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Domanda
Risposte
Cosa fece di Mussolini il Re Vittorio Emanuele III dopo il colloquio successivo alla seduta del
Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943?
A) Lo invitò a presentarsi alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni per un dibattito sulla crisi
di Governo.
B) Lo costrinse ad andare in esilio in Germania
C) Lo invitò a elaborare una strategia di rilancio dell'iniziativa bellica
D) Lo fece prendere in consegna dai Carabinieri e lo spedì confinato sul Gran Sasso
Chi giustiziò Mussolini il 28 aprile 1945 a Giulino di Mezzegra?
A) I partigiani
B) Gli americani
C) Gli inglesi
D) I fascisti
Tra il 1952 e il 1962 l'Italia ha attraversato un periodo di forte sviluppo detto:
A) trend positivo
B) exploit economico
C) boom economico
D) incremento economico
In quale anno nacque l'O.N.U.?
A) 1940
B) 1945
C) 1939
D) 1960
Quale di queste battaglie non venne combattuta durante la Prima guerra mondiale?
A) La battaglia del Piave
B) La battaglia del monte Ortigara
C) La battaglia di El Alamein
D) La battaglia di Caporetto
Quale fra questi uomini politici fu costretto all'esilio durante il ventennio fascista?
A) Matteotti
B) Badoglio
C) Saragat
D) Ciano
In che data venne dichiarata guerra all'Austria ‐ Ungheria (1° guerra mondiale) da Parte
dell’Italia?
A) 24 maggio 1915 B) 31 dicembre 1914 C) 10 giugno 1915 D) 15 maggio 1915
Con quale legge Cavour riformò la contabilità e l'amministrazione statale?
A) L. 13 marzo 1855 n. 1654
B) L. 23 marzo 1853 n. 1485
C) L. 20 marzo 1865 n. 2248
D) L. 29 dicembre 1854 n. 2980
Di quale giornale fu direttore Mussolini?
A) Non è mai stato direttore di alcun giornale
B) La Repubblica
C) Il Fatto Quotidiano
D) L’Avanti
Il 12 maggio 1974 ebbe luogo in Italia il:
A) referendum sull'abrogazione della scala mobile
B) referendum sul divorzio
C) referendum sull'aborto
D) referendum sulla liberalizzazione delle "droghe leggere"
In che anno è entrata in funzione la Corte costituzionale italiana?
A) 1960
B) 1970
C) 1956
D) 1948
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12. La Guerra Lampo si trasformò in Guerra di Logoramento nel…
A) 1939
B) 1941
C) 1943
D) Nessuna delle precedenti
13. Indica i principali stati dei due schieramenti belligeranti durante la seconda guerra mondiale:
A) Germania, Italia, Bulgaria contro Inghilterra, Francia, Belgio e Polonia
B) Germania, Austria, Italia contro Inghilterra, Francia e Russia
C) Germania, Italia, Giappone contro Inghilterra, Francia, Egitto e Grecia
D) Germania, Italia, Giappone contro Inghilterra, Francia, URSS e USA
14. Quale strategia fu adottata dai tedeschi nella prima fase della seconda guerra mondiale?
A) Guerra di logoramento
B) Guerra partigiana
C) Guerra lampo
D) Terra bruciata
15. Dove venne sorpreso Mussolini prima di essere giustiziato, mentre ricoperto di un cappotto
tedesco cercava la fuga in Svizzera?
A) A Milano mentre era a colloquio con il Cardinale Schuster
B) A Brindisi
C) A bordo di un camion nei pressi di Dongo
D) A Campo Imperatore
16. In quale anno sorse il Partito nazionale fascista?
A) 1921
B) 1938
C) 1920
D) 1922
17. In quale anno Hitler diventò cancelliere della Germania?
A) 1933
B) 1939
C) 1919
D) 1922
18. Con quale paese l'Italia stipulò, nel 1909, l'accordo di Racconigi, per il mantenimento dello
status quo nell'area balcanica?
A) Austria ‐ Ungheria
B) Russia
C) Serbia
D) Turchia
19. Quale evento provocò il primo sciopero generale nella storia d'Italia, nel 1904?
A) L'uccisione di alcuni scioperanti a Grammichele, nel catanese
B) L'uccisione di alcuni minatori in Sardegna
C) La nazionalizzazione delle ferrovie
D) La chiusura della camera del lavoro di Genova
20. Quando venne approvata la Costituzione della Repubblica Italiana ?
A) Il 25 aprile 1948
B) L'8 marzo 1946
C) Il 22 dicembre 1947
D) Il 2 giugno 1946
21. In base al trattato di alleanza tra Francia e regno di Sardegna del gennaio 1859, a chi sarebbe
spettato il comando supremo delle operazioni militari?
A) Al re di Sardegna
B) A Giuseppe Garibaldi
C) All'imperatore francese
D) Ad Alfonso la Marmora
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22. In che cosa consisteva la politica economica detta della "quota 90", avviata nel 1926?
A) Nella riduzione dei tassi di interesse sui titoli di stato
B) Nella svalutazione della lira
C) Nell'introduzione del corso forzoso
D) Nella rivalutazione della lira
23. Come variò in Italia nel 1877 il minimo di esenzione fiscale?
A) Fu elevato da 250 a 800 lire
B) Fu elevato da 250 a 500 lire
C) Fu diminuito da 250 a 100 lire
D) Fu diminuito da 250 a 200 lire
24. Da chi fu sequestrato Aldo Moro?
A) Dalle Brigate Rosse
B) Da Ordine Nuovo
C) Dalla Mafia
D) Dalla P2
25. A quale personalità il re affidò, in un primo momento, l'incarico di formare il governo, in seguito
alla caduta del governo Giolitti nel 1893?
A) A Urbano Rattazzi junior
B) A Sidney Sonnino
C) A Oreste Baratieri
D) A Giuseppe Zanardelli
26. Che cosa fu la conferenza di Zimmerwald tenutasi nel 1915?
A) Una conferenza tra i partiti socialisti contrari alla prima guerra mondiale
B) Una conferenza militare delle potenze dell'intesa
C) Una conferenza militare austro‐ tedesca
D) Una conferenza dei movimenti cattolici contrari alla prima guerra mondiale
27. Con il referendum sulla forma istituzionale dello stato, indetto a suffragio universale (per la
prima volta votarono anche le donne), il popolo italiano scelse la repubblica. In che data?
A) 4 giugno 1944
B) 2 giugno 1946
C) 25 aprile 1945
D) 24 marzo 1944
28. Quale evento determinò lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale?
A) L’uccisione dell’arciduca Francesco Ferdinando D’Austria.
B) L’invasione della Polonia
C) I moti indipendentisti della Jugoslavia
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
29. In che anno Vittorio Emanuele III assunse il titolo di imperatore di Etiopia?
A) Nel 1936
B)Nel 1937
C)Nel 1940
D) Nel 1939
30. Tra quali nazioni venne firmato il patto d'acciaio nel 1939 a Berlino?
A) Germania e Italia
B) Germania e Russia
C) Stati Uniti e Germania
D) Francia e Spagna
31. Quale capo del governo, nell'estate del 1862, prese la decisione di inviare l'esercito contro
Garibaldi, che muoveva alla volta di Roma per liberarla?
A)Giovanni Lanza
B)Bettino Ricasoli
C)Urbano Rattazzi
D)Marco Minghetti
32. Chi fu il primo presidente dell'Unione Sovietica?
A) Stalin
B) Gorbaciov
C) Eltsin
D) Lenin

