchill. 
C) Eisenhower e Churchill. 
D) Truman e Chamberlain. 

472. Il massacro di piazza Tien an men iniziò da una 
dimostrazione studentesca nella città di.... 

A) Pechino. 
B) Danzica. 
C) Bucarest. 
D) Praga. 

473. In quale Paese il regime di Ceausescu resistette 
apparentemente intatto sino agli ultimi giorni dell'89 
e crollò poi di colpo fra stragi e violenze? 

A) Romania. 
B) Estonia. 
C) Grecia. 
D) Cecoslovacchia. 

474. Quali motivi di tensione esistevano, alla vigilia della 
Prima Guerra Mondiale, tra Inghilterra e Germania? 

A) L'Inghilterra, la maggiore potenza navale, industriale e 
coloniale del mondo, mal sopportava l'aspra concorrenza 
commerciale della Germania, che sotto la guida 
dell'imperatore Guglielmo II, si era impegnata in una 
corsa agli armamenti navali, allo sviluppo industriale e 
all'ingrandimento del suo impero coloniale. 

B) Vi erano principalmente forti tensioni religiose tra le 
due nazioni, la prima protestante, la seconda cattolica. 

C) Non esistevano motivi di tensione tra le due potenze 
che, anzi, erano alleate. 

D) La Germania, la maggiore potenza navale, industriale e 
coloniale del mondo, mal sopportava le mire 
espansionistiche dell'Inghilterra, che aveva concentrato 
la sua attenzione, in particolare, sulla penisola balcanica. 

475. In quale periodo negli USA si assistette alla 
presidenza di John Fitzgerald Kennedy?  

A) Negli anni ’60. 
B) Negli anni ’90. 
C) Negli anni ’30. 
D) A cavallo tra gli anni ’80 e gli anni ’90. 

476. Quali partiti politici furono particolarmente coinvolti, 
tanto da provocarne la scomparsa, dall'inchiesta 
giudiziaria "mani pulite" che sconvolse la vita 
politica italiana nei primi anni Novanta? 

A) Democrazia Cristiana e Partito Socialista. 
B) Partito Popolare e Partito Comunista. 
C) Partito Socialista di Unità Popolare e Partito Laburista. 
D) Partito Democratico e Partito Conservatore. 

477. Nel 1919 in Italia il sacerdote Luigi Sturzo fondò un 
partito politico dichiaratamente cattolico che prese il 
nome di.... 

A) Partito Popolare Italiano. 
B) Partito Cattolico Italiano. 
C) Partito Social-Democratico. 
D) Azione Cattolica Italiana. 

478. Nel 1970 fu introdotto in Italia il divorzio; nel 1978 
una legge permise, in determinati casi, l'interruzione 
di gravidanza (aborto). Gli Italiani, con due 
successivi referendum,.... 

A) Rispettivamente nel 1974 e nel 1981, confermarono 
entrambe le leggi. 

B) Rispettivamente nel 1974 e nel 1981, abrogarono 
entrambe le leggi. 

C) Rispettivamente nel 1984 e nel 1991, confermarono 
entrambe le leggi. 

D) Rispettivamente nel 1978 e nel 1985, confermarono 
entrambe le leggi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



479. Messo fuori combattimento la Polonia, piegato la 
Francia, costretto le truppe inglesi a reimbarcarsi e a 
tornare in patria, Hitler si preparava, nel 1940, ad 
invadere l'Inghilterra attraverso la cosiddetta 
"Operazione Leone Marino". Quale fu l'esito di tale 
progetto? 

A) La Germania fu costretta ad abbandonare l'impresa: la 
cosiddetta Battaglia d'Inghilterra, la lotta per il controllo 
del cielo inglese, vide vincitori i piloti della RAF. 

B) Fu un successo per la potenza tedesca che riuscì ad 
invadere l'Inghilterra. 

C) La Germania fu costretta ad abbandonare l'impresa a 
causa dell'attacco a sorpresa della Russia, che impegnò 
sul fronte orientale le divisioni tedesche. 

D) La Germania abbandonò l'impresa grazie alle offerte di 
pace che Churchill presentò a Hitler. 

480. Gli USA, nel 1949, costituirono un'alleanza militare di 
difesa, la NATO, alla quale si contrappose, nel 1955, 
un'alleanza sottoscritta tra l'URSS e i paesi 
dell'Europa orientale nota come.... 

