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1 L’inchiesta avviata a Milano dai giudici Di Pietro, Colombo, Davigo, 
Borrelli, che ha messo a nudo il sistema di corruzione che ha coinvolto 
politici e mondo degli affari, è nota con il termine:
A "Toghe sporche"

B "Mani pulite"

C "Mazzette Enimont"

2 Nel 1936, di fronte al crescente pericolo delle forze giapponesi:
A Jiang Jeshi (Chiang Kai-Shek) trattò la pace al fine di poter riorganizzare le sue forze

B le forze comuniste e le armate del Guomindang si unirono contro il comune nemico

C Mao trattò la pace al fine di poter riorganizzare le sue forze

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

B Lech Walesa

C il generale Jaruzelski

4 Quale conseguenza portò all’Italia la ratifica del Patto d’Acciaio?
A Il fascismo perdeva la sua indipendenza in ambito estero legandosi al destino del 

nazismo

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

C Il diritto di spartire con la Germania la metà dei territori conquistati dall’una o dall’altra

5 La Cassa del Mezzogiorno aveva soprattutto la funzione di :
A valorizzare i beni prodotti dall’agricoltura meridionale

B finanziare le industrie del Nord Italia che volevano aprire stabilimenti nel Sud

C costruire opere pubbliche nel Sud dell’Italia

6 L'originale della Costituzione italiana del 1948 è conservato presso:
A l'Archivio di Stato di Torino

B la biblioteca del Senato

C l'Archivio Centrale dello Stato

7 La Costituzione repubblicana è entrata in vigore:
A il 30 dicembre 1947

B il 1 gennaio 1948

C il 7 gennaio 1948
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8 I "quattordici punti", vennero enunciati prima della conferenza della 
pace:
A dal presidente americano Wilson

B dal premier inglese Lloyd Gorge

C dal primo ministro francese Clemenceau

9 In Germania, l’avvento al potere di Hitler comportò:
A l’immediata stipula di accordi economici bilaterali con l’Italia e la Spagna

B l’elaborazione di una volontà di conquista di un proprio impero formato da popolazioni 
di lingua tedesca e di territori coloniali nella stessa Europa

C l’ingresso della Germania nella Società delle Nazioni

10 Qual era il significato della sigla RSI?
A Repubblica Segreta Italiana

B Repubblica Sociale Italiana

C Regia Società Italiana

11 La città di Graz si trova in:
A Romania

B Austria

C Svizzera

12 Quali città giapponesi furono colpite dalle bombe atomiche americane?
A Tokyo e Sapporo

B Hokkaido e Tokyo

C Hiroshima e Nagasaki

13 Cosa indusse il Giappone a dichiarare guerra agli USA?
A Un accordo segreto con Mussolini

B Il governo Koymorò, che aveva cercato di risolvere diplomaticamente le controversie 
con gli USA, fu sostituito dal governo Tojo, espressione dei militari e fortemente 
bellicista

C Il popolo giapponese era propenso alla guerra, a causa del suo antiamericanismo

14 Gorizia si trova in:
A Veneto

B Trentino Alto Adige

C Friuli Venezia Giulia
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15 Il governo di Nasser in Egitto potè fra l’altro vantare:
A la costruzione della diga di Assuan, con l’aiuto finanziario sovietico

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

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

16 La Polonia era sempre stata una spina nel fianco del blocco sovietico 
anche perché:
A la maggioranza cattolica, sostenuta da una Chiesa locale molto forte, aveva sempre 

dato segni di insofferenza verso il regime comunista

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

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

17 La prima macchina tipografica a tastiera prende il nome di:
A tastotype

B monotype

C linotype

18 Da chi furono vinte le elezioni politiche italiane del 1996?
A Da Forza Italia

B Dall’Ulivo

C Dai “Progressisti” di Occhetto alleati con Rifondazione Comunista

19 Gli interventisti erano divisi in:
A interventisti socialisti e interventisti comunisti

B interventisti di destra e interventisti di sinistra

C interventisti bianchi e interventisti neri

20 Che cosa accade quando spedisco una raccomandata A/R?
A Che la Raccomandata è inviata in una località della provincia di Arezzo

B Che la Raccomandata rimane in giacenza presso l'uffico postale più vicino al 
destinatario

C Che la raccomandata prevede una riucevuta di ritorno che conferma l'avvenuta 
consegna

21 Nell’aprile 1943 la Wermacht avviò la campagna dei Balcani. Perché 
erano considerati importanti da Hitler?
A I Balcani erano un’area considerata di influenza dai tedeschi

B Per ragioni esclusivamente economiche

C Era importante prevenire un’occupazione alleata
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22 Nell’ottobre del 1973 l’Egitto attaccò a sorpresa Israele; fu:
A la guerra dei kibbuz

B la guerra del Kippur

C la guerra dei sei giorni

23 In Italia, la crisi del 1929 venne affrontata:
A sviluppando la coltivazione di mais e frutta

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

C favorendo l’immigrazione di manodopera a basso costo dall’Africa

24 Di quali strumenti si servì lo Stato "totalitario" nato con il fascismo?
A di una struttura militare particolarmente efficiente con la quale era possibile 

mantenere il controllo sociale e scoraggiare l’opposizione, poco importando il 
consenso o il dissenso di larghe frange della popolazione

B di un’abile politica di infiltrazione in tutte le organizzazioni politiche, finalizzata a 
sviarne gli aderenti o a farle scivolare nell’illegalità

C di istituzioni politiche fortemente autoritarie, ma anche capaci di coinvolgere le masse 
popolari e di controllare rigorosamente l’opinione pubblica, oltre che di un regime di 
polizia