Contatto per segnalazioni: concorsi999@gmail.com

4/69

33. In quale anno un gruppo di patrioti, guidato dai fratelli Enrico e Giovanni Cairoli, fu annientato
dai soldati pontifici a Villa Glori a Roma?
A)Nel 1862
B)Nel 1849
C) Nel 1867
D) Nel 1870
34. Chi comandava il corpo di spedizione del regno di Sardegna in Crimea?
A)Raffaele Cadorna
B)Oreste Baratieri
C)Alfonso La Marmora
D)Girolamo Ramorino
35. Chi rappresentò l’Italia alla Conferenza di pace dopo la prima guerra mondiale?
A)Paolo Boselli e Antonino di San Giuliano
B)Antonio Salandra
C)Vittorio Emanuele Orlando e Sidney Sonnino
D)Giovanni Giolitti e Carlo Sforza
36. Quale forza politica fu fondata a Roma nel 1904?
A)Il partito popolare
B)Il partito radicale
C)Il partito socialista
D)L'unione elettorale cattolica
37. L'incremento dei lavori pubblici nel periodo cavouriano coinvolse:
A) esclusivamente opere pubbliche civili
B) sia le opere pubbliche civili che quelle militari
C) esclusivamente opere pubbliche militari
D) esclusivamente le ferrovie
38. Chi firmò i Patti Lateranensi?
A) Il Ministro Grandi e il cardinal Gasparri
B) Mussolini e il Cardinal Gasparri
C) Mussolini e Pio XI
D) Vittorio Emanuele III e il Cardinal Gasparri
39. Quale tra i seguenti requisiti era richiesto ai cittadini maschi con piu' di 21 anni per essere
elettori in base alle riforma del 1882?
A) Pagare un'imposta diretta di almeno 19,80 lire annue
B) Pagare un'imposta diretta di almeno 5 lire annue
C) Pagare un'imposta diretta di almeno 1 lira annua
D) Pagare un'imposta diretta di almeno 40 lire annue
40. In quale località venne firmata la pace tra Italia e Austria, a conclusione della terza guerra
d'indipendenza?
A)A Firenze B)A Londra
C)A Parigi
D)A Vienna
41. Quale presidente del consiglio, allo scopo di bloccare la marcia su Roma, sottopose al re un
decreto che proclamava lo stato di assedio?
A)Facta
B)Orlando
C)Nitti
D)Giolitti
42. Il congresso del partito fascista nel 1922 fu svolto a…:
A)Roma
B)Milano
C) Napoli
D) Firenze
43. Chi divenne segretario del partito fascista nella primavera del 1943?
A)Carlo Scorza B)Ettore Muti C)Aldo Vidussoni
D)Alessandro Pavolini
44. In quale anno il partito socialista deliberò l'adesione alla terza internazionale?
A)Nel 1920
B)Nel 1917
C)Nel 1919
D)Nel 1918
45. Con chi l'Italia partecipò alla Triplice Alleanza nel 1882?
A) Spagna e Portogallo
B) Ungheria e Bulgaria
C) Svizzera e Lussemburgo
D) Germania e Austria ‐ Ungheria
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46. I Patti Lateranensi vennero stipulati nel:
A) 1931
B) 1938
C) 1929
D) 1933
47. Quale tra i seguenti rappresenta l’obiettivo che si proponeva la "battaglia del grano" avviata nel
1925?
A) La repressione del movimento cooperativo socialista
B) La riduzione della produzione cerealicola
C) La sostituzione delle colture cerealicole con l'allevamento
D) L'autosufficienza nel settore cerealicolo
48. Quale stato rappresentava il ministro Talleyrand al Congresso di Vienna, apertosi il 3 ottobre
1814?
A) Inghilterra
B)Italia
C) Francia
D)Austria
49. Quale delle seguenti affermazioni su Giuseppe Garibaldi è falsa?
A) Nel 1835 pubblicò il saggio "Fede e avvenire", in seguito più volte ristampato, che
rappresenta un importante manifesto teorico delle sue idee
B) Nel 1842 in Uruguay sposò Ana Maria Ribeiro da Silva, detta Anita, che si era unita a lui dal
1839
C) Nel 1833 entrò a far parte della società segreta Giovine Italia, fondata da Giuseppe
Mazzini
D) Fu il principale organizzatore e il capo militare della difesa della Repubblica Romana
contro i francesi, alleati di Pio IX, riuscendo a resistere agli assedianti per un mese nel
1849
50. Nel 1940 con il Patto Tripartito Italia, Germania e Giappone si divisero le zone di influenza
economica e militare. Quale zona fu assegnata all'Italia?
A) Asia meridionale
B)Europa continentale
C)Europa del nord
D)Area mediterranea
51. Perché Mussolini trovò credito tra i borghesi e i capitalisti?
A) Perché era propugnatore di idee liberali su un nuovo assetto sociale di armonia tra le
classi.
B) Perché promise l'adozione di una linea politico‐economica fondata sul liberoscambismo.
C) Perché in lui essi vedevano il difensore dei propri interessi ormai posti a repentaglio dalla
costante avanzata del proletariato e dalla crisi postbellica.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
52. Come si presentava la situazione economica mondiale tra le due Guerre?
A) Si alternarono ripresa industriale e dure fasi di recessione e l'intera economia mondiale fu
influenzata dall'andamento economico degli USA.
B) Ci fu una profonda crisi nella produzione industriale, mentre i territori non ancora
industrializzati potevano contare su una discreta produzione agricola.
C) Ci fu una lenta, costante ripresa economica generale.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
53. Quali accordi internazionali legavano le potenze nel 1914?
A) La Triplice alleanza: Russia, Austria, Italia; l'Entente e la Triplice intesa: Inghilterra, Francia
e Germania.
B) La Santa alleanza: Austria, Russia, Germania; la Triplice Intesa: Francia, Italia, Inghilterra.
C) La Triplice alleanza: Germania, Austria, Italia; l'Entente e la Triplice intesa: Inghilterra,
Francia e Russia.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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54. Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1500.
A) XVI
B) XXI.
C) XX
D) XXVI
55. Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1492.
A) XIV a.C.
B) XV d.C.
C) XV a.C.
D) XVI d.C.
56. Chi sono Vincenzo Gioberti, Cesare Balbo e Massimo d'Azeglio?
A) Nessuna delle altre risposte è corretta
B) I sostenitori della creazione di una confederazione repubblicana di Stati da conseguirsi
attraverso un rivolgimento popolare.
C) Esponenti di una corrente di pensiero, detta neoguelfa, che vedeva nella Chiesa e nei
Savoia i mezzi di unificazione spirituale e nazionale italiana.
D) I fedeli compagni di lotta di Mazzini.
57. Quali furono le acquisizioni territoriali del Piemonte nel '700?
A) Con l'inaugurazione di una politica estera più aggressiva, il Piemonte riuscì ad erodere
gran parte dei possedimenti della Santa Sede.
B) Nel corso del '700 il Piemonte riuscì ad espandersi in tutti i territori della Lombardia
austriaca.
C) Con la Pace di Vienna il Piemonte si annesse i territori di Novara e Tortona. Ulteriori
acquisizioni furono Vigevano e l'Alto Novarese.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
58. Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 999 d.C.
A) X d.C.
B) IX d.C.
C) X a.C.
D) IX a.C.
59. Chi erano i neutralisti e gli interventisti italiani all'epoca del primo conflitto mondiale?
A) Interventisti: liberali giolittiani e cattolici. Neutralisti: liberali antigiolittiani e nazionalisti di
destra.
B) Neutralisti: liberali giolittiani, socialisti, cattolici, esponenti dell'industria leggera.
Interventisti: democratici di spirito mazziniano, sindacalisti rivoluzionari, liberali
antigiolittiani e nazionalisti di destra.
C) Neutralisti: cattolici liberali. Interventisti: antigiolittiani.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
60. Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1789.
A) XV a.C.
B) XVII d.C.
C) XVII a.C.
D) XVIII d.C.
61. Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1861.
A) XIX a.C.
B) XIX d.C.
C) XVIII a.C.
D) XVII d.C.
62. In nome di quale accordo l'Austria represse i moti del '20‐'21?
A)In nome del Patto di Versailles
B)In nome della Santa Alleanza sancita nel 1816
C)In nome della Quadruplice Alleanza
D)Nessuna delle altre risposte è corretta è corretta
63. Nel 1866, dopo la Terza guerra d'indipendenza, quali regioni non facevano ancora parte del
Regno d'Italia?
A) Lazio, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
B) Sicilia, Sardegna e Toscana
C) Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
D) Sardegna, Piemonte e Friuli Venezia Giulia
64. Come era denominato il primo Corpo militare italiano che venne inviato in Russia nella Seconda
guerra mondiale?
A) CAFAR (Corpo d'Armata Fascista Antibolscevica in Russia)
B) CAFIR (Corpo d'Armata Forze Italiane in Russia)
C) ARFAR (Armata Reale Fascista Alleata in Russia)
D) CSIR (Corpo di Spedizione Italiano in Russia)
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65. In quali anni si svolse la Prima Guerra Mondiale?
A) 1915‐1918
B) 1914‐1917
C) 1914‐1919
D) 1914‐1918
66. Come si chiama il Conflitto che a partire dalla seconda metà del 1945 vide come protagonisti gli
Stati Uniti d'America e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, paesi usciti dalla seconda
guerra mondiale come le due uniche superpotenze, senza mai sfociare però in uno scontro
effettivo combattuto con le armi ?
A) Il quarto potere
B) Il riarmo nucleare
C) La conferenza di Jalta
D) La guerra fredda
67. Quali cause hanno determinato la fine dei regimi comunisti nell'Est europeo?
A) La fine della spinta ideale rappresentata dalla rivoluzione leninista dell'ottobre del 1917.
B) L'insufficienza del modello economico incapace di evolversi e di sostenere un livello medio
di consumi; il malcontento dei cittadini verso regimi antidemocratici.
C) Le drammatiche e ripetute lotte di potere all'interno della direzione del partito comunista
centrale.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
68. Quale dei seguenti uomini politici non apparteneva alla democrazia cristiana?
A) Amintore Fanfani B) Giulio Andreotti C) Alcide De Gasperi D) Enrico Berlinguer
69. Perché è stato istituito il Muro di Berlino?
A) Nessuna delle altre risposte è corretta
B) Perché l'esodo dei tedeschi dalla Germania dell'Est verso l'Ungheria e l' Austria era
inarrestabile.
C) Per un preciso ordine di Gorbacëv inviato al presidente tedesco Erich Honecker.
D) Per facilitare il processo di unificazione delle due Germanie
70. In quale stato entrò in vigore lo Statuto Albertino nel 1848?
A) Regno delle Due Sicilie
B) Stato della Chiesa
C) Regno di Sardegna
D) Regno del Lombardo‐Veneto
71. Dopo la conquista di quale stato africano Mussolini proclamò la nascita dell'Impero?
A) Etiopia
B) Somalia
C) Libia
D) Sudan
72. Quale città venne indicata come la "capitale" della Repubblica Sociale Italiana?
A) Salò
B) Milano
C) Torino
D) Mantova
73. Come è comunemente denominato l'avvicinamento tra Cavour e Rattazzi?
A) Il connubio
B) L'alleanza
C) Il Mutuo soccorso
D) L'intesa
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74. Cosa si intende per "Terzo Mondo"?
A) I paesi facenti parte del vecchio impero coloniale francese.
B) I paesi africani un tempo domini dell'Impero britannico.
C) Tutti quei paesi caratterizzati da una condizione di sottosviluppo economico e neutrali
rispetto alla contrapposizione USA/URSS
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
75. Deputato della Destra storica, più volte Ministro durante l'età giolittiana, Presidente del
Consiglio nel 1914, fu tra i firmatari del Patto di Londra. Di chi si tratta?
A) Vittorio Emanuele Orlando
B) Ivanoe Bonomi
C) Sidney Sonnino
D) Antonio Salandra
76. 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
77. In quale data le truppe alleate sbarcarono in Sicilia?
A) Gennaio 1944
B) Luglio 1943
C) Giugno 1940
D) Luglio del 1944
78. 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
alle zone rurali della pianura padana e furono accompagnate da scioperi e
manifestazioni, si ricorda come....
A) il "Periodo bolscevico"
B) il "Biennio rosso"
C) la "Lunga Marcia"
D) il "Radioso Biennio"
79. I movimenti risorgimentali ebbero un carattere prevalentemente:
A) totalitario
B) popolare
C) clericale
D) elitario
80. Cosa rappresenta la sigla CSI?
A) La sigla che indicava i territori russi prima dello scoppio della rivoluzione d'ottobre del
1917
B) Il nome preso dalla repubblica russa dopo il disfacimento dell'URSS
C) La Comunità degli Stati Indipendenti composta dalle Repubbliche dell'ex URSS
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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81. Cosa stabilirono gli accordi di Locarno nel 1925?
A) La fusione tra Austria e Germania.
B) Un'alleanza difensiva tra Italia e Germania.
C) Con essi Berlino riconosceva i contenuti della Pace di Versailles e la Germania veniva
quindi accolta nella Società delle Nazioni.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
82. 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 (Calabria), la Camorra (Campania), la Sacra Corona Unita (Puglia) e la 'ndrangheta
(Sicilia)
B) la Mafia (Puglia), la Camorra (Sicilia), la Sacra Corona Unita (Calabria) e la 'ndrangheta
(Campania)
C) la Mafia (Sicilia), la Camorra (Campania), la Sacra Corona Unita (Puglia) e la 'ndrangheta
(Calabria)
D) la Mafia (Campania), la Camorra (Calabria), la Sacra Corona Unita (Puglia) e la 'ndrangheta
(Sicilia)
83. La notte dei lunghi coltelli: chi venne eliminato e perché?
A) Nessuna delle altre risposte è corretta
B) I capi della Gestapo, poiché Hitler voleva sostituirli con personalità a lui più fedeli.
C) I capi delle SS, perché erano in contrasto con la Gestapo.
D) I capi delle SA, poiché chiedevano che queste fossero trasformate in esercito nazionale.
84. In che anno venne sottoscritta per la prima volta la Triplice Alleanza?
A) 1939
B) 1914
C) 1984
D) 1882
85. Cosa sono le SA, le SS e la Gestapo?
A) Le SS erano la guardia personale di Hitler, le SA i reparti d'assalto, la Gestapo la polizia di
stato segreta.
B) Le SS erano i quadri ufficiali dell'esercito tedesco, le SA gruppi di volontari agli ordini di
Hitler, la Gestapo l'ente addetto al controllo fiscale.
C) Le SS erano reparti speciali dell'esercito tedesco, le SA erano la guardia personale di Hitler.
La Gestapo era la polizia di stato.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
86. Chi tra questi personaggi non partecipò al Risorgimento italiano?
A) Vittorio Emanuele III
B) Giuseppe Mazzini
C) Giuseppe Garibaldi
D) Carlo Cattaneo
87. Che cosa accadde in seguito alla rivolta di Palermo del 1848?
A) Ferdinando II concesse lo Statuto
B) Ferdinando II represse nel sangue i moti insurrezionali
C) Intervenne l'esercito austriaco
D) Ferdinando II scappò con l'aiuto della flotta inglese
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88. Quanti erano i garibaldini che salparono da Quarto e sbarcarono a Marsala guidati da Giuseppe
Garibaldi?
A) Esattamente mille
B) Poco meno di mille
C) Meno di novecento
D) Poco più di mille
89. Cosa studiò l'ingegnere Frederick Winslow Taylor?
A) L'applicazione della macchina a vapore nell'industria siderurgica.
B) L'applicazione della dinamite nella ricerca mineraria.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta
D) Nuove teorie sul rapporto tra operai e macchine che trovarono applicazione nel lavoro a
catena.
90. A Sarajevo, il 28 giugno 1914, fu assassinato....
A) L'Arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo
B) L'Imperatore Francesco Giuseppe d'Asburgo
C) Il re Umberto I
D) L'Imperatore Napoleone III
91. Chi è stato il primo re d'Italia?
A) Vittorio Emanuele III
B) Vittorio Emanuele II
C) Vittorio Emanuele I
D) Umberto I
92. Cosa fu l'EFTA, European Free Trade Association?
A) Un organismo internazionale di natura militare promosso dalla Gran Bretagna nel 1959
B) Un organismo internazionale di natura economica promosso dalla Francia nel 1959
C) Un organismo internazionale di natura militare promosso dalla Francia nel 1959
D) Un organismo internazionale di natura economica promosso dalla Gran Bretagna nel 1959
93. In quale occasione Giuseppe Garibaldi reagì agli ordini reali con la storica risposta "Obbedisco"?
A) Prima dello scontro sull'Aspromonte
B) Alla fine della Terza guerra d'indipendenza
C) Nell'incontro di Teano
D) Durante lo Sbarco a Marsala
94. Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1503.
A) XIV a.C.
B) XV d.C.
C) XVI d.C.
D) XVI a.C.
95. Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1350.
A) XIII a.C.
B) XIV d.C.
C) XVIII a.C.
D) XIII d.C.
96. Come fu denominato il governo presieduto da Badoglio nel 1943?
A) Governo del grano
B) Governo dei quarantacinque giorni
C) Governo delle camicie nere
D) Governo dei coltelli bianchi
97. Di quale partito italiano fu un importantissimo esponente Giulio Andreotti?
A) Del Pci
B) Del Psi
C) Del Msi
D) Della Dc
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98. Quando avvenne in Italia il crollo del fascismo e la caduta di Mussolini?
A) Nel dicembre 1942
B) Nel luglio 1943
C) Nel luglio 1944
D) Nel dicembre 1945
99. Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 670 d.C.
A) VII d.C.
B) VI d.C.
C) VI a.C.
D) VII a.C.
100. Da quali paesi è composto il "Consiglio di sicurezza", l'organismo che presiede l'ONU e che
opera, all'interno di esso, in modo permanente?
A) USA, Regno Unito e Russia (precedentemente URSS),
B) USA, Regno Unito, Russia (precedentemente URSS), e Francia
C) USA, Regno Unito, Russia (precedentemente URSS), Francia e Cina
D) USA, Russia (precedentemente URSS), Germania, Gran Bretagna e Giappone
101. Mussolini consolidò sotto il profilo istituzionale il regime fascista con:
A) la marcia su Roma del 1922
B) l'assassinio di Giacomo Matteotti nel 1924
C) le leggi emanate tra la fine del 1925 ed il gennaio 1926
D) la guerra d'Etiopia del 1935
102. Il 25 luglio del 1943 da parte di chi Mussolini non ottenne la fiducia?
A) Dal Gran Consiglio del Fascismo
B) Dagli intellettuali del regime
C) Dall'esercito
D) Dal Re Vittorio Emanuele III
103. La Seconda Guerra Mondiale ha inizio:
A) nel 1940
B) nel 1939
C) nel 1943
D) nel 1945
104. Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 476 d.C.
A) VI a.C.
B) IV d.C.
C) V a.C.
D) V d.C.
105. Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1001.
A) XI d.C.
B) X d.C.
C) XII a.C.
D) XI a.C.
106. Chi era il presidente del Consiglio dei Ministri quando nel 1984 venne firmato a Roma il nuovo
concordato tra Stato e Chiesa?
A) Giulio Andreotti
B) Ugo La Malfa
C) Bettino Craxi
D) Francesco Cossiga
107. Nel 1970 venne approvata in via definitiva dal Parlamento una legge che ebbe grande influenza
nella società italiana. Quale?
A) La legge sulla donazione degli organi
B) La legge sul divorzio
C) La riforma della scuola elementare
D) La legge che istituiva gli asili nido
108. Nel 1963 venne approvata…
A) la riforma elettorale che riconobbe il diritto di voto anche alle donne
B) la dichiarazione sulla discriminazione razziale
C) la dichiarazione di dissoluzione del Commonwealth
D) la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
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109. In seguito a quale evento avvenne la Secessione aventiniana?
A) Delitto Matteotti
B) Le leggi fascistissime
C) La Marcia su Roma
D) Il discorso di Mussolini del 3 gennaio
110. Che cosa prevedevano i Patti Lateranensi?
A) La risoluzione del contrasto tra Chiesa e Regno d'Italia
B) L'alleanza tra Italia fascista e Germania nazista
C) La nascita delle corporazioni fasciste
D) Un accordo privato tra il papa e Mussolini
111. In che data entra ufficialmente in vigore il Trattato di Maastricht?
A) 10 Agosto 1990
B) 25 Novembre 1995
C) 3 Febbraio 2001
D) 1 Novembre 1993
112. Cosa inventò Gutenberg?
A) Il carattere corsivo
B) La macchina da stampa piana
C) Il torchio da stampa
D) La stampa a caratteri mobili
113. Di quale argomento trattava la Legge Coppino?
A) Politica estera
B) Finanza
C) Leva militare
D) Pubblica istruzione
114. Da chi fu annunciata ,nella seconda metà dell'Ottocento la teoria della selezione naturale?
A) Charles Darwin
B) Jean‐Baptiste de Lamarck
C) Auguste Comte
D) Herbert Spencer
115. In quale isola si ritirò a vita privata Giuseppe Garibaldi?
A) Vulcano
B) Capraia
C) Caprera
D) Ponza
116. Cosa decreta la "Comune" di Parigi (1871)?
A) Una monarchia assoluta
B) L'elettività delle cariche pubbliche
C) La non elettività delle cariche pubbliche
D) Una forma monarchica costituzionale di governo
117. In quanti stati fu divisa l'Italia dopo il Congresso di Vienna?
A) Otto
B) Quattro
C) Due
D) Sei
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118. A cosa era dedicata l'enciclica "Rerum Novarum" di Leone XIII del 1891?
A) Rapporti con l'islamismo
B) Problemi politici dell'America latina
C) Problemi sociali e alla questione operaia
D) Rapporti con gli ortodossi
119. In che anno avvenne la fallimentare spedizione di Pisacane?
A) 1866
B) 1870
C) 1857
D) 1861
120. Da chi fu coniata la frase "libera Chiesa in libero Stato" poi utilizzata da Cavour come
espressione del pensiero dello statista sulla soluzione della questione romana nella nuova
situazione determinata dalla costituzione del Regno d’Italia?
A) Da Vittorio Emanuele II
B) Da Giuseppe Mazzini
C) Dal politico , storico e filosofo francese C. de Montalembert
D) Da nessuno dei precedenti
121. A quale stato appartenevano i territori compresi nel Regno del Lombardo‐Veneto?
A) All'Austria
B) Alla Francia
C) Allo Stato pontificio
D) Al Regno di Sardegna
122. Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 850 d.C.
A) III d.C.
B) IX d.C.
C) IV a.C.
D) VI a.C.
123. Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 520 d.C.
A) IV d.C.
B) VI d.C.
C) IV a.C.
D) VI a.C.
124. 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
125. Quando il movimento fascista si trasformò in Partito nazionale fascista?
A) Nel 1919, alla Conferenza di Milano
B) Nel 1923, al Congresso di Modena
C) Nel 1925, alla Conferenza di Torino
D) Nel 1921, al Congresso di Roma
126. In quale città nacque Camillo Benso conte di Cavour ?
A) Torino
B) Roma
C) Napoli
D) Venezia
127. Quando in Italia ebbero luogo le elezioni per l'Assemblea costituente, che avrebbe dovuto
redigere la Costituzione dello Stato?
A) Il 5 dicembre 1945
B) Il 2 novembre 1948
C) Il 5 dicembre 1947
D) Il 2 giugno 1946
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128. Quale esponente dell'area democratico‐mazziniana divenne sindaco di Roma nel 1907?
A) Felice Cavallotti
B) Ettore Sacchi
C) Ernesto Nathan
D) Filippo Corridoni
129. Chi divenne presidente del consiglio nel regno di Sardegna in seguito alla sconfitta di Novara?
A) Camillo Cavour
B) Vincenzo Gioberti
C) Il generale de Launay
D) Il generale Chiodo
130. Quale posizione assunse Mazzini nei confronti della seconda guerra d'indipendenza?
A) Richiesta di un plebiscito per decidere se iniziare la guerra contro l'impero d'Austria
B) Contrarietà all'alleanza tra regno di Sardegna e Francia
C) Appoggio all'alleanza tra regno di Sardegna e Francia
D) Si arruolò nei cacciatori delle alpi di Garibaldi
131. Quali fra questi giornali fu diretto da Benito Mussolini?
A) Il Mattino di Napoli
B) Il Mattino di Padova
C) Il Messaggero
D) Il Popolo d'Italia
132. In quale anno morì l' "eroe dei due mondi" Giuseppe Garibaldi?
A) 1882
B) 1900
C) 1870
D) 1895
133. A quali anni corrisponde il XXI secolo ?
A) 1501 ‐ 1600
B) 2001 ‐ 2100
C) 1301 ‐ 1400
D) 901 ‐ 1000
134. Il 27 gennaio 1924 si ha la firma del Trattato di Roma:
A) tra Italia e Iugoslavia, col quale quest'ultima riconosce all'Italia Fiume
B) tra Italia e Francia, col quale quest'ultima riconosce all'Italia il protettorato sull'Etiopia
C) tra Italia e Germania, col quale quest'ultima riconosce l'integrità territoriale dell'Austria
D) tra Italia e Grecia, col quale quest'ultima riconosce all'Italia il protettorato sull'Albania
135. Nel 1839 fu inaugurata la prima ferrovia in Italia. Quale?
A) Napoli ‐ Portici
B) Torino ‐ Moncalieri
C) Genova ‐ Voltri
D) Milano ‐ Monza
136. A che cosa condusse "la spedizione dei Mille" del 1860?
A) Alla caduta della Repubblica Partenopea
B) Alla caduta del Regno borbonico delle Due Sicilie
C) Alla liberazione della Sicilia dagli Angioini
D) Alla liberazione della Sicilia dagli Aragonesi
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137. In quale anno entrò in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana?
A) 1946
B) 1948
C) 1955
D) 1950
138. Nel referendum italiano del 2 Giugno 1946 per cosa si votò?
A) Per scegliere tra Fascismo e Repubblica
B) Per approvare o respingere la pace con gli Alleati
C) Per approvare o respingere la Costituzione
D) Per scegliere tra Monarchia e Repubblica
139. 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) Da un confronto politico accesissimo, che in alcuni momenti raggiunse persino la lotta
armata
B) Dalla contrapposizione netta di due schieramenti: l'opposizione guidata dal Pci e le forze
governative guidate dalla Dc
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
140. La figura di Enrico Mattei a quale importante azienda pubblica italiana è legata?
A) SIP
B) ENI
C) INA
D) Poste
141. Da cosa fu caratterizzato in Italia il cosiddetto "biennio rosso", negli anni 1919‐20?
A) Dal colpo di stato e dalla marcia su Roma realizzata dai fascisti
B) 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