A) Patto di Varsavia. 
B) ANZUS. 
C) SEATO. 
D) CENTO. 

481. Chi era il presidente degli Stati Uniti al momento 
della guerra tra Iraq e Kuwait?  

A) Bush. 
B) Clinton. 
C) Reagan. 
D) Carter. 

482. Dopo la morte di Stalin, avvenuta nel 1953, in URSS 
si assistette ad un processo di graduale attenuazione 
del totalitarismo ad opera del suo successore nella 
segreteria del Partito Comunista, Nikita Kruscev. 
Con quale nome viene ricordato questo processo di 
"svolta" della politica sovietica? 

A) Destalinizzazione. 
B) Decentralizzazione. 
C) Perestrojka. 
D) Decolonizzazione. 

483. Chi fu l'autore della svolta che condusse alla nascita, 
nel 1991, del Partito Democratico della Sinistra? 

A) Achille Occhetto. 
B) Franco Giordano. 
C) Fausto Bertinotti. 
D) Oliviero Diliberto. 

484. All'indomani delle elezioni politiche dell'aprile 1924 
scomparve una figura politica di spicco che aveva 
denunciato alla Camera i brogli elettorali e le 
violenze perpetrate dalle squadre fasciste durante il 
periodo preelettorale. Di chi si trattava? 

A) Di Giacomo Matteotti, rapito da squadristi all'uscita 
dalla sua abitazione, ed ucciso. 

B) Di Giacomo Acerbo, artefice, tra l'altro della nuova ed 
impopolare legge elettorale. 

C) Di Antonio Gramsci, rapito da squadristi all'uscita dalla 
sua abitazione, ed ucciso. 

D) Di Giovanni Gronchi, ucciso da squadristi all'uscita 
dalla sua abitazione. 

 
 

485. Al XX Congresso del partito comunista in Russia un 
rapporto segreto di Kruscev nel 1956, dà inizio.... 

A) Al processo di destalinizzazione, con significative 
aperture sia in politica estera (l'incontro con i capi 
occidentali a Ginevra) che in politica interna (tra cui 
soprattutto la fine delle grandi purghe). 

B) Ad un processo di ulteriore irrigidimento delle posizioni 
estremiste staliniane. 

C) Al processo di chiusura a qualunque tipo di dialogo e di 
cooperazione con le nazioni filo-americane dell'Europa 
occidentale e con gli Stati Uniti. 

D) Ad un processo di liberalizzazione interna condotta 
all'insegna della trasparenza, ovvero la cosiddetta 
"glasnost". 

486. Per la prima volta, nell'aprile del 1974, le Brigate 
Rosse sequestrano un magistrato, si tratta di.... 

A) Mario Sossi che verrà liberato senza trattative circa un 
mese dopo. 

B) Antonio Di Pietro che verrà liberato senza trattative 
circa un mese dopo. 

C) Emilio Alessandrini che verrà trovato morto dopo pochi 
giorni. 

D) Antonio Varisco. 
487. Quale tra i seguenti personaggi, scomparso alla fine 

del 2004,  ha rivestito la carica di presidente 
dell’OLP (Organizzazione per la Liberazione della 
Palestina)?  

A) Arafat. 
B) Hussein. 
C) Sadat. 
D) Nasser. 

488. Nel 1914 l'esercito tedesco, per cercare di entrare in 
Francia, invase un Paese, nonostante ne fosse 
garantita la neutralità da un accordo internazionale. 
Di quale Paese si trattava? 

A) Del Belgio. 
B) Della Svizzera. 
C) Della Danimarca. 
D) Della Spagna. 

489. Nel 1978 scompaiono due pontefici, si tratta di.... 
A) Paolo VI e Giovanni Paolo I. 
B) Giovanni XXIII e Giovanni Paolo I. 
C) Paolo VI e Giovanni Paolo II. 
D) Benedetto XV e Paolo VI. 

490. Nel 1939, Mussolini tentò di emulare le imprese 
compiute da Hitler nell'Europa centrale. Con quale 
iniziativa? 

A) Occupando l'Albania. 
B) Invadendo la Grecia. 
C) Occupando la Romania. 
D) Attaccando la Polonia. 