25 In quali aree italiane si sviluppa negli ultimi decenni del '900 
un’imprenditoria avanzata?
A Nelle sole regioni del Nord d’Italia

B Nelle regioni del Sud d’Italia

C Nelle regioni del Nord d’Italia, nelle Marche e in Abruzzo

26 All’inizio della Seconda Guerra Mondiale, l’Italia si dichiarò:
A belligerante accanto alla Francia

B belligerante accanto alla Spagna

C neutrale

27 Cosa è la Rerum Novarum?
A Una enciclica della Chiesa volta a regolare i rapporti del mondo del lavoro

B Una legge dello stato volta a regolare i rapporti con la chiesa

C Il titolo di un documento giuridico

28 Benito Mussolini nel 1914 era direttore di:
A l'Unità

B l'Avanti

C il Popolo d'Italia
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29 Il partito popolare italiano fu fondato da:
A Luigi Sturzo

B Alcide de Gasperi

C Amintore Fanfani

30 Un evento che diminuì il prestigio dell’Europa di fronte alle élite istruite 
dei Paesi colonizzati fu:
A la Seconda Guerra Mondiale

B la Prima Guerra Mondiale

C la Guerra Civile Spagnola

31 Dopo Bruno Trentin chi è stato eletto segretario della CGIL:
A F. Garavini

B L. Lama

C S. Cofferati

32 Quale piccolo Stato si trova fra Francia e Spagna?
A Repubblica di San Marino

B Principato di Monaco

C Principato d'Andorra

33 Negli anni Settanta il Vietnam si scagliò contro la Cambogia:
A con l’aiuto della Francia

B con l’aiuto dell’Unione Europea

C con l’aiuto dell’Unione Sovietica

34 Quale fiume bagna Parigi?
A Il Rodano

B La Loira

C La Senna

35 Cosa accadde nella cosiddetta "notte dei cristalli"?
A I socialisti si ribellarono al potere nazista incendiando e distruggendo la sede del 

Reichstag

B L’assalto delle SS alla sede della Lega di Spartaco

C Centinaia di vetrine di negozi ebraici vennero infrante, ed i locali saccheggiati, migliaia 
di Ebrei vennero arrestati senza alcuna imputazione
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36 Mussolini instaurò il regime fascista con:
A l’assassinio di Giacomo Matteotti nel 1924

B le leggi emanate tra la fine del 1925 ed il gennaio 1926

C la marcia su Roma del 1922

37 La data scelta per commemorare la liberazione dell’Italia è:
A il venti settembre

B il venticinque aprile

C il primo maggio

38 Per quale ragione principale la copertura dei costi del sistema 
pensionistico e dell’assistenza agli anziani diventa un problema 
particolarmente preoccupante per il nostro paese a partire dagli anni 
novanta?
A Soprattutto per l’invecchiamento della popolazione e la caduta del tasso di natalità

B Per l’incidenza della corruzione politica sul debito pubblico.

C Per il livello troppo basso dell’irpef pagata dai lavoratori dipendenti

39 Con il termine "resistenza", per quanto riguarda la Seconda Guerra 
Mondiale, si intende:
A la lotta patriottica per la liberazione del territorio nazionale

B l’attacco preventivo dell’Italia alla Francia

C l’opposizione che fecero i tedeschi all’avanzata delle forze alleate

40 I nazionalisti affermavano:
A l’inscindibile legame dell’uomo al suo popolo e alla sua terra, unito alla superiorità 

della propria nazione

B che le nazioni europee dovevano trovare punti di contatto aderendo alla Società delle 
Nazioni

C che ogni nazione è uguale alle altre, e ognuna primeggia in un campo

41 Il 1° dicembre 1989 M. Gorbaciov compì un gesto straordinario facendo 
visita:
A al primate della Chiesa ortodossa Basilio II

B al papa Giovanni Paolo II

C al patriarca di Gerusalemme Atenagora

42 Il norvegese è una lingua indoeuropea del gruppo:
A celtico

B germanico

C slavo
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43 Dopo la II Guerra Mondiale, la Corea era stata divisa in due zone, quella 
settentrionale, occupata dai Sovietici, quella meridionale, occupata dagli 
Americani; la linea di demarcazione correva lungo:
A il 38° meridiano

B il 38° parallelo

C il 28° meridiano

44 Il "bienio negro" venne così denominato in Spagna:
A perché, per fronteggiare la scarsità di manodopera, si aprirono le frontiere 

all’immigrazione dall’Africa

B perché vide il dominio politico delle forze dei partiti di destra

C perché si toccò il massimo punto di crisi economica e sociale

45 Come si chiamavano gli organismi che rappresentano la volontà unitaria 
dei partiti antifascisti di combattere i fascisti ed i tedeschi?
A Comitati di Liberazione Nazionale

B Unione per la Libertà

C Centri di resistenza antifascista

46 La firma della Carta Atlantica fu importante perché:
A sancì degli accordi economici fondamentali per la ripresa del dopoguerra in Europa

B si raggiunse un accordo per evitare l’utilizzo dei gas in guerra

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

47 Courmayeur si trova ai piedi:
A della Marmolada

B del Monte Bianco

C del Monviso

48 La penisola Calcidica si trova in:
A Albania

B Bulgaria

C Grecia

49 Nel 1934 in Francia venne tentato un colpo di stato:
A dalla sinistra estrema

B dalla destra estrema

C dagli anarchici
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50 La situazione politica del nord Italia all’indomani del conflitto era diversa 
da quella del Sud, perchè:
A al Sud le città avevano maggiormente sofferto i bombardamenti degli alleati