C) Da numerosissime agitazioni politico‐sindacali e dall'occupazione delle più grandi
fabbriche del Nord
D) Dalla fondazione, e dal periodico aggiornamento, della III Internazionale comunista
142. Quale tra le seguenti fu, oltre a Roma , un’altra capitale del Regno d'Italia nato nel 1861?
A) Reggio Calabria
B) Torino
C) Milano
D) Modena
143. Quale posizione assunse il Giappone durante la seconda guerra mondiale?
A) Si alleò con la Spagna
B) Si schierò con la Francia
C) Entrò in guerra a fianco dei Tedeschi
D) Si schierò con gli Alleati
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144. Nelle elezioni politiche di quale anno si era presentato per la prima volta il movimento dei fasci
di combattimento?
A) nel 1919
B) nel 1920
C) nel 1921
D) nel 1922
145. In che data venne dichiarata guerra all'Austria ‐ Ungheria (1° guerra mondiale) da Parte
dell’Italia?
A) 24 maggio 1915 B) 31 dicembre 1914 C) 10 giugno 1915 D) 15 maggio 1915
146. Dopo la disfatta di Caporetto, l'esercito Italiano approntò una nuova linea difensiva sul fiume:
A) Po
B) Carso
C) Isonzo
D) Piave
147. La Costituzione Repubblicana Italiana riconobbe validità:
A) ai Patti Lateranensi
B) alla legge sulle guarentigie
C) alla legge sul divorzio
D) allo Statuto dei lavoratori
148. Come venivano scelti i membri della camera dei fasci e delle corporazioni?
A) erano tutti nominati ope legis tra i membri del PNF
B) erano tutti eletti mediante una lista unica
C) in parte erano eletti ed in parte erano nominati ope legis
D) erano tutti nominati dal capo del Governo
149. In quale anno si verificò la strage di Capaci?
A) 2004
B) 1996
C) 1994
D) 1992
150. I Patti Lateranensi, sottoscritti nel 1929 da Mussolini e dal Papa Pio XI, comprendevano:
A) un trattato internazionale, una convenzione finanziaria e un concordato
B) un nuovo diritto di famiglia, un condono fiscale e il sostegno alla scuole religiose
C) un trattato di pace, un accordo di cooperazione militare e un aiuto economico
D) le agevolazioni fiscali per i sacerdoti e un finanziamento per la ristrutturazione delle chiese
151. Nel 1939, Mussolini tentò di emulare le imprese compiute da Hitler nell'Europa centrale. Con
quale iniziativa?
A) Invadendo la Grecia
B) Attaccando la Polonia
C) Occupando la Romania
D) Occupando l'Albania
152. Quali furono gli strumenti a cui ricorse il Regime fascista per potenziare la produzione agricola?
A) Un programma di sostegno dell'attività pastorizia
B) Progetti di bonifica integrale e introduzione di nuovi dazi doganali
C) Un progetto complesso di riforma agraria e l'abolizione di numerosi dazi doganali
D) Un programma di divisione dei latifondi tra i piccoli contadini
153. In quale anno divenne Papa Karol Woytila?
A) 1978
B) 1980
C) 1982
D) 2000
154. Nel Referendum del 2 giugno 1946 con quanti voti di scarto gli Italiani preferirono la Repubblica
alla monarchia?
A) circa 100.000
B) circa 10 milioni
C) 999.887 D) Circa 2 milioni
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155. Nel maggio‐giugno del 1940 l'offensiva tedesca sul fronte occidentale si risolse in un travolgente
successo; quale potenza fu occupata dai Tedeschi?
A) L'Inghilterra
B) La regione meridionale della Francia
C) L'URSS meridionale e l'Ungheria
D) La parte centro‐settentrionale della Francia
156. Il primo conflitto mondiale fu innescato dall'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando
d'Asburgo, compiuto a Sarajevo....
A) Il 10 gennaio 1919
B) Il 28 giugno 1914
C) Il 28 settembre 1915
D) Il 15 ottobre 1918
157. 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 nazista"
C) La "notte nera"
D) La "notte radiosa"
158. Dove venne firmato l'armistizio fra Italia e alleati, nel 1943?
A) Napoli
B) Salò
C) Cassibile, in Sicilia
D) Roma
159. Quale tra le seguenti rappresenta la prima azione dell'URSS durante la Seconda Guerra
Mondiale?
A) L'attacco all'Ungheria
B) L'attacco alla Cecoslovacchia
C) L'attacco alla Danimarca
D) L'attacco alla Finlandia
160. Quando gli Stati Uniti entrarono nella Prima Guerra Mondiale, chi ne era il presidente?
A) Roosevelt
B) Johnson
C) Wilson
D) Truman
161. Qual era il piano di Badoglio, una volta divenuto capo del governo italiano nel 1943?
A) La costituzione di un regime democratico‐liberale del tutto contrapposto al fascismo
B) La restaurazione dell'apparato, della burocrazia e del ceto amministrativo fascista; la
costituzione di un regime conservatore
C) L'abolizione della monarchia, la costituzione di un regime democratico‐liberale, la
tolleranza verso le crescenti manifestazioni di dissenso popolare
D) La costituzione di un regime conservatore al cui interno non ci fosse alcun posto per il
fascismo
162. Chi fondò la rivista "L'Ordine Nuovo"?
A) Umberto Terracini
B) Palmiro Togliatti
C) Nilde Jotti
D) Antonio Gramsci
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163. 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
164. La RSI (Repubblica Sociale Italiana) da chi fu fondata?
A) da Mussolini, liberato dai tedeschi, che continuò la guerra accanto ad essi
B) da una parte dei Generali dell'Esercito Italiano Fedeli a Mussolini
C) da alcuni membri del Gran Consiglio fascista fedeli a Mussolini
D) dall'esercito di occupazione tedesco
165. Quando in Italia si decise di allontanare Mussolini dal governo?
A) L'8 settembre 1943
B) In contemporanea con lo sbarco degli alleati in Sicilia (luglio‐agosto '43)
C) Dopo la disfatta di El Alamein
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
166. Quali furono le tappe principali della spedizione dei Mille?
A)Firenze, Roma, Palermo.
B)Quarto, Napoli, Roma.
C)Quarto, Marsala, Calabria, Napoli, Volturno, Teano
D)Nessuna delle altre risposte è corretta
167. Indicare la città che fu capitale del Regno d'Italia dal 1865 al 1870
A) Roma
B) Milano
C) Firenze
D) Torino
168. Quale fu la prima colonia conquistata dall'Italia nella politica estera postunitaria?
A) L'Eritrea B) La Somalia C) La Libia D) L' Etiopia
169. In quale anno iniziò la prima guerra d'indipendenza italiana?
A) 1860
B) 1848
C) 1871
D) 1900
170. Il 4 aprile 1968 fu ucciso a Menphis:
A) John F. Kennedy
B) Robert Kennedy
C) Martin Luther King
D) Lyndon Johnson
171. Quando l'Italia mussoliniana occupò l'Albania?
A) Nel 1939
B) Nel 1926
C) Nel 1930
D) Nel 1934
172. Chi pronunciò la frase:''Ho bisogno di alcune migliaia di morti per sedermi al tavolo della pace'',
anche per motivare la volontà di entrare in guerra nell'estate del 1940?
A) Benito Mussolini B) Dino Grandi C) Gabriele D'Annunzio
D) Galeazzo Ciano
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173. In che anno vi fu la sconfitta di Caporetto?
A) 1917
B) 1945
C) 1915
D) 1943
174. In quale anno nacque la FIAT ?
A) Nel 1905
B) Nel 1930
C) Nel 1926
D) Nel 1899
175. Quanti sono i principi fondamentali della Costituzione Italiana?
A) 10
B) 12
C) 3
D) 18
176. Il biennio rosso in Italia e relativo agli anni...
A) 1919‐1920
B) 1925‐1926
C) 1937‐1938
D) 1969‐1970
177. In che anno morì Hitler?
A) 1945
B) 1939
C) 1922
D) 1946
178. In che data Roma divenne capitale d’Italia?
A) nel 1866
B) nel 1876
C) nel 1861
D) nel 1871
179. Con la terza guerra d’indipendenza divennero italiani:
A) Mantova e il Veneto
B) La Val D’Aosta
C) Il Piemonte
D) Il Trentino
180. In che anno morì Stalin?
A) 1945
B) 1953
C) 1949
D) 1956
181. A quale dei seguenti protagonisti del Risorgimento si deve la fondazione del Partito d'Azione?
A) Camillo Benso conte di Cavour
B) Vittorio Emanuele II
C) Giuseppe Garibaldi
D) Giuseppe Mazzini
182. Nel 1831 Giuseppe Mazzini fondò una società segreta che prese il nome di:
A) Massoneria
B) Società dei Raggi
C) Giovine Italia
D) Carboneria
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183. La fine delle ostilità nella seconda guerra d'indipendenza italiana fu sancita dall'armistizio di:
A) Yalta
B) Villafranca
C) Cassibile
D) Versailles
184. Quale tre le seguenti rappresenta la causa immediata che diede inizio alla Seconda Guerra
Mondiale?
A) La costruzione della bomba atomica in Germania
B) L'invasione della Polonia
C) L'attacco a Pearl Harbour
D) Il lancio della bomba atomica su Hiroshima
185. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, l’Italia:
A) Si dichiarò non belligerante
B) Partecipò all’invasione della Polonia
C) Dichiarò guerra all’Albania
D) Si alleò contro la Germania
186. Quando fu istituita l’ONU?
A) 1950
B) 1960
C) 1945
D) 1930
187. Come viene anche chiamata e definita la I Guerra Mondiale?
A) Grande Guerra
B) Piccola Guerra
C) Guerra di Provincia
D) Nessuna delle altre risposte è corretta è corretta
188. In quale anno l’Italia entro in guerra durante il Primo Conflitto Mondiale?
A) 1800
B) 1990
C) 1945
D) 1915
189. Come si chiamava lo studente serbo autore del famoso “Attentato a Sarajevo” che fu causa
scatenante della Prima Guerra Mondiale?
A) G. Princip
B) G. Giolitti
C) B. Mussolini
D) Nessuna delle altre risposte è corretta è corretta
190. Quale Presidente degli Stati Uniti lanciò la politica del New Deal?
A) Roosvelt
B) Truman
C) Wilson
D) Kennedy
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191. In quale anno avvenne la rotta del fronte italiano a Caporetto?
A) Nel 1917
B) Nel 1918
C) Nel 1915
D) Nel 1916
192. Con quale legge venne abolito, nel 1877, l'insegnamento obbligatorio della religione nelle scuole
elementari?
A) La legge Rattazzi
B) La legge Bonghi
C) La legge Casati
D) La legge Coppino
193. Dove mori' Anita Garibaldi nel 1849?
A) A Roma
B) Nelle paludi tra Ravenna e Comacchio
C) Nella campagna toscana
D) A Venezia
194. In quale anno l'Italia entrò nella NATO?
A) Nel 1957
B) Nel 1959
C) Nel 1947
D) Nel 1949
195. Cosa prevedevano gli accordi diplomatici conclusi dall'Italia con Francia e Gran Bretagna nel
1902?
A) Il riconoscimento delle aspirazioni italiane sulla Tunisia
B) Il riconoscimento delle aspirazioni italiane sulla Libia
C) Il riconoscimento delle aspirazioni italiane su Trieste
D) La denuncia della triplice alleanza
196. Quale era la caratteristica principale della riforma elettorale del 1953?
A) L'abolizione delle preferenze
B) Il ritorno al collegio uninominale
C) L'introduzione della soglia di sbarramento
D) Il premio di maggioranza
197. Da chi era presieduto il consiglio di guerra costituito a Milano durante le cinque giornate?
A) Carlo Cattane
B) Enrico Cernuschi
C) Gabrio Casati
D) Giuseppe Mazzini
198. In quale anno fu eletto il papa Giovanni Paolo II?
A) Nel 1975
B) Nel 1988
C) Nel 1980
D) Nel 1978
199. Quale studioso italiano ottenne il premio nobel per la medicina nel 1906?
A) Carlo Forlanini
B) Agostino Gemelli
C) Camillo Golgi
D) Cesare Lombroso
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200. Quale importante misura conteneva il codice penale Toscano del 1853?
A) L'abolizione della pena di morte
B) La reintroduzione della pena di morte
C) L'abolizione dell'ergastolo
D) La reintroduzione della tortura
201. Chi componeva il consiglio di stato dello Stato Pontificio in base al motu proprio del settembre
1849?
A) Venti membri eletti dal concistoro dei cardinali
B) Nove membri di nomina papale
C) Dieci membri eletti dal popolo
D) Quindici membri eletti dal clero
202. In che cosa consistette la riforma agraria attuata nel 1950?
A) Nella fissazione di agevolazioni per l'esportazione di prodotti agricoli
B) Nella riforma dell'imposizione fondiaria
C) Nella fissazione di dazi per l'importazione di prodotti agricoli
D) Nell'esproprio e nella divisione delle grandi proprietà terriere
203. Quale decisione assunse la suprema giunta dello stato pontificio nel dicembre 1848?
A) La proclamazione della repubblica
B) La pubblicazione di un appello a Pio IX affinchè ritornasse a Roma
C) La convocazione di un conclave per sostituire Pio IX, fuggito a Gaeta
D) La convocazione di un'assemblea costituente
204. Alla caduta del governo Bonomi, la candidatura di Giolitti a presidente del consiglio fu bloccata
dall'opposizione di una forza politica. Quale?
A) I comunisti
B) I popolari
C) I socialisti
D) I fascisti
205. Quali decisioni erano subordinate, nello statuto dello stato pontificio, al parere del collegio
cardinalizio?
A) Unicamente le decisioni del papa sulla politica estera
B) Unicamente le decisioni del papa in materia religiosa
C) Le decisioni del papa sulle proposte di legge
D) Unicamente le decisioni del papa in politica economica
206. Chi guidava la componente sindacale interna alla DC agli inizi degli anni '50?
A) Giulio Pastore
B) Bruno Storti
C) Vito Scalia
D) Achille Grandi
207. Che cosa prevedeva il decreto adottato, nel settembre 1919, per porre termine alle occupazioni
di terre da parte dei contadini?
A) Le sovvenzioni alle cooperative agricole
B) Forme di incoraggiamento dell'emigrazione interna
C) L'esproprio di una parte delle terre non coltivate
D) L'avvio della bonifica delle terre
208. Qual è il nome del dirigente cattolico che fondò nel 1948 i "comitati civici"?
A) Luigi Gedda
B) Giulio Pastore
C) Giulio Andreotti
D) Luigi Sturzo
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209. Tra i primi atti del parlamento italiano insediatosi a Torino nel 1861, vi fu la proclamazione di
Vittorio Emanuele II re d'Italia. Quanti anni durò il suo regno?
A) Ventidue
B) Venticinque
C) Trentacinque
D) Diciassette
210. Quale partito fu fondato clandestinamente a Roma nel giugno 1942?
A) Il partito d'azione
B) La democrazia cristiana
C) Il partito comunista
D) Il partito socialdemocratico
211. Quale posizione assunse Mazzini nei confronti della seconda guerra d'indipendenza?
E) Richiesta di un plebiscito per decidere se iniziare la guerra contro l'impero d'Austria
F) Contrarietà all'alleanza tra regno di Sardegna e Francia
G) Appoggio all'alleanza tra regno di Sardegna e Francia
H) Si arruolò nei cacciatori delle alpi di Garibaldi
212. In quale governo il filosofo Benedetto Croce assunse la carica di ministro dell'istruzione?
A) Nel governo Mussolini
B) Nell'ultimo governo Giolitti
C) Nel governo Bonomi
D) Nel governo Facta
213. In quale città italiana esplosero, nell'agosto 1917, forti proteste contro il carovita e la guerra?
A) A Torino
B) A Napoli
C) A Firenze
D) A Roma
214. Che cosa prevedevano i patti lateranensi relativamente all'insegnamento della religione
cattolica?
A) Il suo insegnamento in tutte le scuole statali
B) La facoltà per gli allievi di scegliere l'insegnamento della religione cattolica
C) La rinuncia della chiesa ad introdurre il suo insegnamento
D) L'introduzione del suo insegnamento nelle università.
215. Con quale trattato Italia e Jugoslavia si accordarono sul confine orientale nel 1920?
A) Trattato di Locarno
B) Trattato di Osimo
C) Trattato di Racconigi
D) Trattato di Rapallo
216. Nel 1947, quale esponente socialista guidò la scissione di palazzo Barberini nell'ottica di un
allontanamento della sinistra italiana dall'URSS?
A) Luigi Preti
B) Paolo Rossi
C) Giuseppe Romita
D) Giuseppe Saragat
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217. Chi erano Enrico Misley e Ciro Menotti?
A) I responsabili della commissione incaricata da Francesco IV d'Asburgo‐Este di redigere la
carta costituzionale del ducato di Modena.
B) Due esponenti delle società segrete che organizzarono a Modena e nello Stato Pontificio i
moti insurrezionali del '30‐'31.
C) Due spie reazionarie al servizio della Santa Alleanza.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
218. Regno Lombardo‐Veneto: come era gestito dall'Austria?
A) Imponendo un severo regime di polizia che reprimeva qualsiasi tentativo di insurrezione.
B) Promuovendo una serie di riforme costituzionali che migliorarono le condizioni di vita dei
ceti meno abbienti.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta
D) L'Austria introdusse riforme nei settori amministrativo e dell'istruzione, continuando però
a sfruttarne la fiorente economia.
219. Quali idee sostenevano Carlo Cattaneo e Giuseppe Ferrari?
A) Sostenevano il progetto di una confederazione di Stati capeggiata dal Papato.
B) Sostenevano il progetto di una confederazione di Stati da realizzarsi sotto l'egemonia
piemontese.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta
D) Sostenevano il progetto di una confederazione repubblicana di Stati da conseguirsi
attraverso un rivolgimento popolare.
220. Il 10 giugno 1940 e l'8 settembre 1943 costituiscono per l'Italia due date storiche. Esse
rappresentano infatti, rispettivamente,....
A) L'inizio della seconda guerra mondiale e la firma dei Patti Lateranensi
B) L'entrata in guerra dell'Italia contro Francia ed Inghilterra e la firma dell'armistizio di
Cassibile
C) L'entrata in guerra dell'Italia contro Francia ed Inghilterra e lo sbarco degli Alleati in Sicilia
D) La firma del Patto d'Acciaio con la Germania e lo sbarco degli Alleati in Sicilia
221. 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
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222. Nel 1922 in Italia avvenne un'importante scissione all'interno del PSI; in che termini si realizzò?
A) La maggioranza massimalista del PSI, guidata da Serrati, espulse i riformisti, che fondarono
il Partito socialista unitario (PSU), i cui maggiori esponenti furono Turati, Treves e
Matteotti
B) La maggioranza riformista del PSI, guidata da Turati, espulse i massimalisti, che
inizialmente fondarono il Partito socialista d'Italia (PSDI) e che in seguito, sempre in
numero più esiguo, si dispersero
C) La maggioranza riformista del PSI, guidata da Serrati, espulse i massimalisti, che fondarono
il Partito socialista unitario (PSU), i cui maggiori esponenti furono Turati, Treves e
Matteotti
D) La maggioranza massimalista del PSI, guidata da Matteotti, espulse i riformisti, che
fondarono il Partito socialista riformista (PSR), guidato in seguito da Serrati
223. 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 Saragat
B) A De Gasperi
C) A Einaudi
D) A Togliatti
224. Il 28 Ottobre del 1958 il Patriarca di Venezia Angelo Roncalli salì al soglio pontificio. Di quale
Papa si tratta?
A) Di Pio XI
B) Di Paolo VI
C) Di Giovanni XXIII
D) Di Pio XII
225. Nel 1978 scompaiono due pontefici, si tratta di....
A) Giovanni XXIII e Giovanni Paolo I
B) Paolo VI e Giovanni Paolo II
C) Benedetto XV e Paolo VI
D) Paolo VI e Giovanni Paolo I
226. 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 si mantenne neutrale durante tutto il corso della vicenda
C) L'Italia, già politicamente vicina alle posizioni di Hitler, sostenne il tentativo
annessionistico tedesco
D) L'Italia, in un primo momento favorevole alle mire annessionistiche tedesche,
successivamente si orientò verso un moderato sostegno alla causa austriaca
227. Quale fu la matrice fondamentale riconoscibile nel testo della costituzione italiana redatta nel
secondo dopoguerra?
A) L'ideologia comunista
B) L'ideologia qualunquista
C) L'ideologia antifascista
D) L'ideologia democristiana
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228. 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 socialista De Mita
B) Dal comunista Berlinguer
C) Dal socialista Craxi
D) Dal repubblicano Spadolini
229. Cosa accadde nel '47 all'interno del Partito socialista italiano?
A) 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
B) In seguito ad una conferenza ai vertici, si stabilì l'imminente distacco dal Pci
C) Avvenne l'elezione a segretario unico di partito di Saragat, che avrebbe improntato gli
orientamenti del movimento in senso anticomunista
D) 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
230. 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 fermo sostenitore dell'intervento, nell'autunno
1914 passò tra le file dei neutralisti più convinti
B) Fu sempre un fermo sostenitore del neutralismo
C) Mentre allo scoppio della guerra era un risoluto avversario dell'intervento, nell'autunno
1914 passò tra le file degli interventisti antitedeschi più accesi
D) Fu sempre un fermo sostenitore dell'intervento
231. Quale nazione straniera, nel marzo 1944, per prima, riconobbe la legittimità del governo
Badoglio (il famoso "regno del Sud")?
A) L'Inghilterra
B) La Spagna
C) Gli USA
D) L'URSS
232. Quale partito nacque in Italia nel 1919 sotto la direzione di Luigi Sturzo?
A) Il Partito d'azione
B) Il Partito socialista italiano
C) Il Partito popolare italiano
D) Il Partito democristiano
233. In quale località veneta il 19 luglio 1943 si incontrarono Hitler e Mussolini prima della
destituzione di quest'ultimo?
A) Ad Auronzo di Cadore
B) Ad Abano Terme
C) A Feltre
D) A Bassano del Grappa
234. A favore di chi fu emessa la Legge delle Guarentigie?
A) Degli Istituti culturali
B) Della Chiesa
C) Dei proprietari terrieri
D) Degli industriali
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235. Il 26 aprile 1915 il Ministro degli Esteri Sidney Sonnino stipulò il Patto di Londra. Quale impegno
ne derivava per l'Italia?
A) L'entrata in guerra entro il mese successivo
B) La neutralità per tutta la durata della guerra
C) Il rifornimento di generi alimentari per tutta la durata del conflitto
D) L'appoggio politico
236. Quale città fu oggetto di un'aspra contesa tra Italia e Jugoslavia dopo il secondo conflitto
mondiale?
A) Bologna
B) Bolzano
C) Trieste
D) Roma
237. Durante la Prima guerra mondiale, quante furono le battaglie dell'Isonzo guidate dal generale
Cadorna?
A) 11
B) 22
C) 12
D) 9
238. In che anno avvenne la fallimentare spedizione di Pisacane?
A) 1861
B) 1870
C) 1866
D) 1857
239. Cosa prevedeva il trattato di pace stipulato tra le potenze vincitrici e l'Italia dopo il II conflitto
mondiale?
A) L'Italia cedette Briga e Tenda alla Francia, perse l'impero coloniale, Rodi e il Dodecaneso;
Trieste contesa da Italiani e Jugoslavi fu organizzata in territorio libero diviso in 2 zone
B) L'Italia perdeva Trieste e Tenda
C) Le fu imposta un'indennità di guerra
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
240. Nel 1956, che cosa indusse il PSI di Nenni alla rivendicazione della sua autonomia rispetto al
PCI?
A) La denuncia dei crimini staliniani e l'invasione sovietica dell'Ungheria
B) La minaccia di scomunica da parte della chiesa cattolica
C) L'accresciuto dissidio con Togliatti ed il recupero del rapporto personale con Saragat
D) L'influenza dell'esempio jugoslavo e le pressioni titine
241. Quale organo fu creato da Mussolini alla fine del 1922?
A) L'ente nazionale per la bonifica integrale
B) Il gran consiglio del fascismo
C) Il tribunale speciale per la difesa dello stato
D) Il consiglio nazionale delle corporazioni
242. A quale, tra queste categorie di cittadini, fu riconosciuto il diritto di voto con la riforma
elettorale del 1912?
A) A tutti i cittadini maschi di 25 anni
B) A tutti i cittadini maschi che superavano una certa soglia di imponibile
C) A tutti i cittadini maschi e femmine di 21 anni, capaci di leggere e scrivere
D) A tutti i cittadini maschi di 21 anni, capaci di leggere e scrivere
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243. Chi fu Tito Speri?
A) Il ministro della guerra nel primo governo Cavour
B) Uno dei martiri di Belfiore condannati a morte nel 1853
C) Uno dei seguaci di Pisacane uccisi a Sapri
D) Un martire della repubblica romana
244. Quale importante provvedimento assunse in campo sociale il governo di Rudinì nel 1898?
A) L'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i lavoratori
dell'industria
B) La giornata lavorativa di otto ore
C) La distribuzione delle terre ai contadini
D) L'introduzione dei consigli di fabbrica
245. Da quale capo del governo italiano venne istituita la IV sezione del consiglio di stato?
A) Depretis
B) Giolitti
C) Crispi
D) Zanardelli
246. Quale accordo internazionale fu concluso dall'Italia nel 1936?
A) Il patto d'acciaio
B) Il patto anti‐comintern
C) Il patto a quattro
D) L'asse Roma ‐ Berlino
247. In quale anno vennero fondati i fasci italiani di combattimento?
A) Nel 1919
B) Nel 1921
C) Nel 1918
D) Nel 1920
248. Quale esponente della DC successe a De Gasperi alla guida del governo nel 1953?
A) Attilio Piccioni
B) Giuseppe Pella
C) Amintore Fanfani
D) Mario Scelba
249. In che anno si svolse il secondo plebiscito per l'elezione della lista unica di candidati alla camera
dei deputati?
A) 1936
B) 1934
C) 1939
D) 1929
250. Chi è l'autore dell'opuscolo "La conciliazione", pubblicato nel 1887 da un illustre storico
impegnato nelle trattative per la soluzione della questione cattolica?
A) Pasquale Villari
B) Luigi Tosti
C) Romolo Murri
D) Giovanni Bovio
251. Quale importante esponente del partito comunista d'Italia fu espulso dal partito nel 1930 a
causa delle sue posizioni a favore di Trotski?
A) Antonio Gramsci
B) Amedeo Bordiga
C) Umberto Terracini
D) Giuseppe di Vittorio
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252. Con quale paese europeo l'Italia stipulò nel 1864 la convenzione di settembre?
A) Con la Russia
B) Con la Francia
C) Con l'Austria
D) Con la Spagna
253. Su quale importante problema Cavour chiarì ufficialmente, nei due celebri discorsi alla camera