491. Nel novembre 1987 si svolgono i referendum sulla 
responsabilità dei magistrati, sulla commissione 
inquirente e.... 

A) Sul nucleare. 
B) Sul divorzio. 
C) Sull'aborto. 
D) Sul finanziamento pubblico dei partiti. 

 
 
 



492. Il movimento falangista spagnolo.... 
A) Era un'organizzazione di ispirazione fascista fondata nel 

1933 da José Antonio Primo de Rivera, figlio dell'ex 
dittatore Miguel Primo de Rivera. 

B) Rappresentava i partiti della Sinistra, riuniti in un unico 
schieramento, durante le elezioni del 1933. 

C) Costituiva un'organizzazione di ispirazione comunista 
fondata nel 1940 dal generale Francisco Franco. 

D) Costituiva un'organizzazione, simile al socialismo 
italiano, fondata nel 1933 da F. Largo Caballero. 

493. Con l'espressione "Biennio rosso" si identifica.... 
A) Il periodo della storia italiana immediatamente 

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

B) Il periodo della storia italiana immediatamente 
successivo alla prima guerra mondiale (1915 - 1917) 
caratterizzato dall'avvento della Sinistra al potere con la 
formazione di un governo a maggioranza comunista. 

C) Il periodo della storia italiana immediatamente 
successivo alla seconda guerra mondiale (1945 - 1947) 
in cui si verificarono manifestazioni operaie, tentativi di 
creazione di forme di autogestione all'interno di alcune 
importanti fabbriche, soprattutto al sud e agitazioni che 
si estesero anche alle zone rurali della pianura padana e 
furono accompagnate da scioperi e manifestazioni. 

D) Il biennio immediatamente successivo alla nascita del 
Partito Comunista Italiano (1919 - 1920). 

494. Nel 1951 in Italia viene varata la legge di riforma 
fiscale che prescrive la presentazione annuale da 
parte del contribuente della dichiarazione dei redditi. 
Si tratta della legge.... 

A) Vanoni. 
B) Pella. 
C) Scelba. 
D) Rumor. 

495. Nel 1993 un importante uomo politico italiano, 
travolto dalle inchieste di “Mani pulite”, rimette il 
suo mandato di segretario del Psi. Si tratta di….  

A) Craxi. 
B) Andreotti. 
C) Fanfani. 
D) Moro. 

496. Di quale partito italiano fu a capo Palmiro Togliatti?  
A) Del Partito comunista italiano. 
B) Del Partito socialista italiano. 
C) Del Partito d’Azione. 
D) Del Partito democristiano italiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

497. L'ultimo tragico episodio della lunga crisi che aveva 
travagliato la vita politica italiana nell'ultimo 
decennio del XIX secolo fu.... 

A) L'assassinio del re Umberto I, nel 1900, ad opera 
dell'anarchico Gaetano Bresci. 

B) L'assassinio del papa Pio IX, nel 1900, ad opera 
dell'anarchico Guglielmo Oberdan. 

C) L'assassinio di Napoleone III, nel 1899, ad opera di 
Felice Orsini. 

D) L'assassinio di Gabriele D'Annunzio, nel 1900, ad opera 
dell'anarchico Gaetano Bresci. 

498. Nel settembre 1943, un gruppo di paracadutisti 
tedeschi liberano Mussolini, prigioniero.... 

A) Sul Gran Sasso. 
B) A Napoli. 
C) A Taranto. 
D) A Cassibile. 

499. Chi fu Enrico De Nicola?  
A) Il Presidente provvisorio della Repubblica italiana eletto 

nel 1946. 
B) Il segretario generale del Pci negli anni ’50. 
C) Il direttore della Banca d’Italia negli anni Settanta. 
D) Il fondatore del quotidiano “La Repubblica”. 

500. Quale fu l’offensiva che, al termine della Prima 
Guerra Mondiale, segnò la definitiva sconfitta degli 
Austriaci e degli imperi centrali, costituendo la 
premessa per la firma dell’armistizio tra Austria e 
Italia?  

A) La battaglia di Vittorio Veneto, nell’ottobre del 1918. 
B) La battaglia della Somme, nell’ottobre del 1918. 
C) La battaglia del Monte Grappa, nel febbraio del 1918. 
D) La battaglia di Caporetto, nel febbraio del 1918. 
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