B al Nord la lotta partigiana era stata più lunga e le città avevano maggiormente sofferto 
l’occupazione nazista

C al Nord l’occupazione nazista non aveva danneggiato il sistema produttivo

51 La Prima Guerra Mondiale provocò:
A circa trenta milioni di morti

B circa dieci milioni di morti

C circa seicentomila morti

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

B Russia

C Francia

53 La strage di Piazza Fontana avvenne nella sede:
A della Banca Nazionale dell'Agricoltura

B del Credito Commerciale

C Credito artigiano

54 Quale fu il motivo dell’aggressione all’Etiopia?
A Fu determinante il nazionalismo italiano, frustrato, al termine della I Guerra Mondiale 

dalla mancata concessione dei territori coloniali previsti come compenso per la 
partecipazione al conflitto

B L’Italia aveva la necessità di disporre di nuovi territori dove investire i capitali in 
esubero, prodotti dalle attività industriali

C L’industria delle armi avrebbe realizzato utili notevoli da un’impresa bellica di quelle 
dimensioni

55 Quale regione attraversa il fiume Tagliamento?
A Piemonte

B Friuli Venezia Giulia

C Emilia-Romagna

56 Dove si trova lo schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti?
A Presso l'Archivio Centrale dello Stato

B Presso il Ministero dell'Interno

C Presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali
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57 La prima zona italiana che fu occupata dagli Alleati fu:
A La Sardegna

B Ustica

C Pantelleria

58 La posizione di Benito Mussolini e Gabriele D’Annunzio a riguardo della 
Prima Guerra Mondiale fu:
A favorevole a un atteggiamento neutrale dell’Italia

B favorevole all’entrata in guerra dell’Italia a fianco della Triplice Intesa

C favorevole  a una trattativa con l’Austria per ottenere di Trento e Trieste in cambio 
della neutralità

59 Con le Ventun Richieste, il governo giapponese :
A voleva intrecciare rapporti commerciali più stretti con la Cina

B intendeva ridurre la Cina a uno stato-vassallo

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

60 I tedeschi potenziarono enormemente la loro flotta sottomarina durante 
tutto il conflitto. Per quale motivo?
A Era per loro l’unico modo per indebolire la potenza navale alleata e fiaccare i loro 

rifornimenti

B Era un tremendo deterrente psicologico nei confronti delle navi alleate

C Ritenevano che in questo modo avrebbero ottenuto il predominio aereo-navale 
sull’Atlantico

61 Durante un comizio antifascista, tenuto il 28 maggio 1974 in Italia, viene 
fatto esplodere un ordigno che provoca otto morti e centinaia di feriti, 
sconvolgendo l’intera nazione; è:
A la strage di Piazza della Loggia a Brescia

B la strage di San Benedetto Val di Sambro

C la strage di via Fani a Roma

62 Il passo del Brennero mette in comunicazione l'Italia con:
A la Francia

B la Germania

C l'Austria
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63 La città di Luino si trova sulle rive del lago:
A Maggiore

B di Garda

C di Como

64 Perché l’Italia del 1970 entra in una profonda crisi economica?
A Prevalentemente a causa dell’esorbitante rincaro del petrolio, che determinò il 

fenomeno delle “domeniche in bicicletta”

B Prevalentemente a causa del problema energetico, dell’inflazione, della 
disoccupazione e del forte deficit nel bilancio dello stato

C Prevalentemente a causa della forte disoccupazione e del relativo aggravio in oneri 
assistenziali per lo Stato

65 Gandhi morì nel 1948 a causa:
A di un incidente aereo

B di morte naturale

C dell’attentato di un fanatico indù

66 Il Guomindang (Kuomintang) fu:
A il Partito della Nazione e del Popolo, organizzato da Sun ZhongShan

B il nome del corpo di spedizione inviato da Lenin in aiuto ai comunisti cinesi

C il nome dell’esercito giapponese

67 Nel 1927 il ministero delle Finanze fissò il valore della Lira a quota 
"Novanta", nei confronti di quale moneta?
A La sterlina inglese

B Il dollaro USA

C Il franco francese

68 Quale esponente della vecchia sinistra democristiana è ancora 
attivamente impegnato in politica:
A Elio Vito, oggi porta voce di Forza Italia

B De Vito, solido punto di riferimento delle politiche del lavoro giovanile del Governo

C De Mita, una "coscienza critica" del centro-sinistra

69 Al momento dell’entrata in guerra, l’Esercito Italiano era:
A organizzato in maniera inefficiente e tecnicamente inadeguato

B preparato soprattutto per quanto riguardava la flotta

C discretamente organizzato e preparato alla guerra di posizione
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70 La Valle d'Aosta è attraversata dal fiume:
A Tanaro

B Adige

C Dora Baltea

71 La Repubblica di San Marino si trova sul territorio:
A della Lombardia

B dell'Umbria

C dell'Emilia Romagna

72 La Prima Guerra Mondiale si combatté:
A dal 1914 al 1918

B dal 1939 al 1945

C dal 1929 al 1938

73 Il fiume Nestore è un affluente:
A dell'Ombrone

B del Metauro

C del Tevere

74 Quali furono le conseguenze della campagna d’Africa condotta 
dall’esercito italiano?
A L’attacco italiano si risolse in un disastro militare tanto che servì l’aiuto tedesco

B L’esercito italiano riuscì a invadere l’Egitto e solo l’arrivo di ingenti rinforzi inglesi riuscì 
ad arrestarne l’avanzata