del 25 e del 27 marzo 1861, la propria linea politica?
A) I rapporti con la Francia
B) La questione meridionale
C) I rapporti con l'Austria
D) La questione romana
254. Nel 1935 Italia, Francia e Gran Bretagna strinsero un accordo in funzione antitedesca. In quale
città fu concluso l'accordo?
A) A Stresa
B) A Locarno
C) A Rapallo
D) A Ginevra
255. Quale alta carica istituzionale era detenuta da un esponente comunista negli anni dell'unità
nazionale?
A) La presidenza della repubblica
B) La presidenza del senato
C) La presidenza della camera
D) La presidenza della corte costituzionale
256. 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) Consulta di Stato
B) Gran Consiglio del Fascismo
C) Nuovo Ordine
D) Corte Suprema
257. Quale evento produsse una crisi nelle relazioni italo‐austriache, nel 1908?
A) L'esecuzione di alcuni irredentisti triestini
B) L'invasione austriaca dell'Albania
C) L'annessione austriaca della Bosnia Erzegovina
D) Il fallimento delle trattative per il rinnovo della triplice alleanza
258. Quale posizione assumeva lo statuto del granducato di toscana del 1848 nei confronti della
religione cattolica?
A) Consentiva la manifestazione dell'appartenenza religiosa solo privatamente
B) La riconosceva come religione ufficiale dello stato
C) La equiparava agli altri culti
D) La riconosceva come religione della maggioranza dei cittadini
259. Nell'agosto del 1923 si verificò una crisi tra l'Italia ed un altro paese europeo. Quale?
A) L'Albania
B) La Grecia
C) La Francia
D) La Germania
260. Nel 1940 la flotta italiana fu duramente colpita da un attacco aereo inglese, mentre si trovava
alla fonda in un porto. Quale?
A) Taranto
B) Siracusa
C) Napoli
D) Salerno
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261. Quale organo costituzionale presentò il disegno di legge relativo alla proclamazione del regno
d'Italia nel 1861?
A) La Camera dei Deputati
B) Il Senato del regno
C) Il re
D) Il Governo
262. Nel settembre del 1911 l'Italia, con lo scopo di occupare la Libia, dichiarò guerra:
A) alla Spagna
B) all'Impero ottomano
C) all'Inghilterra
D) alla Francia
263. In che anno Vittorio Emanuele II fu proclamato Re d'Italia ?
A) 1835
B) 1861
C) 1911
D) 1974
264. 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 della prima guerra mondiale
D) Nel periodo tra la prima e la seconda guerra d'indipendenza
265. Da chi furono fermate le truppe di Mussolini nel 1937 durante la guerra di Spagna?
A) Dall'esercito francese
B) Dall'esercito inglese
C) Dalle Brigate Internazionali
D) Dall'esercito franchista
266. In che anno avvenne lo sbarco degli Alleati ad Anzio?
A) 1942
B) 1943
C) 1945
D) 1944
267. In quale città italiana si è tenuto il vertice dei G7 nel 1994?
A) Napoli
B) Torino
C) Milano
D) Palermo
268. Tra il 1832‐33 scoppiò un'insurrezione mazziniana a ...
A) Genova
B) Roma
C) Torino
D) Palermo
269. Quali partiti presero parte all'alleanza di governo detta "Pentapartito"?
A) PRI, PR, DC, PSI, PCI
B) PSDI, PCI, PSI, MSI, DC
C) DC, PCI, PSI, PSDI, DP
D) DC, PSI, PSDI, PRI, PLI
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270. Chi fu l'autore dell'opera "Del Primato morale e civile degli italiani"?
A) Giuseppe Ferrari
B) Vincenzo Gioberti
C) Cesare Balbo
D) Carlo Cattaneo
271. In seguito all'armistizio di Villafranca (1859), a quale personaggio politico venne ceduta la
Lombardia?
A) Napoleone III
B) Vittorio Emanuele II
C) Giuseppe Garibaldi
D) Camillo Benso conte di Cavour
272. Chi venne soprannominato "Eroe dei due mondi"?
A) Il Conte di Cavour
B) Giuseppe Garibaldi
C) Giuseppe Mazzini
D) Vittorio Emanuele II
273. Che fenomeno si sviluppò nelle campagne dell'Italia meridionale all'indomani dell'Unità
nazionale?
A) L'evasione fiscale
B) La borsa nera
C) Il brigantaggio
D) La pirateria
274. In quale Paese fuggì Carlo Cattaneo in seguito al fallimento dei moti del 1848‐49?
A) Svizzera
B) Prussia
C) Inghilterra
D) Francia
275. Che cosa significa P2?
A) Politica due
B) Potenza due
C) Propaganda due
D) Potere due
276. Chi era a capo della Repubblica di Venezia caduta nel 1849?
A) Giuseppe Mazzini
B) Carlo Cattaneo
C) Daniele Manin
D) Carlo Alberto
277. Chi erano gli "aventiniani"?
A) I nazionalisti e i monarchici
B) Gli oppositori di Mussolini
C) I liberali di Giolitti
D) I comunisti e i socialisti
278. A quali moti parteciparono gli ufficiali Morelli e Silvati?
A) Alla Prima guerra d'indipendenza
B) Ai moti del 1830‐31
C) Ai moti napoletani del 1821
D) Ai moti mazziniani
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279. Chi fu sconfitto a Custoza nel 1848?
A) Giuseppe Mazzini
B) Carlo Alberto
C) Vittorio Emanuele II
D) Giuseppe Garibaldi
280. In quale città avvennero le famose "Cinque giornate"?
A) Milano
B) Venezia
C) Brescia
D) Mantova
281. L'attacco decisivo alla Germania avvenne il 6 giugno 1944, quando gli Alleati sbarcano....
A) In Marocco e in Algeria
B) In Normandia
C) In Sicilia
D) In Danimarca
282. 1918‐1921: come cambiò la situazione politica italiana?
A) Nessuna delle altre risposte è corretta
B) Divennero protagonisti il Partito Comunista Italiano e, all'opposizione, il partito dei
Cattolici Conservatori.
C) Rimase come unica forza politica in campo il Partito Nazional‐Popolare fondato da Benito
Mussolini.
D) Si affacciarono sulla scena due nuove forze politiche: un partito cattolico democratico
(Partito Popolare Italiano) e i "Fasci di combattimento" (fondati da Mussolini).
283. Il mito della "vittoria mutilata": perché nasce?
A) Per le ridotte ricompense territoriali ottenute dall'Italia dopo il primo conflitto mondiale.
B) Per la pesante crisi economica che attanagliava l'Italia subito dopo il primo conflitto
mondiale.
C) Per le rivendicazioni dei soldati che chiedevano il diritto a una pensione di guerra.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
284. Cosa sono le leggi fascistissime?
A) Sono le leggi che diedero avvio al programma riformatore di Mussolini.
B) Le leggi fascistissime, emanate nel 1925, attribuivano a Mussolini pieni poteri da dittatore.
C) Sono le leggi che regolavano il consiglio interno del Partito Fascista.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
285. Cos'è la secessione aventiniana?
A) Il ritiro delle sinistre dall'assemblea, per protestare contro l'assassinio di Giacomo
Matteotti (1924).
B) Il ritiro delle sinistre dall'assemblea, per protestare contro l'assassinio di Filippo Turati
(1924).
C) L'espulsione dal governo dei leader di sinistra, nel 1924, dopo la promulgazione delle
"leggi fascistissime".
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
286. Quando Italia e Germania costituirono l'Asse Roma‐Berlino?
A) 1936
B) 1939
C) 1934
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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287. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, all'offensiva tedesca in Russia famosa con il nome di
"operazione Barbarossa" partecipò anche l'Italia?
A) 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
B) 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
C) Sì, all'operazione prese parte un corpo di spedizione italiano inviato in tutta fretta da
Mussolini, ansioso di inserirsi nella crociata antibolscevica
D) No, l'Italia decise di mantenere in questa fase della guerra una posizione di non
belligeranza
288. A quale nazione dichiarò guerra l'Italia, immediatamente dopo l'entrata nel primo conflitto
mondiale? Quando accadde ciò?
A) Alla Russia, nel dicembre 1918
B) Alla Germania, nell'agosto 1917
C) All'Ungheria, nel febbraio 1917
D) All'Austria, nel maggio 1915
289. Quando e perché venne istituita la CEE?
A) Nel 1974 per cautelarsi da un'ipotetica invasione sovietica da est.
B) Nel 1989 per la dissoluzione dei regimi comunisti dell'est europeo.
C) Il 25 marzo 1957 con il Trattato di Roma per rafforzare i legami di cooperazione
economica e politica tra gli stati europei.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
290. 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 Acerbo, in ambito istituzionale il varo della Costituzione
italiana
B) In politica economica il piano Treves, in ambito istituzionale il costituirsi della Corte dei
Conti
C) In politica economica il piano Martelli, in ambito costituzionale lo scioglimento
dell'Assemblea costituente
D) In politica economica il piano Vanoni, in ambito istituzionale l'insediamento della Corte
costituzionale
291. In che giorno, dal balcone di Palazzo Venezia a Roma, Benito Mussolini annunciò l’entrata in
guerra dell’Italia, a fianco della Germania nazista, contro la Gran Bretagna e la Francia?
A) 28 ottobre 1940
B) 28 settembre 1940
C) 10 giugno 1940
D) 24 giugno 1940
292. Di quale partito fu esponente Ferruccio Parri nel 1945?
A) Partito d’azione
B) Partito Republicano
C) Partito Liberale
D) Partito Comunista Italiano
293. Il presidente del consiglio Rattazzi nel 1862 non ostacolò i preparativi di Garibaldi per
conquistare Roma, ma successivamente, a causa delle proteste di quale nazione fu costretto a
fermare i garibaldini?
A) Stato della chiesa
B) Austria
C) Prussia
D) Francia
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294. Quale istituzione culturale fu costituita nel 1933?
A) L'istituto fascista di cultura
B) L'istituto di studi politici internazionali
C) L'istituto dell'enciclopedia italiana
D) L'accademia d'Italia
295. Quale grande istituto, creato nel 1933, ampliò notevolmente l'intervento dello stato
nell'economia?
A) L'IMI
B) L'IRI
C) L'EIAR
D) L'OVRA
296. Quale associazione fu al centro di un aspro scontro tra la santa sede ed il governo fascista nel
1931?
A) L'unione elettorale cattolica
B) L'associazione degli uomini cattolici
C) Gli esploratori cattolici
D) L'azione cattolica
297. Quale titolo assunse, nel giugno 1944, Umberto di Savoia?
A) Capo delle ricostituite forze armate
B) Re d'Italia
C) Principe ereditario
D) Luogotenente generale del regno d'Italia
298. In quale anno si concluse la repressione del brigantaggio meridionale?
A) Nel 1876
B) Nel 1865
C) Nel 1863
D) Nel 1869
299. Quali furono i tre stati che non aderirono alle "sanzioni economiche" contro l'Italia, decretate
nel 1935 dai cinquantadue paesi aderenti alla Società delle Nazioni?
A) Stati Uniti, Germania, Giappone
B) Unione Sovietica, Jugoslavia, Romania
C) Spagna, Francia, Germania
D) Inghilterra, Austria, Francia
300. Prima carbonaro e in seguito fondatore della Giovine Italia, nel 1831, si batté per l'indipendenza
dagli austriaci e per l'unificazione dell'Italia su basi repubblicane e democratiche, chi è?
A) Silvio Pellico
B) Giuseppe Mazzini
C) Piero Maroncelli
D) Giuseppe Garibaldi
301. Quali conseguenze per l'agricoltura italiana comportò la Guerra delle tariffe avvenuta durante
l'epoca crispina?
A) Precipitò la crisi economica già latente
B) Determinò una maggiore produzione agricola
C) Determinò nuovi scambi commerciali con gli stati confinanti
D) Determinò lo sviluppo di nuove colture
302. Quale obiettivo si proponeva la "battaglia del grano", avviata nel 1925?
A) La repressione del movimento cooperativo socialista
B) La riduzione della produzione cerealicola
C) La sostituzione delle colture cerealicole con l'allevamento
D) L'autosufficienza nel settore cerealicolo
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303. Durante la cosiddetta Terza Guerra d'Indipendenza, in quale località ebbe luogo la battaglia
navale, perduta dal Regno d'Italia contro l'Impero Austriaco?
A) Curtatorne
B) Lissa
C) Calatafimi
D) Custoza
304. Quali furono gli impedimenti, tra quelli sotto elencati, che resero difficile l'attuazione della
legge Coppino?
A) La difficoltà dei trasporti e lo scarso sviluppo industriale
B) Il divario tra nord e sud e la diffusione del brigantaggio
C) La miseria delle famiglie e l'insufficienza delle strutture
D) Il distacco del Re e dell'ala moderata del Governo
305. 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
306. 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 Giorgio Napolitano
B) Enrico Berlinguer; gli succede Alessandro Natta
C) Luciano Lama; gli succede Achille Occhetto
D) Achille Occhetto; gli succede Luciano Lama
307. 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) Fratellanza
B) Rinnovamento
C) Resistenza
D) Rinascita
308. Chi erano i neutralisti e gli interventisti italiani all'epoca del primo conflitto mondiale?
E) Interventisti: liberali giolittiani e cattolici. Neutralisti: liberali antigiolittiani e nazionalisti di
destra.
F) Neutralisti: liberali giolittiani, socialisti, cattolici, esponenti dell'industria leggera.
Interventisti: democratici di spirito mazziniano, sindacalisti rivoluzionari, liberali
antigiolittiani e nazionalisti di destra.
G) Neutralisti: cattolici liberali. Interventisti: antigiolittiani.
H) Nessuna delle altre risposte è corretta
309. Quale atteggiamento mantenne l'Italia nel primo anno del primo conflitto mondiale?
A) Nessuna delle altre risposte è corretta
B) Dichiarò subito guerra, infrangendo la Triplice Alleanza.
A) Un gruppo di accesi interventisti (democratici di spirito mazziniano, sindacalisti
rivoluzionari, liberali antigiolittiani e nazionalisti di destra), riuscì a portare subito il paese
in guerra.
B) L'Italia proclamò la neutralità interpretando alla lettera la Triplice Alleanza che era un
patto a carattere difensivo.
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310. Quale fu la più bruciante sconfitta subita dagli italiani in Etiopia?
A) Abba Garimà (Adua) dove il 1° marzo 1896, 16 mila italiani si scontrarono con 70 mila
etiopici riportando una sconfitta che costrinse Crispi alle dimissioni.
B) Dogali, dove 500 soldati furono massacrati dal ras Alula (27 gennaio 1887).
C) Abba Garimà (Adua) dove il 1° marzo 1886, 20 mila italiani si scontrarono con 40 mila
etiopici riportando una sconfitta che costrinse Depretis alle dimissioni.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta
311. La Sinistra al potere: qual era il programma di Depretis?
A) Consolidare l'espansione coloniale dell'Italia in Africa.
B) Consolidare il ruolo internazionale dell'Italia e dare modo all'industria di sopravvivere,
alimentata dalle commesse statali.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta altre risposte è corretta
D) Riforma tributaria a difesa delle fasce sociali più deboli, istruzione elementare
obbligatoria, decentramento amministrativo, fedeltà alla monarchia.
312. L'unificazione italiana: come e quando venne completata?
A) Il 3 Ottobre 1862 (pace di Vienna), l'Istria fu ceduta dall'Austria all'Italia.
B) Il 3 Ottobre 1870 (pace di Vienna) i Savoia cedettero all'Italia le zone alpine e pre‐alpine.
Nel 1871, fu annessa Roma.
C) Il 3 Ottobre 1866 (pace di Vienna), il Veneto fu ceduto dall'Austria all'Italia. Il 20 settembre
1870 (presa di Porta Pia), gli Italiani occuparono Roma.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
313. Cosa fu il fenomeno del "brigantaggio"?
A) Localizzato nel Sud, era una forma di protesta sociale espressa attraverso azioni fuori dalla
legge e scontri armati tra bande di giovani e l'esercito regolare.
B) Era un diffuso fenomeno di delinquenza, localizzato soprattutto nei territori di confine.
C) Localizzato nel Sud, era una forma di protesta sociale espressa attraverso azioni di
boicottaggio ai danni degli
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
314. Quali riforme vennero attuate dai governi Crispi?
A) Una riforma tributaria che portò a un inasprimento della pressione fiscale.
B) Furono varate leggi sulla sanità pubblica (1888) e fu introdotto il nuovo Codice Penale
Zanardelli (1889) che aboliva la pena di morte e ammetteva il diritto di sciopero.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta
D) Riforma tributaria a difesa delle fasce sociali più deboli, istruzione elementare
obbligatoria, decentramento amministrativo.
315. 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 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
B) 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
C) 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
D) 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
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316. Cosa accadde negli ultimi anni del XIX sec. in Italia?
A) Si apre l'"età giolittiana", un periodo destinato a durare circa 20 anni, dominato dalla
figura dello statista Giovanni Giolitti.
B) Si inaugura un periodo di riforme sociali ed economiche tese a risolvere la "questione
meridionale".
C) Nessuna delle altre risposte è corretta altre risposte è corretta
D) Si inaspriscono le lotte sociali che hanno come protagonista il nuovo proletariato.
317. Perché è importante la figura di Papa Pio IX nel quadro dell'unificazione italiana?
A) L'avvento del nuovo Papa coincise con una serie di riforme in nome di libertà e
democrazia dapprima nello Stato Pontificio, quindi negli altri Stati Italiani.
B) Perché Pio IX diede il suo appoggio allo Stato Sabaudo nel processo di unificazione della
penisola.
C) Perché Pio IX portò avanti un progetto di unificazione dei territori centro meridionali della
penisola.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta altre risposte è corretta
318. Quali importanti alleanze strinse Bismarck con le altre potenze europee?
A) Nel 1873 il Dreikaiserbund, con Germania, Francia e Russia. Nel 1879 la Triplice Alleanza,
con Francia, Russia e Germania.
B) Nel 1873 il Dreikaiserbund (alleanza dei tre imperatori), con Germania, Austria e Russia.
Nel 1879 la Triplice Alleanza, con Austria, Italia e Germania.
C) La Santa Alleanza, con Austria e Russia e la Quadruplice Alleanza con Inghilterra, Italia,
Germania e Russia.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta altre risposte è corretta
319. Perché la coalizione anti‐austriaca del 1848 si disgregò poco dopo essere nata?
A) Perché scoppiò a Roma e nelle principali città dell'Italia settentrionale una serie di moti di
protesta da parte delle masse proletarie.
B) La vera ragione per cui la coalizione si disgregò fu nell'intenzione dei sovrani italiani di
ostacolare i sogni egemonici di Carlo Alberto.
C) Per l'irrisolutezza di Carlo Alberto che temeva di essere sconfitto dagli austriaci.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta alle risposte è corretta
320. Per quali motivi Carlo Alberto decise di intervenire contro l'Austria nel 1848?
A) Perché costretto da un patto di alleanza stipulato con lo Stato Pontificio.
B) Per timore che l'Austria occupasse i territori sabaudi.
C) Perché spinto dal desiderio di non vedere trionfare i repubblicani e dalla convinzione che
fosse giunta l'ora di istituire il Regno dell'Alta Italia.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta altre risposte è corretta
321. 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
322. A chi fu affidato il comando delle truppe italiane durante la guerra italo‐etiopica voluta da
Mussolini?
A) Al generale Badoglio
B) Al generale Cadorna
C) A Mussolini stesso
D) Al generale Diaz
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323. Cos'è la Giovine Italia e quali obiettivi si propone?
A) Una setta segreta legata alla Massoneria. Obiettivo era la creazione di uno stato
monarchico in Italia.
B) E' una nuova organizzazione clandestina capeggiata da Giuseppe Mazzini. Molteplici i suoi
obiettivi: unità italiana, indipendenza, libertà, uguaglianza e umanità.
C) Un partito di azione politica fondato da Giuseppe Mazzini. Obiettivo era la ridistribuzione
delle terre tra i contadini.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
324. Chi e perché fondò il Partito d'Azione nel periodo Risorgimentale?
A) Il liberale piemontese Massimo d'Azeglio, per sostenere il programma di indipendenza e
unità nazionale.
B) Nessuna delle altre risposte è corretta
C) Cavour, per sostenere il programma di unificazione dell'Italia del Nord sotto l'egida
sabauda.
D) Mazzini, dopo il fallimento dei moti di Milano (febbraio 1853), per centrare gli obiettivi di
unità e repubblica.
325. 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
326. 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) Partito dell'Uomo Qualunque, Partito Liberale e Partito Socialista Italiano
B) Democrazia Cristiana, Partito Repubblicano e Partito Comunista
C) Democrazia Cristiana, Partito Socialista Italiano e Partito Comunista
D) Partito d'Azione, Partito dell'Uomo Qualunque e Partito Comunista
327. Quali sono i mezzi con cui la Giovine Italia deve compiere la propria missione?
A) "Pensiero e azione". Infatti, prima di tutto, era necessaria l'educazione della popolazione,
poi la pianificazione delle insurrezioni.
B) Attraverso la lotta armata contro le forze reazionarie del Papato e degli Asburgo.
C) Attraverso un'opera di boicottaggio nelle fabbriche, coinvolgendo nella lotta anche i
proletari.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
328. Nel 1929 vennero stipulati i Patti Lateranensi tra lo Stato fascista e la Chiesa. Al soglio pontificio
sedeva....
A) Paolo VI
B) Pio XI
C) Giovanni XXXIII
D) Benedetto XVI
329. 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 1973
B) Al biennio 1970‐71
C) Al biennio 1974‐75
D) Al 1978
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330. Come venne organizzata l'Italia dopo il congresso di Vienna?
A) Venne spartita a Nord tra Francesi e Austriaci, a Sud tra i Borboni e i Savoia. Il centro
rimase allo Stato Pontificio.
B) Vittorio Emanuele I di Savoia venne proclamato re d'Italia.
C) La penisola cadde quasi completamente sotto il controllo dell'Austria, che influenzò la
linea politica degli altri stati italiani.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
331. Quali furono gli scopi del Congresso di Vienna?
A) Proporre una strategia di espansione territoriale per l'Impero asburgico.
B) Spartire tra le potenze vincitrici i territori conquistati alla Francia.
C) Ridisegnare la carta geopolitica dell'Europa dopo le guerre napoleoniche.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
332. Cos'erano le società segrete? Chi vi aderiva?
A) Erano sette di ispirazione religiosa. Gli adepti erano esponenti dell'aristocrazia.
B) Erano corpi di polizia adibiti alla repressione di eventuali moti insurrezionali. Vi aderivano
volontari.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta
D) Erano organizzazioni clandestine che preparavano insurrezioni liberali e democratiche. Vi
aderirono intellettuali, borghesi e militari. In risposta, nacquero sette reazionario‐
cattoliche e poliziesche.
333. Quale paese fu oggetto della conferenza di Monaco, nel settembre 1938?
A) La Cecoslovacchia
B) L'Ungheria
C) L'Austria
D) La Polonia
334. Su quale località giapponese è stata sganciata la prima bomba atomica?
A) Hiroshima
B) Tokyo
C) Nagasaki
D) Iwo Jima
335. A quale anni è relativo il “biennio rosso” italiano ?
A) 1918‐1919
B) 1919‐1920
C) 1922‐1923
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
336. Cosa stabilirono gli accordi di Locarno nel 1925?
E) La fusione tra Austria e Germania.
F) Un'alleanza difensiva tra Italia e Germania.
G) Con essi Berlino riconosceva i contenuti della Pace di Versailles e la Germania veniva
quindi accolta nella Società delle Nazioni.
H) Nessuna delle altre risposte è corretta
337. Cosa accadde alla fine della Prima Guerra Mondiale all'Austria‐Ungheria?
A) Avvenne la dissoluzione del suo impero che si disgregò in due stati: l'Austria e l'Ungheria
B) Avvenne la dissoluzione del suo impero e la scissione in singole nazionalità: furono infatti
proclamate la repubblica cecoslovacca, lo stato jugoslavo, la repubblica ungherese e la
repubblica austriaca
C) Tutto il suo enorme territorio veniva spartito tra Francia, Inghilterra e, in minima parte,
Italia, che crearono protettorati e proconsolati nelle sue aree
D) Fu assoggettata all'impero tedesco, che così dava inizio al suo sogno di creare un enorme
Reich di tradizioni e lingua germanica che avesse l'egemonia su tutta l'Europa
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338. Cosa avvenne il 7 dicembre 1941?
A) la dichiarazione di guerra americana al Giappone
B) l'invasione Giapponese della Cocincina
C) il lancio della prima bomba atomica sul Giappone
D) l'attacco Giapponese alla flotta americana a Pearl Horbour
339. Cosa era il collaborazionismo durante la Seconda Guerra Mondiale?
A) un impegno attivo a fianco di un esercito occupante
B) una lotta patriottica per la liberazione del territorio nazionale
C) una cessazione dei combattimenti
D) una collaborazione fra popoli per il raggiungimento della pace
340. Quale dei seguenti enti e' stato trasformato in Società per Azioni nel 1992?
A) l'INPS
B) le Poste Italiane
C) l'Ente Ferrovie dello Stato
D) la RAI
341. Quale Ministero venne istituito durante il regime fascista con decreto del 2 luglio 1926 n. 1131?

A)
B)
C)
D)

342.

343.

344.

345.

346.

il Ministero della difesa
il Ministero del lavoro
il Ministero delle corporazioni
il Ministero del bilancio
Quali furono le azioni più importanti della politica economica di Depretis?
A) una politica economica mercantilistica
B) l'immissione nel mercato di ben di consumo sempre maggiori, tanto da abbassarne
notevolmente i prezzi
C) una politica economica liberistica
D) l'abolizione del corso forzoso della lira e l'adozione di una politica economica sempre più
protezionistica
In che anno ebbero luogo le prime elezioni per il Parlamento Europeo?
A) nel 1963
B) nel 1984
C) nel 1980
D) nel 1979
Perché Hitler si suicidò durante l'assedio di Berlino?
A) aveva promesso ai suoi genitori che si sarebbe ucciso in caso di sconfitta
B) non si suicidò ma fu catturato dai sovietici
C) non voleva cadere vivo nelle mani dei nemici
D) non si suicidò ma fu catturato dagli inglesi
Chi fu eletto Presidente della Repubblica nel 1978?
A) Pertini
B) Leone
C) Cossiga
D) Saragat
Il muro di Berlino e' stato abbattuto nel:
A) 1993
B) 1989
C) 1999
D) 1982
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347. In quale anno Papa Giovanni Paolo II fu gravemente ferito in un attentato a Piazza San Pietro?
A) Nel 1980
B) Nel 1978
C) Nel 1981
D) Nel 1982
348. A quale conflitto posero fine i trattati di Westfalia?
A) Guerre dei tre regni
B) Alla guerra dei Trent'anni
C) Alla guerra dei Cent'anni
D) Guerra di successione polacca
349. A quale Stato l'Italia strappò la Libia con la guerra del 1911 ?
A) Germania
B) Francia
C) Turchia
D) Inghilterra
350. Dove sbarcano gli " Alleati " il 22 gennaio 1944 ?
A) A Quarto
B) A Marsala
C) Ad Anzio
D) A Trieste
351. Quali furono le prime province dell'Impero romano occupate dai barbari?
A) Le province d'Egitto e di Siria.
B) I Goti penetrarono in Italia, i Visigoti occuparono la Gallia, i Vandali si impossessarono
della provincia d'Africa.
C) Le province dell'Italia meridionale.
D) Nessuna delle precedenti
352. In seguito al trattato di pace del 1947 l'Italia cede...
A) Fiume
B) Trieste
C) Trento
D) Roma
353. Di quale partito italiano fu a capo Palmiro Togliatti?
A) Partito d'Azione
B) Partito democristiano italiano
C) Partito comunista italiano
D) Partito socialista italiano
354. Quale dei seguenti organi fu istituito nel 1945?
A) La Corte Costituzionale
B) Il Consiglio Superiore della Magistratura
C) Il CNEL
D) La Consulta Nazionale
355. Di quale quotidiano fu nominato direttore Benito Mussolini nel 1912?
A) Il popolo d'Italia
B) Il giornale d'Italia
C) L'Unità
D) L'Avanti
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356. Quale obbligo fu imposto ai docenti universitari nel 1931?
A) Giuramento di fedeltà al re
B) Giuramento di fedeltà al fascismo
C) Iscrizione alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale
D) Iscrizione ad una delle corporazioni fasciste
357. Nel 1952, quale esponente politico definì "legge truffa" la riforma maggioritaria proposta dal
governo De Gasperi?
A) Piero Calamandrei
B) Ferruccio Parri
C) Epicarmo Corbino
D) Pietro Nenni
358. Tra la fine del 1862 e la metà del 1863, una commissione nominata dalla camera visitò le
province coinvolte nel brigantaggio. Chi stilò la relazione finale di tale inchiesta?
A) Stefano Jacini
B) Giuseppe Massari
C) Sidney Sonnino
D) Giustino Fortunato
359. In quale anno re Vittorio Emanuele III abdicò in favore del figlio Umberto II?
A) 1944
B) 1946
C) 1948
D) 1943
360. Su quale città avvenne la marcia organizzata dai fascisti?
A) Firenze
B) Milano
C) Napoli
D) Roma
361. L'avvicinamento delle posizioni politiche di Mussolini e Hitler consentì la firma di un:
A) patto di non aggressione fra Italia e Germania
B) accordo per la reciproca assistenza in caso di difficoltà
C) patto di amicizia fra Italia e Germania, detto "asse Roma‐Berlino"
D) accordo segreto per la futura spartizione della Svizzera e dell'Austria
362. Con quale guerra d'indipendenza il Veneto fu annesso all'Italia?
A) Prima guerra mondiale
B) Prima
C) Terza
D) Seconda
363. A quale partito apparteneva Pietro Nenni?
A) Partito Socialista Italiano
B) Partito Comunista Italiano
C) Partito Socialista Democratico Italiano
D) Partito d'Azione
364. Dove si rifugiò Leopoldo II nel febbraio 1849, raggiungendo Pio IX?
A) A Parigi
B) A Vienna
C) A Torino
D) A Gaeta
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365. Quale tra questi partiti elesse per la prima volta rappresentanti in parlamento nel 1921?
A) Il partito comunista
B) Il partito radicale
C) Il partito socialista
D) Il partito popolare
366. Da chi fu rappresentata l'Italia alla conferenza di pace dopo la prima guerra mondiale?
A) Da Paolo Boselli e Antonino di San Giuliano
B) Da Antonio Salandra
C) Da Vittorio Emanuele orlando e Sidney Sonnino
D) Da Giovanni Giolitti e Carlo Sforza
367. Nel novembre 1920, il municipio di un'importante città fu assaltato dalle squadre fasciste allo
scopo di impedire l'insediamento della giunta socialista. Di che città si trattava?
A) Firenze
B) Torino
C) Genova
D) Bologna
368. Quale paese fu invaso dall'Italia nell'aprile 1939?
A) L'Austria
B) La Jugoslavia
C) L'Albania
D) La Grecia
369. In base al patto tripartito del 1940, Italia, Germania e Giappone si divisero le zone di influenza
economica e militare. Quale zona fu assegnata all'Italia?
A) Asia meridionale
B) Europa continentale
C) Europa del nord
D) Area mediterranea
370. Quali influenze culturali subì Mazzini in Francia?
A) Nessuna poiché volle staccarsi totalmente da tutte le precedenti correnti di pensiero.
B) L'orientamento giacobino che lo portò a concezioni repubblicano‐unitarie, l'utopia
socialista e le teorie sul progresso.
C) L'influsso della cultura illuminista di stampo tardo‐settecentesco.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
371. Chi fu il primo Presidente del Consiglio del Regno d'Italia nel 1861?
A) Marco Minghetti
B) Massimo d'Azeglio
C) Camillo Benso conte di Cavour
D) Agostino Depretis
372. In che anno avvenne il formale trasferimento della capitale di Italia a Roma?
A) 1891
B) 1868
C) 1890
D) 1871
373. Da chi furono firmati i patti lateranensi?
E) Dal ministro Grandi e dal cardinal Gasparri
F) Da Mussolini e dal Cardinal Gasparri
G) Da Mussolini e pio XI
H) Da Vittorio Emanuele III e dal Cardinal Gasparri