C L’esercito italiano riuscì a conquistare Libia ed Egitto

75 La Camargue è una zona francese importante:
A per la produzione di rose

B come riserva ornitologica

C per la produzione del foraggio

76 L’emanazione delle "Leggi di Norimberga" quali conseguenze portò?
A Gli Ebrei venivano considerati estranei alla "Comunità Nazionale" e privati della 

cittadinanza tedesca

B Il divieto di associazionismo a tutti i gruppi socialisti e cattolici

C L’incremento dell’economia attraverso la rivalutazione della moneta
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77 Quale era il ruolo della "Corporazione  alimentare del Reich"?
A D controllare la produzione, il mercato ed il consumo

B Di imporre un regime autarchico

C Di definire i dazi doganali sulla merce

78 Le isole Baleari si trovano:
A nell'Oceano Atlantico

B nel Mar Mediterraneo

C nel Mar Nero

79 In Cambogia il fanatico regime comunista sostenuto dalla Cina di Mao 
era gestito da:
A i khmer rossi

B le guardie rosse

C i guerriglieri di Phnom-Penh

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

B Stasi

C Securitate

81 Quali sono gli ambienti più idonei ad ospitare un archivio?
A Locali con ampie finestre dotate di persiane che filtrino la luce in eccesso

B Sotterranei

C Locali privi di finestre

82 Dopo le elezione del 1996 quanti parlamentari aveva la Lega?
A 112 deputati e 98 senatori

B In tutto poco meno di 90

C 45

83 Dove si svolse la battaglia di El Alamein?
A In Africa

B In Europa

C In Russia
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84 Cosa si intende con il termine archiviazione?
A La classificazione di un atto amministrativo

B La collocazione del materiale documentario nell'archivio

C La protocollazione di un documento cartaceo

85 Perché Stalin chiese agli alleati fin dal 1941 l’apertura di un secondo 
fronte in Europa?
A Per incastrare la Germania in una manovra a tenaglia

B Per alleggerire in questo modo la pressione tedesca sul fronte russo

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

86 Il triste fenomeno dei desaparecidos è legato a:
A la dittatura militare argentina

B la dittatura militare cilena

C il governo castrista a Cuba

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

B l’URSS

C l’Italia

88 Nel 1920 ci fu l’occupazione delle fabbriche da parte dei lavoratori. Il 
Governo Giolitti per fronteggiare la situazione ed il risanamento del 
deficit agì nel seguente modo:
A cercò di mediare tra imprenditori e lavoratori, provocando il risentimento degli 

industriali che si orientarono con fiducia e speranza verso il fascismo

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

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

89 Le prime occupazioni di Università italiane si ebbero:
A durante l’anno accademico 1962-63 a Roma

B durante l’anno accademico 1966-67 a Trento, Milano e Pisa

C durante l’anno accademico 1964-65 a Milano e Roma

90 Da cosa ebbero forte influsso le spinte autonomiste dei Paesi 
colonizzati?
A Dalla fusione delle componenti sociali e di matrice religiosa

B Dalle idee socialiste che giunsero in tali Paesi proprio in seguito alle prime conquiste

C Dal voler raggiungere uno sviluppo economico uguale a quello dei Paesi colonizzatori
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91 La città di Taranto si affaccia:
A sul mar Tirreno

B sul mar Ionio

C sul mare Adriatico

92 Quale Papa firmò i patti lateranensi:
A Leone XIII

B Pio IX

C Pio XI

93 L'inglese è una lingua del gruppo:
A slavo

B germanico

C baltico

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

B Carter

C Hoover

95 Cosa decise il Consiglio di Sicurezza dell’ONU in merito alla crisi del 
Golfo Persico del 1990?
A Di non sostenere interventi armati per liberare il Kuwait

B L’adozione di sanzioni economiche contro l’Iraq

C Di approvare l’uso della forza contro l’esercito iracheno se non avesse ritirato le sue 
truppe dal Kuwait

96 Piana degli Albanesi è un paese:
A dell'Abruzzo

B della Sicilia

C della Calabria

97 Dopo la morte di Mao, un processo revisionista che condannava la 
"rivoluzione culturale", mise sotto accusa:
A l’intero gruppo dirigente del partito

B la cosiddetta "banda dei quattro", tra cui la moglie di Mao

C i figli del "grande timoniere"
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98 Quale percentuale delle terre emerse occupa l'Europa?
A Circa il 15%

B Circa il 7%

C Circa il 20%

99 L'Ombrone è un fiume che scorre in:
A Marche

B Toscana

C Campania

100 Nel febbraio del 1972 si svolse uno storico viaggio, che iniziò una nuova 
fase della politica estera cinese:
A il Ministro degli Esteri cinesi Yuan Shih-kai si recò a Washington

B il Presidente americano Nixon si recò a Pechino

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

101 Qual era il nome dato al piano di invasione della Russia da parte della 
Germania di Hitler?
A "Piano Barbarossa"

B "Piano della Linea Gotica"

C "Operazione Gustav"

102 Fin dal primo periodo del New Deal, crebbe notevolmente:
A il potere del Presidente sul Parlamento

B il potere delle amministrazioni locali

C il potere dell’amministrazione federale

103 In quale anno terminò la Seconda Guerra Mondiale?
A 1968

B 1918

C 1945

104 La Prima Guerra Mondiale venne chiamata "Grande Guerra"perché:
A la guerra fu voluta dagli stati più popolosi

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

C la guerra fu combattuta dagli stati più potenti del mondo
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105 Il Muro di Berlino crollò il:
A 23 aprile 1980