Contatto per segnalazioni: concorsi999@gmail.com

44/69

374. Dove e quando fu firmato il Trattato di pace tra le potenze dell'Intesa vincitrici della Prima
Guerra Mondiale e l'Austria?
A) A Londra, nel giugno del 1920
B) A Versailles, nel gennaio del 1919
C) A Saint‐Germain, nel settembre del 1919
D) A Zurigo, nel gennaio del 1920
375. Come si chiama il Conflitto che a partire dalla seconda metà del 1945 vide come protagonisti gli
Stati Uniti d'America e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, paesi usciti dalla seconda
guerra mondiale come le due uniche superpotenze, senza mai sfociare però in uno scontro
effettivo combattuto con le armi ?
A) Il quarto potere
B) Il riarmo nucleare
C) La conferenza di Jalta
D) La guerra fredda
376. Quali elementi caratterizzavano il movimento dei "fasci di combattimento"?
A) La tendenza nazionalista; il tentativo di accordo con la classe dirigente liberale;
l'opposizione al riformismo sociale e al corporativismo
B) La strenua difesa dell'antimilitarismo; la tendenza al liberismo economico e al liberalismo
politico; il supporto alla gerarchia cattolica
C) La difesa della guerra a fini nazionalistico‐ imperialistici; la forte accusa alla classe
dirigente liberale; la volontà di realizzare mutamenti sociali e politici profondi
D) La critica ad una politica imperialistica aggressiva, in nome di un'intesa universale e
internazionale; un atteggiamento anticapitalista; la grande importanza conferita al potere
esecutivo
377. Quale presidente del consiglio sottopose al re un decreto che proclamava lo stato di assedio allo
scopo di bloccare la marcia su Roma?
A) Facta
B) Orlando
C) Nitti
D) Giolitti
378. In quale città si svolse il congresso del partito fascista nel 1922?
A) Roma
B) Milano
C) Napoli
D) Firenze
379. In che anno scoppiò la rivoluzione francese?
A) 1789
B) 1745
C) 1815
D) 1889
380. In quale anno scoppiò la Prima Guerra Mondiale?
E) 1916
F) 1920
G) 1914
H) 1917
381. Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1850.
A) I a.C
B) XIX
C) II a.C
D) XXI
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382. Con la riforma del 1882, il diritto di voto venne concesso:
E) in base all'età e all'istruzione o al censo
F) esclusivamente in base all'età e al censo
G) esclusivamente in base all'età e all'istruzione
H) esclusivamente in base all'età
383. Quale obiettivo si proponeva la "battaglia del grano", avviata nel 1925?
E) La repressione del movimento cooperativo socialista
F) La riduzione della produzione cerealicola
G) La sostituzione delle colture cerealicole con l'allevamento
H) L'autosufficienza nel settore cerealicolo
384. Quale partito politico vinse le elezioni nel 1948?
A) Partito Comunista Italiano
B) Partito Socialista Italiano
C) Partito Repubblicano Italiano
D) Democrazia Cristiana
385. Da quale nazione fu voluta la creazione del "Cominform" nel 1947?
A) Dalla Germania
B) Dalla Francia
C) Dall'URSS
D) Dagli USA
386. Quale assetto politico‐istituzionale si raggiunse in Germania dopo il II conflitto mondiale?
A) La Germania fu divisa in due blocchi politici: la Repubblica Federale Tedesca (legata alle
potenze occidentali) e la Repubblica Democratica Tedesca (sotto l'influenza dell'URSS).
B) La Germania fu divisa in 11 "Lander" controllati da un governo indipendente influenzato
dalla NATO.
C) Fu costituito un governo provvisorio in seguito trasformato in Repubblica Federale
Tedesca.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
387. Quali vantaggi, se ve ne furono, trasse l'Italia dal primo conflitto mondiale?
A) Nessun vantaggio, poiché venne subito esclusa dal tavolo delle trattative di pace.
B) Grossi vantaggi territoriali, con l'annessione di Istria, Dalmazia, Albania.
C) I vantaggi furono esclusivamente territoriali, con l'annessione del Trentino e del Tirolo
meridionale.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
388. Quali regioni dovevano ancora essere annesse quando fu proclamato il Regno d'Italia?
A) Roma, Trieste, Istria
B) Nizza e la Savoia
C) Il Regno delle Due Sicilie
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
389. Cosa stabiliva l'armistizio firmato tra Francia e Germania nel 1940, dopo le prime azioni militari
della Seconda Guerra Mondiale?
A) Che il governo francese, che stabilì la sua sede a Vichy, conservasse la sua sovranità
sull'area centro‐meridionale del paese e sulle colonie, mentre il resto della Francia
sarebbe restata sotto l'occupazione tedesca
B) Che il governo francese conservasse il suo potere unicamente sulle colonie, mentre tutto il
territorio del paese sarebbe stato sotto l'occupazione tedesca
C) Che Francia e Germania da quel momento in avanti sarebbero state legate da un patto di
non belligeranza reciproca
D) Che il governo francese avrebbe perso tutti i suoi possedimenti coloniali, che da quel
momento in avanti sarebbero stati sotto il dominio tedesco
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390. Che cosa rappresentò la battaglia della Marna (6‐12 settembre 1914), nel corso della Prima
Guerra Mondiale?
A) La prima controffensiva dei Francesi, che sulle rive della Marna bloccarono i Tedeschi e li
fecero arretrare
B) La prima controffensiva dei Francesi, che sulle rive della Marna bloccarono gli Italiani e li
fecero arretrare
C) La prima controffensiva dei Tedeschi, che sulle rive della Marna bloccarono i Francesi e li
fecero arretrare
D) La prima controffensiva dei Tedeschi, che sulle rive della Marna bloccarono gli Italiani e li
fecero arretrare
391. Quale importante congresso diede inizio alla Restaurazione?
A) Congresso di Parigi
B) Congresso di Vienna
C) Congresso di Berlino
D) Congresso di Verona
392. Chi fu il capostipite della Santa Alleanza?
A) Lo zar di Russia Alessandro I Romanov
B) Il principe di Metternich
C) Vittorio Emanuele I di Savoia
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
393. Dopo la Conferenza di Mosca (marzo‐ aprile 1947) la Germania rimase divisa in:
A) due zone di occupazione: francese e inglese
B) due zone di occupazione: americana e sovietica
C) quattro zone di occupazione: francese, inglese, americana e sovietica
D) tre zone di occupazione: anglo‐americana, francese e sovietica
394. Quale tra i seguenti politici, ispirandosi all'idea di industrializzare la pubblica amministrazione,
avallò la costituzione dell'INA?
A) Nitti
B) Salandra
C) Sonnino
D) Pelloni
395. Chi era (in Italia) il Ministro del Bilancio che nel 1964 presentò il programma quinquennale
1965‐1969?
A) Aldo Moro
B) Ugo la Malfa
C) Antonio Giolitti
D) Amintore Fanfani
396. In quale anno il Parlamento subalpino proclamò il Regno d'Italia?
A) 1871
B) 1870
C) 1861
D) 1860
397. Cos'era il Partito Nazionalsocialista Operaio?
A) In origine era il Partito Operaio Tedesco, al quale aderì il caporale Adolf Hitler che nel
1920 lo trasformò in Partito Nazionalsocialista Operaio.
B) Un partito nato dalle fronde socialiste estremiste del parlamento tedesco.
C) Un partito socialista estremista che sosteneva la necessità della rivoluzione proletaria.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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398. Da chi fu presieduta l'inchiesta agraria deliberata dal Parlamento nel 1877?
A) Costa
B) Jacini
C) Bertani
D) Sella
399. Chi ha detto: "Abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli Italiani"?
A) Camillo Benso conte di Cavour
B) Massimo d'Azeglio
C) Giuseppe Garibaldi
D) Urbano Rattazzi
400. La denuncia pubblica dei metodi criminali di Stalin fu fatta durante:
A) il XX congresso del Partito comunista sovietico nel 1956
B) una seduta del Soviet Supremo del 1958
C) il XXI congresso del Partito Comunista sovietico nel 1959
D) una seduta del Soviet Supremo nel 1956
401. Tra chi fu stipulato il Patto di Monaco nel 1938?
A) tra Germania, Italia e Francia
B) tra Germania, Italia, Francia e Gran Bretagna
C) tra Germania, Russia e Gran Bretagna
D) tra Germania, Italia, Spagna e Giappone
402. Quale organismo internazionale venne istituito con gli accordi di Bretton Woods?
A) il Fondo Monetario Internazionale
B) la NATO
C) la CSCE
D) l'ONU
403. Perché il sistema di fabbrica si differenzia dal lavoro artigianale nel Settecento?
A) Per un maggiore impiego della manodopera nelle campagne e per migliori condizioni
igienico‐sanitarie a tutela dei lavoratori.
B) Nessuna delle altre risposte è corretta
C) Per lo stabilirsi tra i lavoratori di vincoli corporativi più forti.
D) Per una parcellizzazione delle diverse fasi dell'attività lavorativa e per un incremento della
produttività.
404. Il primo Presidente della Repubblica Italiana fu:
A) Enrico De Nicola
B) Luigi Einaudi
C) Giuseppe Saragat
D) Antonio Segni
405. Qual è il nome della legge elettorale introdotta nel 1923 dal regime fascista, altrimenti nota
come legge "truffa"?
A) Decreto Orlando
B) Legge Acerbo
C) Legge Balbo
D) Decreto Gentile
406. Come si chiamò dal nome del proponente la legge sull'istruzione del 1877?
A) Legge Crispi
B) Legge Moratti
C) Legge Coppino
D) Legge De Stefano
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407. Alcide De Gasperi iniziò giovane la sua carriera politica quando venne eletto membro di quale
parlamento?
A) Austriaco
B) Svizzero
C) Francese
D) Italiano
408. Cos'è la rivoluzione industriale?
A) La nascita della moderna industria verificatasi dapprima in Inghilterra e poi negli altri paesi
occidentali nei secc. XVIII e XIX.
B) L'espressione utilizzata per battezzare la nascita del modello della macchina a vapore di
Watt.
C) L'influenza esercitata sull'opinione pubblica dai nascenti movimenti sindacali e socialisti
nati nelle industrie.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
409. Quale nazione fu invasa dall'Italia nel 1940?
A) Grecia
B) Russia
C) Etiopia
D) Inghilterra
410. Venne definito il ``Papa del dubbio'' ma seppe guidare la Chiesa negli anni della contestazione
giovanile e dei fermenti del '68. Chi era?
A) Giovanni Paolo I
B) Paolo VI
C) Pio XII
D) Giovanni XXIII
411. Quali città italiane furono particolarmente devastate dal terremoto del 1908?
A) Parma e Reggio Emilia
B) Messina e Reggio Calabria
C) Foggia e Bari
D) Cagliari e Sassari
412. Come si chiamava il Generale dell'Esercito italiano che represse nel sangue i tumulti di Milano
del 1898?
A) Diaz
B) Bava Beccaris
C) Graziani
D) Cadorna
413. In quale anno venne eletto Presidente della Repubblica G. Gronchi?
A) 1999
B) 1955
C) 1952
D) 1962
414. In quale anno morì Sandro Pertini?
A) 1984
B) 1994
C) 1998
D) 1990
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415. Che cosa significa la sigla BR?
A) Battaglioni Rivoluzionari
B) Brigate Rosse
C) Berretti Rossi
D) Brigate Rivoluzionarie
416. In che anno venne introdotto in Italia il suffragio universale maschile?
A) Nel 1946
B) Nel 1920
C) Nel 1912
D) Nel 1898
417. Cosa avvenne il 2 giugno del 1946?
A) un referendum istituzionale sancì la fine della monarchia e la nascita della Repubblica
Italiana
B) L’industria registra una crescita pari all’84% sull’anno precedente
C) Finì la seconda guerra mondiale
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
418. Quale arma venne usata per la prima volta nel corso della prima guerra mondiale?
A) Il fucile
B) La pistola
C) Il carro‐armato
D) La baionetta
419. Che tipo di guerra condusse l'Italia durante la Prima guerra mondiale?
A) Di attesa degli eventi
B) Di posizione e di logoramento
C) Di movimento
D) Caratterizzata da veloci offensive
420. Come si chiamava lo statista assassinato dalle Brigate Rosse nel 1978?
A) Enrico Berlinguer
B) Alcide De Gasperi
C) Giuseppe Saragat
D) Aldo Moro
421. Quale città fu colpita da una tremenda alluvione nel 1966?
A) Firenze
B) Torino
C) Venezia
D) Trieste
422. Il primo ordigno nucleare su quale città fu sganciato?
A) Nagasaki
B) Dresda
C) Hiroshima
D) Berlino
423. Quale tra le seguenti fu, oltre a Roma , un’altra capitale del Regno d'Italia nato nel 1861?
A) Reggio Calabria
B) Torino
C) Milano
D) Modena
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424. Con quale nome divenne papa il cardinale Karol Wojtyla?
A) Giovanni XXIII
B) Giovanni Paolo II
C) Giovanni Paolo I
D) Paolo VI
425. Che progetto di riforma fu varato nel corso della Repubblica romana del 1849?
A) Riforma del Codice Penale
B) Riforma fiscale
C) Riforma agraria
D) Riforma della Pubblica istruzione
426. Quando, in Italia, si formò il primo governo di unità nazionale?
A) Nel maggio del 1945
B) Nell'agosto del 1943
C) Nell'aprile del 1944
D) Nel settembre del 1946
427. Nella seconda guerra mondiale quale Stato rimase neutrale?
A) USA
B) Svezia
C) Francia
D) Gran Bretagna
428. Quale fu la politica dell'imperatore romano Teodosio nei confronti dei Goti?
A) Li combatté strenuamente fino alla completa sottomissione.
B) Invece di combatterli, contrattò la pace facendoli divenire alleati dell'Impero. I Goti
sposarono donne romane ed ebbero incarichi dirigenziali.
C) Si alleò con i Persiani per sconfiggerli
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
429. Quale di questi imperi o regni non faceva parte della Triplice alleanza?
A) L’impero Britannico
B) Regno D’Italia
C) Impero Austro‐Ungarico
D) Impero Tedesco
430. Nel 1827 Mazzini aderì a quale società segreta?
A) Ai Filadelfi
B) Alla Federazione Italiana
C) Alla Carboneria
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
431. Chi vinse le elezioni del 1948 in Italia?
A) I liberali
B) I democristiani
C) I socialisti
D) I comunisti
432. Il movimento dei Fasci dei lavoratori era composto in prevalenza da:
A) contadini
B) pubblici impiegati
C) commercianti
D) operai
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433. Quale di questi Paesi non faceva parte dell'originario Patto Atlantico?
A) Francia
B) Polonia
C) Italia
D) Stati Uniti
434. Con quale trattato ebbe termine la guerra italo‐turca per il possesso della Libia nel 1912?
A) Pace di Versailles
B) Pace di Yalta
C) Pace di Ginevra
D) Pace di Losanna
435. La linea Gotica durante la seconda guerra mondiale andava da?
A) Torino a Venezia
B) Rimini al Mar Tirreno
C) Napoli a Bari
D) Gaeta a Pescara
436. In che anno avvennero gli attentati ai giudici Falcone e Borsellino?
A) 1982
B) 1924
C) 1992
D) 2002
437. A quale personaggio politico Gaetano Salvemini attribuì la definizione di ``ministro della
malavita''?
A) A Benito Mussolini
B) A Giovanni Giolitti
C) A Teodoro Bonacci
D) Ad Ottorino Gentiloni
438. Dopo la marcia su Roma, il re Vittorio Emanuele III diede l'incarico di formare il Governo a:
A) Giovanni Giolitti
B) Alcide de Gasperi
C) Benito Mussolini
D) Giacomo Matteotti
439. Un importante fenomeno demografico mutò il volto dell’Italia tra il 1950 e il 1970: quale?
A) L’immigrazione di decine di migliaia di magrebini
B) Il ripopolamento di molti centri contadini, a discapito delle grandi città industriali del nord
C) L’aumento dei tassi di mortalità
D) L’emigrazione dal Sud alle città industriali del nord
440. Dove si celebrò la Conferenza di pace che pose fine alla 1° guerra mondiale?
A) Parigi
B) Londra
C) Berlino
D) Vienna
441. Cosa fu la secessione dell'Aventino?
A) Il distacco di una corrente massimalista dal P.s.i.
B) Il distacco di una corrente dal P.C.I.
C) Una crisi interna al Partito Nazionale Fascista risoltasi con l'arresto dei frondisti su ordine
di Mussolini
D) La scelta dei parlamentari antifascisti di ritirarsi sull'Aventino e non partecipare ai lavori
parlamentari per protesta contro Mussolini
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442. In quale data durante la 2° guerra mondiale gli Alleati liberano Napoli?
A) 1 ottobre 1944
B) 1 ottobre 1943
C) 1 ottobre 1946
D) 1 ottobre 1945
443. In quale località l'esercito italiano riportò una deludente sconfitta dopo che nel 1848 anche
l'esercito piemontese vi rimediò una disfatta?
A) A Solferino
B) A Custoza
C) A Verona
D) A Treviso
444. Quando venne firmato il nuovo concordato tra Stato italiano e Chiesa?
A) 1967
B) 1990
C) 1984
D) 1977
445. Quale di queste battaglie fu combattuta da Giuseppe Garibaldi?
A) Calatafimi
B) Lissa
C) La Battaglia del Piave
D) El Alamein
446. Chi divenne pontefice dopo la morte di Paolo VI?
A) Benedetto XVI
B) Giovanni Paolo I
C) Giovanni XXIII
D) Giovanni Paolo II
447. Che cosa sono gli "Stati Generali"?
A) Sono un organo di rappresentanza delle tre classi sociali esistente nello Stato francese
prima della Rivoluzione francese del 1789
B) Sono un organo di rappresentanza dell'Assemblea Nazionale francese durante la Comune
di Parigi
C) Sono un organo di rappresentanza del parlamento francese composto da una camera dei
rappresentanti e da un senato
D) Sono un organo di rappresentanza degli inviati delle colonie francesi
448. Nel 1924 un deputato socialista, strenuo oppositore del governo di Mussolini, venne rapito e
assassinato. Chi era?
A) Dino Grandi
B) Giacomo Matteotti
C) Giovanni Giolitti
D) Filippo Turati
449. In che anno scoppiò la Seconda guerra d'indipendenza italiana?
A) 1859
B) 1871
C) 1861
D) 1866
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450. Quali proposte vengono presentate per risolvere la crisi francese?
A) Una drastica riduzione dei membri facenti parte degli Stati Generali.
B) L'estensione dei poteri di clero e nobiltà.
C) L'estensione del carico fiscale alle proprietà ecclesiastiche e nobiliari, fino ad allora esenti
da imposte.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
451. Chi erano i triumviri della Repubblica Romana del 1849?
A) Carlo Pisacane, Giuseppe Mazzini, Luciano Manara
B) Angelo Brunetti detto Ciceruacchio, Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi
C) Carlo Armellini, Angelo Brunetti detto Ciceruacchio, Carlo Pisacane
D) Carlo Armellini, Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi
452. Chi fu il magistrato assassinato a Capaci il 23 maggio 1992?
A) Paolo Borsellino
B) Rocco Chinnici
C) Giovanni Falcone
D) Gaetano Costa
453. Con quale stato si alleò segretamente il Regno di Sardegna nel 1858?
A) Inghilterra
B) Prussia
C) Francia
D) Impero ottomano
454. Cosa sono i principi di legittimità ed equilibrio?
A) Principio di legittimità: ritorno sui troni d'Europa dei sovrani legittimi. Principio di
equilibrio: creazione di un compromesso tra gli Stati.
B) Nessuna delle altre risposte è corretta
C) Principio di legittimità: ritorno in Francia del legittimo re. Principio di equilibrio: concordia
tra le classi.
D) Principio di legittimità: il ritorno in Francia del legittimo erede di Luigi XVI. Principio di
equilibrio: alleanza tra Francia e Austria.
455. Qual è l'opera più famosa e rappresentativa scritta da Karl Marx?
A) La Guerra Civile in Francia
B) Il Capitale
C) Manoscritti economico‐ filosofici
D) Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte
456. Nel settembre 1943, un gruppo di paracadutisti tedeschi liberano Mussolini, prigioniero...
A) Sul Gran Sasso
B) A Napoli
C) A Taranto
D) A Cassibile
457. Da chi fu guidata l'URSS durante la seconda guerra mondiale?
A) Lenin
B) Breznev
C) Stalin
D) Bucharin
458. Con quale Trattato fiume fu riconosciuta città libera e fu annessa Zara all'Italia?
A) Trattato di Rapallo
B) Trattato di Osimo
C) Trattato di Trieste
D) Trattato di Parigi
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459. Quale posizione assunse l'Italia allo scoppio della prima guerra mondiale?
A) Si dichiarò neutrale
B) Si schierò con gli imperi centrali
C) Si dichiarò non belligerante
D) Si schierò con le potenze occidentali
460. La Repubblica Sociale Italiana era:
A) un Governo fascista formatosi nel centro Italia prima dell'armistizio
B) un Governo fondato dai partigiani nelle zone del Nord Italia liberate dai tedeschi
C) un Governo fascista ricostituito da Mussolini sotto tutela tedesca dopo l'armistizio
D) un Governo formatosi nel meridione dopo l'armistizio sotto tutela alleata
461. Dove fu firmato l'armistizio con l'Austria dell'11 luglio 1859?
A) a Villafranca
B) a Solferino
C) a Magenta
D) a Novara
462. Perché a Parigi nel luglio del 1830 scoppiò la Rivoluzione?
A) Per una grave carestia che esasperò le già precarie condizioni della popolazione
B) Per la decisione di Carlo X di dichiarare guerra all'Inghilterra
C) Nessuna delle altre risposte è corretta
D) Poiché Carlo X, il 25 luglio 1830, emanò 4 ordinanze che limitavano le libertà
fondamentali
463. In quale anno vi fu l'annessione del Veneto all'Italia?
A) 1870
B) 1867
C) 1866
D) 1860
464. Cosa si intende per "fasci siciliani"?
A) gruppi paramilitari al servizio dei baroni siciliani
B) parlamentari siciliani riunitisi in gruppo di Partito
C) associazioni fra i grandi latifondisti della Sicilia
D) organizzazioni proletarie di tendenze socialiste o anarchiche
465. Chi fu il capostipite della teoria del "liberismo"?
A) Adam Smith
B) David Ricardo
C) John Stuart Mill
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
466. Nel secondo conflitto mondiale, gli USA abbandonarono del tutto l'isolazionismo in seguito:
A) all'attacco dei Giapponesi a Pearl Harbour il 7 dicembre 1941
B) all'invasione della Norvegia da parte dei tedeschi
C) alle insistenze della Francia affinché gli USA inviarono truppe in suo aiuto
D) all'attacco sferrato da Hitler contro i sovietici
467. Cosa si intende quando si parla di "Questione Romana"?
A) il ruolo svolto dal Parlamento verso il brigantaggio
B) l'annessione territoriale di Roma al nuovo stato pontificio
C) l'atteggiamento della chiesa nelle vicende risorgimentali e post‐ risorgimentali
D) le inchieste portate avanti da più deputati sulla condizione sociale a Roma
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468. In che anno venne istituito, come ente provvisorio, l'IRI?
A) nel 1933
B) nel 1962
C) nel 1952
D) nel 1937
469. Quali partiti furono esclusi dal Governo nell'aprile del 1947?
A) il Partito Comunista e il Partito Socialista
B) il Partito Comunista e il Partito d'Azione
C) il Partito Liberale e il Partito Democratico del Lavoro
D) il Partito Repubblicano e il Partito Liberale
470. In quale anno si tenne la Marcia su Roma che decretò l'ascesa al potere del fascismo?
A) 1921
B) 1939
C) 1922
D) 1930
471. Chi assunse la guida dell'OLP nel 1969?
A) Nasser
B) Arafat
C) Rabin
D) Begin
472. Perché la Russia si ritirò dal primo conflitto mondiale?
A) In seguito all'intervento degli USA nel conflitto
B) Perché temeva di perdere
C) In seguito alla rivoluzione d'ottobre
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
473. In quale di questi Paesi c'e' stata la "rivoluzione dei Garofani"?
A) in Spagna
B) in Portogallo
C) in Polonia
D) in Cecoslovacchia
474. In quale anno vennero approvate le leggi Siccardi che regolavano i rapporti tra Stato e Chiesa?
A) 1882
B) 1929
C) 1850
D) 1912
475. Quale fu la prima azione dell'URSS durante la Seconda Guerra Mondiale?
E) L'attacco all'Ungheria
F) L'attacco alla Cecoslovacchia
G) L'attacco alla Danimarca
H) L'attacco alla Finlandia
476. Quale presidente americano decise di utilizzare la bomba atomica contro il Giappone per
risolvere definitivamente le sorti della Seconda Guerra Mondiale?
A) Kennedy
B) Roosevelt
C) Truman
D) Wilson
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477. Chi successe alla presidenza della segreteria del PSI a Francesco De Martino nel 1976?
A) Virginio Rognoni
B) Giuliano Amato
C) Bettino Craxi
D) Antonio Giolitti
478. Alcide De Gasperi e Robert Schumann, all'interno del processo di unificazione europea,
proposero un progetto che poi non venne realizzato:
A) la costituzione del CED (Comunità Europea di Difesa)
B) l'istituzione del MEC (Mercato Comune Europeo)
C) la creazione dello SME (Sistema Monetario Europeo)
D) di stampare e far circolare un'unica moneta europea :l'ECU
479. Quale fu l'atteggiamento iniziale di Giolitti nei confronti dello sciopero?
A) piena libertà di sciopero, lo stato non doveva intervenire nei conflitti sociali
B) lasciò libertà di trattare tra le parti economiche ma represse ogni tipo di manifestazione,
inimicandosi i socialisti
C) permise sempre una durissima repressione
D) si fece promotore di importanti manifestazioni socialiste
480. Uno degli effetti immediati della crisi del 1929 negli Stati Uniti fu:
A) lo spopolamento accelerato delle città e la fuga verso la campagna o verso l'est
B) un immediato rialzo della disoccupazione e la riduzione della capacità di acquisto dei
lavoratori
C) un incremento dell'emigrazione dagli USA verso il sud
D) un'ondata di scioperi in tutto il sud del paese
481. Quando e perché nacque l'ONU?
A) Nessuna delle altre risposte è corretta
B) L'organizzazione fu istituita nel 1950 per salvaguardare la pace, la libertà e la democrazia
nel mondo.
C) Fu istituita nel 1941, in funzione antigermanica per salvaguardare la pace, la libertà e la
democrazia nel mondo.
D) L'organizzazione fu istituita nel 1945 per salvaguardare la pace, la libertà e la democrazia
nel mondo.
482. Quale città fu la capitale del Regno d'Italia dal 1865 al 1870?
E) Roma
F) Milano
G) Firenze
H) Torino
483. Dove nacque Giuseppe Garibaldi?
A) Genova
B) Milano
C) Nizza
D) Torino
484. La politica internazionale di John Fitzgerard Kennedy, fu definita:
A) della trasparenza
B) la Nuova Frontiera
C) dei nuovi orizzonti
D) dei cento fiori
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485. Con le leggi promulgate negli anni 1925‐1926 furono eliminate anche le autonomie locali:
A) e il Sindaco fu sostituito da un podestà, nominato direttamente dal Governo
B) e l'amministrazione dei comuni fu affidata alternativamente al parroco e ad un laico
C) e Province e Comuni furono affidati ai prefetti
D) ma fu conservata la carica dei Sindaci
486. Che cosa si intende per Aventino nella storia italiana del Novecento?
A) L’astensione di gran parte dell’opposizione al governo fascista di Mussolini dai lavori
parlamentari promossa in segno di protesta dopo il delitto Matteotti
B) L’ostruzionismo praticato in Parlamento dalla sinistra nel 1952‐1953 per impedire
l’approvazione della nuova legge elettorale definita “legge‐truffa” dalla stessa sinistra
C) L’ostruzionismo praticato in Parlamento dalla sinistra nel 1949 per impedire
l’approvazione dell’adesione dell’Italia al Patto Atlantico
D) L’ostruzionismo praticato in Parlamento dall’opposizione nel 1899‐1900 per impedire
l’approvazione delle leggi Pelloux, ritenute liberticide
487. Quale era l'obiettivo perseguito con il "Patto Gentiloni" dai liberali di Giolitti?
A) un accordo con i cattolici in funzione antisocialista
B) un accordo con i cattolici per emarginare l'estrema destra
C) un accordo con i cattolici per realizzare riforme economiche
D) l'esclusione dei cattolici dalla vita politica
488. Il "Consiglio Superiore del Lavoro", istituito con una legge del 29 giugno 1902, era:
A) un comitato esecutivo per la riduzione degli orari di lavoro
B) una commissione parlamentare per lo studio dei problemi relativi al rapporto fra capitale
e lavoro
C) un organo consultivo per la legislazione sociale
D) un organo di pianificazione economica
489. Roma diventò la capitale d’Italia:
E) nel 1866
F) nel 1876
G) nel 1861
H) nel 1871
490. Quale delle seguenti città, nel 1849, resistette per dieci giorni agli austriaci, meritando
l'appellativo di leonessa d'Italia?
A) Modena
B) Milano
C) Brescia
D) Brindisi
491. Il 25 luglio 1943 nella seduta del Gran Consiglio del fascismo venne approvato l'ordine del giorno
"Grandi". Esso prevedeva....
A) La messa in minoranza, attraverso la mozione di sfiducia, di Mussolini, che venne
immediatamente arrestato
B) La costituzione della Repubblica Sociale Italiana
C) L'impegno dei gerarchi nel sostenere la campagna degli Alleati in Italia
D) La formazione di un Fronte Nazionale di Liberazione dai nazisti
492. Con il termine "resistenza", per quanto riguarda la seconda guerra mondiale, si intende:
A) la difesa delle armate russe contro l'offensiva tedesca
B) la lotta patriottica per la liberazione del territorio nazionale
C) l'opposizione che fecero i tedeschi all'avanzata delle forze alleate
D) l'attacco preventivo dell'Italia alla Francia
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493. Nel 1949 veniva proclamata da Mao:
A) la Repubblica Popolare Cinese
B) la Dittatura
C) la Repubblica Parlamentare Cinese
D) la Monarchia
494. Quale fu la causa immediata che diede inizio alla Seconda Guerra Mondiale?
E) La costruzione della bomba atomica in Germania
F) L'invasione della Polonia
G) L'attacco a Pearl Harbour
H) Il lancio della bomba atomica su Hiroshima
495. Quale nazione invade Hitler nel 1939?
A) La Polonia
B) L’Italia
C) La Spagna
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
496. Quali eventi determinarono la caduta di Mussolini?
A) Il colpo di stato realizzato alla fine del 1943 dal generale Badoglio e dalla monarchia
B) Lo sciopero operaio generale che paralizzò l'Italia nella cosiddetta "settimana rossa"
(giugno 1943) e l'entrata nel secondo conflitto mondiale degli Stati Uniti, uno dei cui
obiettivi era la destituzione di Mussolini
C) La decisione di Hitler, che ormai si avviava a divenire il padrone indiscusso dell'Europa e
che vedeva Mussolini come un possibile antagonista
D) Principalmente gli insuccessi militari, che raggiunsero il culmine con lo sbarco anglo‐
americano in Italia
497. 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
498. Cosa fu la Ceka nell'URSS di Lenin?
A) La Commissione sindacale bolscevica che elaborò la Carta del Lavoro
B) La polizia politica bolscevica sorta per combattere le attività controrivoluzionarie
C) Il Consiglio che riuniva i commissari del popolo, organo supremo del governo bolscevico
D) Il tribunale bolscevico preposto a giudicare gli oppositori del governo
499. La società segreta fondata da Giuseppe Mazzini nel 1831 prese il nome di:
E) Massoneria
F) Società dei Raggi
G) Giovine Italia
H) Carboneria
500. Dopo il suo arresto nel 1947, Mussolini venne trasferito :
A) a Saló sul Garda
B) a Campo Imperatore sul Gran Sasso.
C) in Sardegna.
D) sull'Isola del Giglio
501. Quando l'Italia entrò nella Seconda guerra mondiale?
A) 10 giugno 1940
B) 1 settembre 1939
C) 24 maggio 1942
D) 8 settembre 1943
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502. Quando ebbero luogo gli "accordi di Locarno"?
A) Nell'ottobre 1925
B) Nel marzo 1930
C) Nell'ottobre 1920
D) Nel marzo 1933
503. Cosa causò l'entrata in guerra degli USA nel II conflitto mondiale?
A) L'attacco giapponese alla flotta americana stanziata a Pearl Harbor.
B) L'avanzata giapponese nel Mar dei Coralli.
C) L'attentato al presidente Roosevelt da parte di un sicario di Hitler.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
504. 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) Dc, conservatori e Pci
B) Democrazia del Lavoro, fascisti, Pli
C) Pci, Psiup, Dc, Pli, Pda, Democrazia del Lavoro
D) Soltanto Pci e Psiup
505. Quali potenze aderirono alla Quadruplice alleanza?
A) Gran Bretagna ‐ Russia ‐ Prussia ‐ Austria
B) Francia ‐ Russia ‐ Prussia ‐ Austria
C) Gran Bretagna ‐ Italia ‐ Prussia ‐ Austria
D) Gran Bretagna ‐ Russia ‐ Impero ottomano ‐ Austria
506. Da cosa fu caratterizzata la politica economica di cui il ministro Luigi Einaudi si fece portatore
nel 1947?
A) Dal rifiuto di una linea deflazionistica
B) Dallo statalismo più intransigente
C) Da una linea liberistica
D) Dal protezionismo
507. Alla caduta del fascismo chi era sul trono italiano?
A) Vittorio Emanuele III
B) Umberto II
C) Umberto I
D) Vittorio Emanuele II
508. Chi tra i seguenti personaggi è stato un leader del Partito Repubblicano Italiano?
A) Giovanni Spadolini
B) Giulio Andreotti
C) Amintore Fanfani
D) Enrico Berlinguer
509. Dove venne firmato il trattato che pose fine alla Prima Guerra Mondiale?
A) Parigi
B) Lione
C) Versailles
D) Monaco
510. Quale organo fu creato da Mussolini alla fine del 1922?
A) L'ente nazionale per la bonifica integrale
B) Il gran consiglio del fascismo
C) Il tribunale speciale per la difesa dello stato
D) Il consiglio nazionale delle corporazioni
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511. Chi era il Presidente della Repubblica nel 1977?
A) Giuseppe Saragat
B) Giovanni Leone
C) Giovanni Gronchi
D) Sandro Pertini
512. In quale città avvennero le famose "Cinque giornate"?
A) Milano
B) Brescia
C) Venezia
D) Mantova
513. In che anno gli Ungheresi si ribellarono al regime comunista sovietico ?
A) 1934
B) 1956
C) 1966
D) 1821
514. Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1989.
A) XIX a.C.
B) XXI a.C.
C) XIX d.C.
D) XX d.C.
515. Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 2000.
A) XV
B) XIV
C) II a.C.
D) XXI
516. Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 2005.
A) XXI a.C.
B) XX a.C.
C) XXI d.C.
D) XX d.C.
517. Indicare il secolo di appartenenza dell’anno 1914.
A) II d.C.
B) III d.C.
C) XX
D) II a.C.
518. In che anno avvenne la strage di Piazza Fontana a Milano?
A) 1974
B) 1969
C) 1980
D) 1982
519. Quando è nata la Repubblica Italiana ?
A)3 Giugno 1942
B) 4 Luglio 1945
C) 2 Giugno 1946
D) 1 Maggio 1944
520. In che anno Vittorio Emanuele II fu proclamato Re d'Italia?
A) 1851
B) 1862
C) 1861
D) Nessuno dei precedenti
521. La Seconda guerra mondiale ebbe inizio nel 1939 con l'invasione da parte delle truppe tedesche,
di quale stato?
A) Austria
B) Francia.
C) Italia.
D) Polonia.
522. In che anno vi fu la disfatta di Caporetto ?
A) 1922
B) 1919
C) 1917
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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523. In che anno ebbe inizio la contestazione studentesca?
A) 1982
B) 1977
C) 1968
D) 1956
524. In quali condizioni versava l'economia sovietica dopo il II conflitto mondiale?
A) L'Unione Sovietica uscì dalla guerra stremata.
B) L'Unione Sovietica uscì dalla guerra rafforzata, grazie alle nuove annessioni territoriali
nell'Est europeo.
C) Era in una fase di stentata ripresa.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
525. Come avvenne la disgregazione della repubblica di Salò, nell'aprile del 1945?
A) Avvenne unicamente per opera dei gruppi partigiani guidati dal CLNAI; non vi fu nessun
aiuto da parte delle truppe anglo‐americane alleate, tutte di stanza in Meridione ed
impossibilitate a raggiungere in tempi brevi la valle del Po
B) Non vi fu alcuna insurrezione nazionale, ma un'ampia e segreta trattativa diplomatica del
CLNAI con il governo tedesco, che, ormai consapevole dell'inutilità della repubblica di
Salò, ingiunse a Mussolini di disgregarla
C) Ebbe luogo un'insurrezione nazionale guidata dal CLNAI, sostenuta dall'invasione della
valle del Po da parte delle truppe alleate. Il CLNAI assunse, inoltre, i poteri provvisori di
governo
D) Poiché il CLNAI, ormai allo stremo, non era più in grado di dirigere le azioni dei partigiani,
intervenne la monarchia e condusse l'insurrezione nazionale che abbatté la repubblica di
Salò
526. Cosa si intende con l'espressione "coalizione centrista", usata in riferimento al governo cui
diede vita De Gasperi dopo le elezioni del 1948?
A) La coalizione d'opposizione in cui erano presenti comunisti, socialisti e socialdemocratici
B) La coalizione che si propose come forza d'opposizione alla maggioranza di governo
insediatasi nel 1948
C) La coalizione di governo cui partecipavano la Dc e i comunisti italiani
D) La coalizione di governo in cui la Dc si alleò con liberali, repubblicani e socialdemocratici
527. Il Parlamento Italiano, l'8 giugno del 1990, approvò la legge 142 concernente:
A) la riforma del Servizio Sanitario Nazionale
B) la riforma dell'ordinamento degli enti locali
C) la riforma della Pubblica Amministrazione
D) la riforma dell'ordinamento giudiziario
528. 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"
529. Chi furono i politici più rappresentativi in Inghilterra nella seconda metà dell'Ottocento?
A) Henry John Palmerston, William Ewart Gladstone e Alfred Dreyfus furono i politici più
rappresentativi.
B) I conservatori Henry John Palmerston e William Ewart Gladstone, insieme al Liberale
Benjamin Disraeli, furono i politici più rappresentativi.
C) I liberali Henry John Palmerston e William Ewart Gladstone, insieme al conservatore
Benjamin Disraeli, furono i politici più rappresentativi.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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530. Perché i ceti agiati del Giappone del XIX sec. tendevano a conservare le tradizioni?
A) Nessuna delle altre risposte è corretta
B) Per il profondo rispetto nutrito verso i costumi e la religione dei "padri".
C) Poiché era l'unico mezzo per distinguersi dalle classi popolari.
D) Perché era l'unico mezzo per i ceti sociali più elevati per salvaguardare la propria
posizione dominante nello Stato.
531. Quale importantissima misura fu presa nel corso del X Congresso del Partito comunista
dell'Unione Sovietica (PCUS), nel 1921?
A) L'abolizione del principio del monolitismo all'interno del partito al potere
B) Il varo della Nuova Politica Economica (NEP) elaborata da Lenin
C) La decisione di organizzare l'Armata rossa
D) La scissione del Partito bolscevico e la creazione, dalla sua ala più estremista, del Partito
social rivoluzionario russo
532. Durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo lo sfondamento tedesco delle file francesi nel 1940,
quale importante personaggio francese si dimostrò da subito favorevole all'armistizio con la
Germania?
A) Il generale De Gaulle
B) Il maresciallo Vichy
C) Il generale Maginot
D) Il maresciallo Pétain
533. A quale potenza dichiarò guerra la Germania, immediatamente dopo l'entrata nel primo
conflitto mondiale? Quando avvenne ciò?
A) Alla Gran Bretagna, il 12 luglio 1915
B) Alla Romania, il 30 agosto 1916
C) Alla Russia, il 1° agosto 1914
D) Alla Francia, il 9 settembre 1915
534. Cosa si intende per "corporativismo", quale lo intese e sostenne Mussolini?
A) Era sostanzialmente la riproposizione in ambito italiano delle dottrine socialiste
B) Si trattava di una formula economica che sosteneva la gestione diretta dell'economia da
parte delle categorie produttive, organizzate in corporazioni distinte per settori di attività
e comprendenti sia i lavoratori che gli imprenditori
C) Si trattava di una linea economica improntata al liberismo: incoraggiava l'iniziativa privata
e ipotizzava un allentamento dei controlli statali, il cui scopo era l'incremento produttivo
D) Si risolveva in un'organizzazione fortemente burocratica e centralizzata che operava
tramite le corporazioni
535. Chi era il capo del Governo Italiano che nel 1985 abolì la scala mobile?
A) Spadolini
B) Fanfani
C) De Mita
D) Craxi
536. Quale fu l'ultimo, tra i capi della destra storica, a diventare Presidente del Consiglio?
A) Ricasoli
B) Cavour
C) Minghetti
D) Rattazzi
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537. Chi e perché fondò il Partito d'Azione nel periodo Risorgimentale?
A) Il liberale piemontese Massimo d'Azeglio, per sostenere il programma di indipendenza e
unità nazionale.
B) Nessuna delle altre risposte è corretta
C) Cavour, per sostenere il programma di unificazione dell'Italia del Nord sotto l'egida
sabauda.
D) Mazzini, dopo il fallimento dei moti di Milano (febbraio 1853), per centrare gli obiettivi di
unità e repubblica.
538. Dopo la prima guerra mondiale, in Italia venne usata l'espressione "vittoria mutilata" per
indicare:
A) l'insoddisfazione per i mancati acquisti territoriali, causa di rigurgiti nazionalistici
B) la mancata acquisizione di Malta, come previsto dal patto di Londra
C) l'insoddisfazione per i mancati acquisti territoriali in Germania e in Francia
D) la mancata acquisizione della Corsica, come previsto dal patto di Londra
539. Quali erano i mezzi con cui la Giovine Italia doveva compiere la propria missione?
A) "Pensiero e azione". Infatti, prima di tutto, era necessaria l'educazione della popolazione,
poi la pianificazione delle insurrezioni.
B) Attraverso la lotta armata contro le forze reazionarie del Papato e degli Asburgo.
C) Attraverso un'opera di boicottaggio nelle fabbriche, coinvolgendo nella lotta anche i
proletari.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
540. Quali dei seguenti organismi furono utilizzati dal Governo Giolitti come strumento propulsivo
per lo sviluppo economico e per il decollo industriale?
A) Casse di Risparmio e Cassa Depositi e Prestiti
B) Cassa per il Mezzogiorno
C) Camere di Commercio
D) gli Uffici Provinciali del Lavoro
541. In quale anno venne approvata, in Italia, quella riforma del sistema elettorale che assegnava un
forte premio di maggioranza al Partito o alla coalizione di partiti vincenti?
A) 1968
B) 1948
C) 1976
D) 1953
542. Quando ci fu l'attentato che ferì gravemente il segretario del PCI Togliatti?
A) 14 luglio 1948
B) 2 giugno 1946
C) 25 aprile 1945
D) 18 aprile 1948
543. Chi fu il Presidente della "Commissione dei Settantacinque" costituitasi nell'ambito della
assemblea costituente?
A) Alcide de Gasperi
B) Meuccio Ruini
C) Umberto Terracini
D) Tommaso Perassi
544. Dove fu concessa l'elezione di un Landtag democratico?
A)In Polonia
B)In Russia
C)In Prussia
D)Nessuna delle altre risposte è corretta
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545. La fine del 1942 fu il periodo di massima espansione della potenza nazifascista. quale episodio
segnò questa svolta della guerra e l'inizio del declino?
A) l'assedio di Stalingrado che si risolse con la resa, a fronte di una devastante offensiva
sovietica, delle truppe che assediavano la città
B) la mancanza di materie prime e quindi di rifornimento per l'esercito tedesco che occupava
territori troppo vasti
C) la perdita della superiorità aerea, fondamentale per il mantenimento dei territori
conquistati
D) la resistenza partigiana nei territori occupati che decimò l'esercito tedesco
546. In Germania, nel 1932, il Partito Nazionalsocialista (NSDAP) divenne il primo Partito in
particolare grazie all'appoggio prevalente:
A) dei commercianti e della comunità ebraica
B) del clero cattolico e di molti pastori luterani
C) degli operai delle grandi fabbriche e dei piccoli proprietari terrieri
D) dei grandi industriali, degli agrari e dell'esercito
547. Tra le due guerre mondiali perché la crisi economica tedesca toccò picchi imprevedibili?
A) A causa delle forti spese sostenute e dei debiti contratti durante il primo conflitto
mondiale.
B) A causa dei continui scioperi dei minatori della Ruhr.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta
D) A causa delle riparazioni di guerra, fissate nell'astronomica cifra di 132 miliardi di marchi
oro, che la Germania avrebbe dovuto risarcire in base alla Pace di Versailles.
548. Di quale Ministero era titolare Giovanni Giolitti nel Governo Zanardelli del 1901?
del Ministero del tesoro
del Ministero degli interni
del Ministero degli esteri
del Ministero del bilancio
549. I "14 punti" di Wilson: di cosa si tratta?
A) Sono i 14 punti che fissarono le premesse di pace alla fine del primo conflitto mondiale.
Prendono il nome dal presidente americano che li stabilì.
B) Sono i 14 punti indicati dal presidente americano Wilson per risanare l'economia degli
USA dopo la crisi del '29.
C) Sono i 14 motivi per i quali gli USA dichiararono la guerra all'Austria durante il primo
conflitto mondiale.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
550. A cosa fu legato il "decollo" dell'industria nel XIX secolo?
A) Alla scoperta di nuove miniere di carbone e altre materie prime.
B) Alla liberalizzazione dei commerci, grazie all'eliminazione dei dazi doganali, voluta dalla
Quadruplice Alleanza.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta
D) Alle scoperte scientifiche e tecnologiche effettuate nel corso dei secc. XVIII e XIX che
permisero un ottimale sfruttamento delle materie prime.
551. Una parte del vecchio Partito Comunista non e' entrato nel partito democratico della sinistra ma
ha fondato un nuovo partito, guidato inizialmente da Fausto Bertinotti ed Armando Cossutta e
che ha preso il nome di:
A) Nuovo Partito Comunista
B) Partito della Rifondazione Comunista
C) Comunisti Unitari
D) Partito di Unità Proletaria
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552. Quale legislazione, introdotta per la prima volta nel 1897/98 da di Rudinì, fu migliorata dal
Governo Zanardelli‐Giolitti?
A) la legislazione in materia di lavoro minorile
B) la legislazione in materia di assicurazioni e di infortuni
C) la legislazione in materia di servizi municipali
D) la legislazione in materia di sanità pubblica
553. In che anno e' stato indetto il referendum con cui e' stato soppresso il Ministero delle
partecipazioni statali?
A) nel 1989
B) nel 1993
C) nel 1995
D) nel 1976
554. Da chi fu presieduto il primo Governo dopo la caduta della destra storica?
A) da Agostino Depretis
B) da Benedetto Cairoli
C) da Giovanni Nicotera
D) da Francesco Crispi
555. Quale dei seguenti avvenimenti si colloca cronologicamente tra la nascita dello Stato di Israele e
la caduta di Michail Gorbacëv?
A) La Rivoluzione culturale in Cina
B) La seconda guerra d'indipendenza italiana
C) L'abolizione della servitù della gleba in Russia
D) Il suffragio universale maschile in Italia
556. Il "Compromesso Storico" fu proposto in Italia da:
A) Aldo Moro
B) Enrico Berlinguer
C) Giulio Andreotti
D) Bettino Craxi
557. In conseguenza della sconfitta, in Germania, dopo la Prima Guerra Mondiale:
A) il potere della borghesia venne rafforzato a danno dell'Imperatore
B) il potere dell'Imperatore vene rafforzato a danno della casta militare
C) venne stabilito un Governo provvisorio guidato dai reggenti francesi
D) venne proclamata la Repubblica
558. In quale elezione politica la DC conseguì la maggioranza assoluta dei seggi alla Camera?
A) nelle elezioni del 1976
B) nelle elezioni del 1947
C) nelle elezioni del 1953
D) nelle elezioni del 1948
559. Quale posizione assunse il Partito comunista nell'assemblea costituente in merito alla votazione
dell'art. 7 che fissava i rapporti tra Stato e Chiesa?
A) votò contro
B) si astenne dal voto
C) non partecipò al voto
D) votò a favore
560. Per quale causa venne effettuata la strage delle Fosse Ardeatine?
A) per rappresaglia contro il vaticano, accusato dai tedeschi di nascondere parecchi ebrei
B) per eliminare alcuni ebrei che non si potevano deportare
C) per rappresaglia in conseguenza di un attentato
D) per eliminare alcuni testimoni di precedenti crimini nazisti
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561. Che tipo di sistema elettorale fu introdotto per l'elezione della Camera dei deputati con la legge
del 17 marzo 1848?
A) sistema uninominale secco
B) sistema uninominale a doppio turno
C) sistema misto con una percentuale maggioritaria e una proporzionale
D) sistema proporzionale puro
562. Nell'ottocento, l'industria in Italia:
A) era sviluppata prevalentemente nel settore tessile
B) era esclusivamente progettata per meccanizzare l'agricoltura
C) dava occupazione a circa metà della popolazione
D) era concentrata in alcune grandi città
563. Quale fra i seguenti paesi non apparteneva al Patto di Varsavia varato nel 1955?
A) Cecoslovacchia
B) Bulgaria
C) Polonia
D) Jugoslavia
564. In quale anno Adolf Hitler divenne cancelliere?
A) 1935
B) 1933
C) 1931
D) 1937
565. Chi ha ricoperto la carica di Presidente della Repubblica Italiana dal 3 luglio 1985 al 28 aprile
1992?
A) Francesco Cossiga
B) Oscar Luigi Scalfaro
C) Giovanni Leone
D) Sandro Pertini
566. Nell'ottobre del 1922, al congresso del Partito Socialista Italiano, fu espulsa l'ala guidata da
Turati che costituì con Matteotti e Treves un nuovo partito. Quale?
A) Il Partito Socialista Democratico
B) Il Partito Comunista d'Italia
C) Il Partito Popolare Italiano
D) Il Partito Socialista Unitario
567. In quale anno avvenne l'apertura del Canale di Suez?
A) 1750
B) 1900
C) 1869
D) 1930
568. In quale anno venne stipulato il trattato di Maastricht (o Trattato sull'Unione Europea)?
A) 1989
B) 1995
C) 1992
D) 1994