B 9 novembre 1989

C 10 maggio 1991

106 Amatrice è una città:
A della Toscana

B dell'Umbria

C del Lazio

107 La politica del Partito Comunista Italiano, all’indomani delle elezioni del 
1946, fu:
A di difesa della politica staliniana e di ostruzionismo verso gli altri partiti nazionali

B di difesa della politica estera staliniana ma di collaborazione con i partiti della 
Resistenza sui problemi della ricostruzione nazionale

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

108 A capo delle forze reazionarie, in Spagna, dal 1936 ci fu:
A Il generale Francisco Franco

B Il generale Mola

C Il generale Sanjurjo

109 Che cos'è la posta prioritaria?
A La spedizione postale raccomandata e assicurara

B Una modalità di spedizione che prevede la selezione da parte degli uffici postali delle 
lettere da recapitare prioritariamente

C Una modalità di spedizione postale rapida, economica ma non assicurata

110 Nel 1936 venne varato il cosiddetto "piano quadriennale" per 
l’economia: cosa si prefiggeva?
A Potenziare l’industria siderurgica

B Utilizzare un tipo di coltivazione a rotazione

C Porre tutta la produzione sul terreno della Kriegswirtschaft ("economia di guerra")

111 Chi fu il "manager" che dette nel dopoguerra un impulso eccezionale 
alla ricerca ed alla valorizzazione di risorse energetiche in Italia ed 
all'estero?
A Enrico Mattei

B Raul Gardini

C Oscar Sinigaglia
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112 Qual è la capitale della Repubblica Slovacca?
A Berna

B Bratislava

C Praga

113 All’interno del Fronte Popolare, che vinse le elezioni in Francia nel 1936:
A i comunisti volevano attuare una decisa azione riformatrice

B comunisti e radicali trovarono un accordo per attuare una politica sostanzialmente 
conservatrice

C i radicali volevano attuare una graduale azione riformatrice

114 La Democrazia Cristiana vinse nettamente le elezioni italiane del 1948 
soprattutto:
A perché molti leaders comunisti boicottarono l’alleanza con il Partito Socialista nel 

Fronte popolare

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

C per il sostegno economico degli Stati Uniti alla campagna elettorale di De Gasperi

115 La Prima Guerra Mondiale portò come conseguenza, fra le altre:
A un forte incremento demografico

B l’ingresso massiccio delle donne nel mondo del lavoro, in sostituzione degli uomini 
impegnati al fronte

C l’ingresso dell’Irlanda fra le nazioni vincitrici

116 L’idea di lotta politica di Gandhi:
A era basata interamente sui concetti induisti di chiarezza interiore e di rigetto della 

violenza

B coniugava il riconoscimento dei valori occidentali dei diritti civili con i concetti della 
religione induista: il ripudio della violenza e la ricerca della verità

C si fondava esclusivamente sui diritti civili occidentali

117 L'eccidio delle Fosse Ardeatine avvenne nel:
A 1939

B 1944

C 1945
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118 Quando le squadre fasciste si organizzarono in Partito Nazionale 
Fascista?
A Dopo la pacificazione con il PSI che Mussolini strinse nell’agosto del 1921

B Durante L’Internazionale tenutasi a Berlino nel 1923

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

119 Danzica è un porto:
A della Polonia

B della Francia

C dei Paesi Bassi

120 Il papiro fu utilizzato per primo come supporto di scrittura:
A dagli Assiri

B dagli Egizi

C dagli Hittiti

121 In quale regione si trova l'Agro Pontino?
A Campania

B Lazio

C Puglia

122 Il primo astronauta fu nel 1961:
A l’americano John Glenn

B il russo Yuri Gagarin

C il tedesco Werner von Braun

123 Nel 1941 le truppe giapponesi occuparono la colonia francese:
A della Manciuria

B dell’Indocina

C della Corea

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

B Tunisia e Creta

C Puglia e Libia
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125 Quali furono i contenuti delle principali "leggi fascistissime", 
fondamento legislativo del regime?
A Vennero istituiti dei centri culturali per la formazione dei giovani; favorita la libertà di 

stampa e di pensiero

B Tutte le associazioni furono sottoposte al controllo della polizia; i sindacati fascisti 
vennero riconosciuti come i soli legittimi; le commissioni interne furono abolite

C Legittimità del pluralismo politico ed ideologico

126 La città di Amburgo si trova alla foce del fiume:
A Elba

B Reno

C Loira

127 Maastricht si trova:
A nei Paesi Bassi

B in Lussemburgo

C in Belgio

128 Come si realizzò il Piano Marshall?
A Con mutua assitenza finanziaria USA ed URSS

B Con il sostegno tecnico finanziario all’industria tedesca da parte dell’ONU

C Con aiuti economici per consolidare i legami fra Europa ed USA ed evitare 
l’instaurarsi di regimi comunisti

129 Quale fu la ragione strategica dell’invio da parte di Mussolini del corpo 
di spedizione italiano in Russia a fianco dei tedeschi?
A Non ci fu nessuna ragione strategica, solo l’intenzione di Mussolini di sdebitarsi con 

l’alleato tedesco per l’aiuto ricevuto in Grecia

B Mussolini mirava ai territori russi che si affacciavano sul Mar Caspio

C Mussolini voleva per sé Jugoslavia e Grecia e sperava di ottenerle aiutando i tedeschi 
in Russia

130 Il governo di Jiang Jeshi (Chiang Kai-Shek), cosiddetto "decennio di 
Nanchino":
A venne appoggiato pienamente dal Giappone, poiché era considerato un alleato

B non ebbe alcun riconoscimento a livello internazionale

C venne appoggiato da USA e Gran Bretagna ma osteggiato dal Giappone
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131 Chi condusse le operazioni militari nel corso della Guerra di Etiopia?
A Galeazzo Ciano