Contatto per segnalazioni: concorsi999@gmail.com

67/69

569. Quali sono le costanti della storia cinese?
A) Il sistematico ricambio delle élites dirigenti, la forte capacità di assimilare le civiltà esterne
e la continuità del sistema di potere centrale.
B) L'inclinazione della civiltà autoctona a chiudersi allontanando culture e popolazioni
diverse.
C) Una spiccata tendenza isolazionista e una congenita incapacità organizzativa degli
apparati e dei quadri amministrativi.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
570. Quali tra quelli proposti sono personaggi storicamente collegabili con l'impresa conosciuta come
"la spedizione dei Mille"?
A) Giovanni Giolitti, Agostino De Pretis, Urbano Rattazzi
B) Nino Bixio, Giuseppe Garibaldi, Francesco Crispi
C) Daniele Manin, Aurelio Saffi, Carlo Cattaneo
D) Luciano Manara, Goffredo Mameli, Ugo Bassi
571. Chi pronunciò la frase:''Ho bisogno di alcune migliaia di morti per sedermi al tavolo della pace'',
anche per motivare la volontà di entrare in guerra nell'estate del 1940?
A) Benito Mussolini B) Dino Grandi C) Gabriele D'Annunzio D) Galeazzo Ciano
572. Quale Papa chiuse il concilio Vaticano II?
A) Giovanni Paolo II
B) Pio XII
C) Paolo VI
D) Giovanni XXIII
573. All'interno del Governo Zanardelli del 1901, Giolitti ricopriva la carica di?
A) Vicepresidente
B) Ministro dell'Interno
C) Nessuna carica
D) Ministro della Giustizia
574. Nel 1904 l'obbligo scolastico fu elevato a 12 anni grazie alla legge...?
A) Crispi
B) Coppino
C) Orlando
D) Gentile
575. Quale di questi Paesi non faceva parte del Patto di Varsavia?
A) U.R.S.S.
B) Italia
C) Polonia
D) Cecoslovacchia
576. Nel periodo dell’assolutismo illuminato quali vantaggi territoriali ebbe la Russia dalle spartizioni
della Polonia?
A) La Russia si impossessò della Bielorussia, accettando il passaggio della Crimea alla Prussia.
B) La Russia ottenne: la Bielorussia, parte della Padolia, della Curlandia e della Lituania.
C) La Russia ottenne parte della Bielorussia, ma dovette cedere la Crimea all'Austria.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
577. Cosa stava ad indicare la sigla del partito politico denominato D.C.?
A) Democrazia cattolicesimo
B) Democrazia cattolica
C) Democrazia cristiana
D) Democratici cattolici
578. Per le prime elezioni a suffragio universale del 1913 Giolitti cercò un'alleanza con i candidati
cattolici denominata?
A) Patto De Gasperi
B) Patto Pio X C) Patto Gentiloni D) Patto don Sturzo
579. In quale località si ritiene che sia stato fucilato Benito Mussolini il 28 aprile 1945?
A) Roma
B) Lecco
C) Giulino di Mezzegra
D) Milano
580. In quale anno venne proclamata colonia l'Eritrea?
A) 1890
B) 1900
C)1895
D) 1891
581. La causa scatenante della Prima Guerra Mondiale fu?
A) La battaglia di Stalingrado
B) L'attentato di Sarajevo
C)L'invasione della Polonia
D) La breccia di Porta Pia
582. Il 9 maggio 1950 l'Italia sottoscrisse una dichiarazione con cui alcuni Stati europei che
mettevano in comune le risorse di carbone e acciaio. Come si chiamava questa dichiarazione?
A) Schumann
B) Adenauer
C) Honecker
D) De Gasperi
583. In quale città venne assassinato il re Umberto primo nell'estate del 1900?
A) Monza
B) Milano
C) Torino
D)
Bologna
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584. Quando venne siglato il Patto di Londra che impegnò il Governo italiano a scendere in guerra
contro l'Austria e la Germania?
A) 1908
B) 1914
C) 1916
D) 1915
585. In quale anno ebbe inizio il Concilio Vaticano II?
A) 1958
B) 1945
C) 1962
D) 1968
586. Quale titolo della Costituzione è stato interessato dalla riforma federalista agli inizi del nuovo
millennio?
A) Il IV
B) Il II
C) Il V
D) Il I
587. In quale anno avvenne il massacro di Adua che costrinse Crispi alle dimissioni?
A) 1896
B) 1901
C) 1902
D) 1900
588. In quale giorno del 1944 venne liberata Roma dalle truppe naziste?
A) 30 giugno
B) 10 luglio
C) 6 agosto
D) 4 giugno
589. In quale anno morì Vittorio Emanuele II?
A) 1882
B) 1870
C) 1872
D) 1878
590. In quale anno si verificò la strage di Capaci?
A) 2004
B) 1996
C) 1994
D) 1992
591. In che anno venne firmato il Patto di acciaio fra Italia e Germania?
A) 1940
B)1939
C) 1989
D) 1945
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