B Giovanni Gentile

C Pietro Badoglio

132 Roosevelt, per convincere gli statunitensi della bontà del suo piano di 
risanamento economico, utilizzò, quale mezzo di diffusione delle sue 
idee:
A i cinegiornali

B la televisione

C la radio

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

B Carso

C Piave

134 La piana di Metaponto è la pianura più estesa:
A della Basilicata

B dell'Abruzzo

C della Campania

135 Le isole Aran fanno parte:
A dell'Irlanda

B della Francia

C della Spagna

136 L’azione politica intrapresa da J. F. Kennedy durante il suo mandato 
presidenziale seguì, fra le altre, queste linee:
A un più stretto legame commerciale con la Cina, una riforma sanitaria più equa, la 

parificazione dei diritti della gente di colore

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

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

137 Edimburgo è una città:
A della Scozia

B della Normandia

C del Galles
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138 Il CNL ,da chi era formato?
A Da ex legionari

B Da fuoriusciti del Partito Fascista

C Dai principali rappresentanti dei partiti antifascisti italiani

139 Le Murge sono un altopiano della:
A Basilicata

B Sicilia

C Puglia

140 Per quale causa venne effettuata la strage delle Fosse Ardeatine?
A Per rappresaglia a un attentato

B Per rappresaglia contro il Vaticano, accusato dai tedeschi di nascondere parecchi 
ebrei

C Per eliminare alcuni testimoni di precedenti crimini nazisti

141 Cosa stabiliva l’accordo raggiunto nel 1935 tra Germania e Gran 
Bretagna?
A Un patto di non aggressione

B Che, in caso di guerra, le due Nazioni avrebbero combattuto l’una a fianco dell’altra

C Che la marina tedesca non avrebbe potuto superare il 35% di tonnellaggio di quella 
britannica

142 La Bretagna è una regione:
A del Belgio

B della Francia

C della Gran Bretagna

143 Il presidente francese François Mitterand era leader:
A degli indipendentisti corsi

B dei liberali francesi

C dei socialisti francesi

144 L’operazione militare americana e delle forze alleate del 1991 contro 
Saddam Hussein, detta "Tempesta del deserto", fu guidata:
A dal generale Schwarzkopf

B da Colin Powell

C dal generale Franks
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145 Che cosa significa SBN?
A Servizio Bibliotecario Nazionale

B Società Bibliofila Nazionale

C Supporto Bibliografico Nazionale 

146 Perchè cadde il primo governo Prodi?
A Per la contrarietà di Rifondazione Comunista alla legge finanziaria

B Per  il "ribaltone" promosso da Mastella

C Per la spaccatura a sinistra sulla guerra nei Balcani

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

B Brest

C Le Havre

148 In quale gruppo alpino si trova il parco nazionale del Gran Paradiso?
A Alpi Carniche

B Alpi Cozie

C Alpi Graie

149 Il tentativo italiano di promettere all’Austria la neutralità in cambio del 
Trentino e di Trieste fallì perché:
A l'Austria ritenne le richieste eccessive

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

C l’Austria voleva comunque attendere la fine della guerra prima di dare attuazione 
all’eventuale intesa

150 Nel corso del 1914, l’Italia, per bocca del Governo Salandra:
A proclamò la neutralità, essendo stati violati gli accordi della Triplice Alleanza, che 

erano di natura difensiva

B confermò la propria fedeltà ai patti della Triplice Alleanza ma dichiarò di non essere 
pronta allo sforzo bellico, evitando così di entrare in guerra

C confermò la propria fedeltà ai patti della Triplice Alleanza ed entrò in guerra

151 La Guerra Civile Spagnola terminò:
A nel 1933

B nel 1945

C nel 1939
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152 Nell’attesa che Vittorio Emanuele III costituisse il nuovo governo il 
Partito Nazionale Fascista
A organizzò un quadrumvirato che si concentrò a Napoli in attesa che il Re gli affidasse 

il governo

B organizzò uno sciopero generale

C tentò un colpo di Stato

153 Alla fine degli anni Quaranta il "maccarthismo" generò:
A leggi restrittive delle libertà sindacali e delle attività politica in USA

B l’embargo verso Cuba

C iIntolleranza verso negri, ebrei ed omosessuali

154 L’attività di molti collaborazionisti:
A andò dalla denuncia di partigiani ed ebrei fino al fiancheggiamento armato dei tedeschi

B fu quasi sempre di facciata per ottenere vantaggi economici

C fu organizzata dalla Germania

155 I monti Cambrici sono un sistema montuoso:
A della Norvegia

B del Regno Unito

C della Danimarca

156 L'introduzione nella scuola dell'insegnamento obbligatorio della 
religione fu introdotto da:
A Patti Lateranensi

B Enciclica "Rerum Novarum"

C Statuto Albertino

157 Dove si trova la Vetta d'Italia?
A Nell' Appennino Tosco Emiliano

B Nelle Alpi Orientali

C Nelle Alpi Centrali

158 La Russia non risentì della crisi del 1929 perché:
A la sua economia era "chiusa"

B la Russia vantava degli enormi crediti nei confronti della Germania

C gli effetti della crisi si riversarono sui Paesi che avevano perso la guerra
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159 L’evoluzione della situazione nel Kossovo  a seguito dell’intervento 
militare ha avuto anche ripercussioni sulla Serbia, la più importante 
delle quali riguarda:
A la costituzione di un governo di solidarietà nazionale per la ricostruzione di Belgrado

B la rafforzata posizione politica di Milosevic

C le elezioni del 2000, nelle quali la maggioranza è andata al principale oppositore di 
Milosecic, Kostunika

160 La Maremma è una vasta regione geografica che si affaccia:
A sul mare Ionio

B sul mar Adriatico

C sul mar Tirreno

161 Quando gli Stati Uniti minacciarono di far cadere il governo di Fidel 
Castro a Cuba, quest’ultimo cercò appoggio:
A nel Cile e nell’Argentina

B nell’Unione Sovietica

C nell’Argentina e nell’Unione Sovietica

162 La fine degli anni '70 fu segnata da una pesante situazione economica 
resa evidente da un'inflazione di circa il:
A 12%

B 20%

C 15%

163 Il fiume Tagliamento sfocia:
A nel mar Tirreno

B nel mare Adriatico

C nel mar Ligure

164 Fino al 1958 Cuba fu governata da:
A Eduardo Frei

B Fulgencio Batista

C Getulio Vargas

165 Le Brigate Garibaldi erano:
A gruppi di partigiani monarchici

B formazioni partigiane comuniste

C gruppi di assalto di volontari fascisti
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166 Con il cosiddetto Wagner Act, nel periodo del New Deal in USA si diede 
riconoscimento:
A ai diritti dei lavoratori

B al diritto degli agricoltori di percepire delle indennità in caso di calamità

C alla validità normativa dei contratti collettivi di categoria

167 Nel corso del 1944, sorse in Italia la "questione istituzionale", che 
riguardava:
A lo status delle forze armate che erano rimaste fedeli a Mussolini

B se fosse preliminare a ogni azione politica futura delle forze antifasciste la decadenza 
della monarchia

C il problema dei processi a carico dei criminali di guerra fascisti

168 Qual era la reale potenzialità dell’esercito italiano all’inizio della 
Seconda Guerra Mondiale?
A L’esercito era demotivato a seguito delle recenti sconfitte a Malta

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

C Ll’Italia non possedeva mezzi pesanti né una decente forza aerea e non sarebbe stata 
pronta prima del 1943

169 Con la fine della supremazia sovietica nell’Est viene meno anche l’unità 
della Jugoslavia e riemergono le tensioni fra le tre principali etnie che 
abitano il suo territorio. Queste etnie sono rappresentate da:
A Italiani, Croati e Montenegrini

B Austriaci, Albanesi e Cechi

C Croati, Serbi e Sloveni

170 Salò divenne la capitale:
A del governo Badoglio

B della Repubblica sociale italiana

C della monarchia

171 A denunciare per primo in URSS i crimini di Stalin fu:
A Boris Eltsin

B Nikita Kruscev

C Leonid Breznev

172 Nel 1936 venne proclamato:
A l’asse Berlino-Mosca, in funzione antifrancese

B l’asse Roma-Tokio

C l’asse Roma-Berlino, in funzione antibolscevica
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173 Che cos'è la nota archivistica?
A Un'osservazione apposta su un ducumento da archiviare

B L'autorizzazione a procedere a istruire una pratica amministrativa

C La sospensione della procedura di archiviazione

174 Dopo l’avvento di Hitler si verificarono alcuni episodi che fecero capire 
immediatamente che in Germania era finito lo "stato di diritto", quali?
A la deportazione degli ebrei e dissidenti politici, nei Lager

B la censura applicata alla stampa

C un’ondata di terrore diretta contro i "nemici dello Stato", circa 4000 funzionari 
comunisti furono arrestati e molti di loro vennero uccisi senza troppe formalità

175 Le Poste italiana hanno recentemente emesso un francobollo 
celebrativo  di:
A I 50 anni della Fiat 500

B I 2000 anni della nascita di San Gennaro

C Il bicentenario della morte di Garibaldi

176 Giacomo Matteotti fu ucciso perché:
A voleva diventare il presidente del consiglio

B aveva denunciato i brogli delle elezioni del 1924

C aveva attentato alla vita di Mussolini

177 Negli anni Trenta la Francia, al fine di risanare l’economia, sul piano 
internazionale:
A attuò un piano di riordino coloniale e cercò di utilizzare meglio i risarcimenti di guerra 

imposti alla Germania

B vendette le colonie alla Gran Bretagna

C rese indipendenti le colonie, considerate un peso economico

178 L’artefice della rivoluzione che portò alla costituzione della Repubblica 
egiziana fu:
A Gamal Abdel Nasser

B Mubarak

C Anwar Sadat

179 Il successo diplomatico più rilevante del presidente americano Richard 
Nixon fu:
A il disarmo bilanciato USA-URSS

B la vittoria militare in Vietnam

C la ripresa dei rapporti fra la Cina e gli USA
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180 Per quanto riguardava l’economia, Gandhi propendeva:
A per l’economia di tipo marxista

B per l’economia tradizionale del villaggio indiano, in contrapposizione alla 
degenerazione materialistica dell’occidente industrializzato

C per un’economia di tipo misto, con una forte influenza dello Stato

181 Quale delle seguenti riforme fu varata dal ministero Zanardelli (1901-
1903)?
A Riforma agraria

B Riforma ospedaliera

C Riforma della legislazione relativa alle assicurazioni per la vecchiaia e per gli infortuni 
sul lavoro

182 Il Partito Nazionale Fascista si organizzò in partito di governo attraverso 
quali organi?
A La Gioventù Italiana del Littorio

B Il Gran Consiglio del Fascismo

C Le camicie nere

183 Il Golfo di Squillace si trova in:
A Basilicata

B Campania

C Calabria

184 Riuniti in gruppo non omogeneo gli opuscoli danno tecnicamente luogo:
A ad una raccolta dedicata

B ad una miscellanea

C ad una raccolta a dispense

185 Quale fiume nasce dal Monviso?
A L'Adda

B Il Po

C Il Ticino

186 La battaglia dello Jutland:
A fu un episodio bellico della guerra sul fronte franco-tedesco

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

C fu un episodio bellico della guerra sul fronte russo-tedesco
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187 Il più importante e determinante intellettuale progressista cinese dei 
primi del Novecento fu:
A Mao Zedong

B Hiro Hito

C Sun Zhongshan

188 Cosa era il collaborazionismo durante la Seconda Guerra Mondiale?
A Un impegno attivo a fianco di un esercito occupante

B Una collaborazione fra popoli per il raggiungimento della pace

C Una cessazione dei combattimenti

189 Le "Brigate Rosse" rapirono Aldo Moro soprattutto perché:
A Moro era l’esponente di maggior spicco di un intransigente anticomunismo in Italia

B volevano colpire il principale responsabile della  politica filoimperialista dell’Italia

C con la sua politica di "solidarietà nazionale" Moro rappresentava il maggior ostacolo 
alla rivoluzione comunista in Italia

190 Il promontorio di Capo Miseno si trova in provincia di:
A Salerno

B Napoli

C Livorno

191 Le isole Borromee si trovano nel:
A Mar ligure

B Lago Maggiore

C Lago di Como

192 Chi è stato il primo Presidente della Repubblica Italiana?
A Giuseppe Saragat

B Enrico De Nicola

C Luigi Einaudi

193 L’armistizio dell’otto settembre ebbe un’importante conseguenza. 
Quale?
A L’Italia dichiarò guerra alla Spagna

B L'Italia non ancora liberata dagli Alleati fu occupata dai tedeschi

C Il Re Vittorio Emanuele III fu catturato dai tedeschi
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194 Nella Conferenza di Monaco del 1938:
A le richieste della Cecoslovacchia vennero respinte dall’Italia

B la Cecoslovacchia dovette cedere quanto richiesto dalla Germania (la regione dei 
Sudeti)

C le richieste della Germania vennero respinte da Francia e Germania

195 L’azione di boicottaggio e disobbedienza civile di Gandhi venne attuata:
A nel corso della Prima Guerra Mondiale

B nel corso della Seconda Guerra Mondiale

C negli anni Venti e primi anni Trenta

196 L’amministrazione democratica USA considerava, nel periodo del New 
Deal, come interlocutori validi:
A solo l’élite economico finanziaria

B anche la classe operaia sindacalizzata

C solo la classe operaia sindacalizzata

197 La Conferenza di Parigi del 1919 fu presieduta:
A dal primo ministro francese Clemenceau

B dal premier inglese Lloyd Gorge

C dal primo ministro italiano Orlando

198 I libri del primo periodo di stampa venivano indicati con il termine:
A "quaderni"

B "incunaboli"

C "codici"

199 I Paesi Bassi confinano con:
A Belgio e Germania

B Francia e Lussemburgo

C Germania e Danimarca

200 Gli USA entrarono in guerra:
A nel 1914

B nel 1917

C nel 1915
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201 Stromboli fa parte dell'arcipelago delle isole:
A Tremiti

B Egadi

C Eolie

202 Il primo movimento di opposizione all’occupazione nazista fu quello 
francese agli ordini del Generale De Gaulle. Qual era il loro ruolo?
A Erano costituiti da piccole unità non collegate fra loro che organizzavano attentati

B Svolsero unicamente un ruolo di resistenza in Francia

C Parteciparono alle principali battaglie della Seconda Guerra Mondiale sotto forma di 
esercito regolare e  organizzarono una fitta rete di resistenza sul territorio francese

203 Le Alpi Transilvaniche si trovano in:
A Francia

B Svizzera

C Romania

204 Quale scopo aveva il Concordato che il Vaticano strinse con la 
Germania nazista nel luglio del 1933?
A Il riconoscimento della religione cattolica come religione di stato

B Convincere Hitler a non agire più attraverso la violenza

C Cercare di trovare un accordo con Hitler

205 Quale fu il primo "atto di forza" militare che Hitler tentò?
A La campagna di Russia

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

C L’invasione della Polonia

206 Negli Stati Uniti il conflitto con il Vietnam venne percepito da gran parte 
della popolazione:
A come una guerra necessaria per difendere la libertà del popolo vietnamita

B come una eroica avventura contro il comunismo asiatico

C come una sporca guerra, impopolare ed estranea alle tradizioni americane

207 Nel giugno del 1970 in Cile viene eletto presidente:
A Raoul Alfonsin

B Salvador Allende

C Juan Peròn
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208 La politica sovietica di riforme politiche ed economiche avviata da 
Michail Gorbaciov viene denominata:
A "glasnost"

B "perestrojka"

C "stasi"

209 Per quale biblioteca Antonio Panizzi dettò, nel 1839, le prime regole di 
catalogazione dei libri?
A Per la Biblioteca del British Museum

B Per la Biblioteca Vaticana

C Per la Biblioteca Braidense

210 Chi fu nominato capo del governo dopo la caduta del primo governo 
Prodi?
A Lamberto Dini

B Massimo D’Alema

C Silvio Berlusconi

211 Hitler assunse la carica di presidente del Reich:
A nel 1934

B nel 1933

C nel 1938

212 Vittorio Veneto è una città:
A del Friuli Venezia Giulia

B del Trentino Alto Adige

C del Veneto

213 A differenza del generale Cadorna, il generale Diaz:
A mancò di curare l’addestramento e lo spirito di corpo dei reparti

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

C intensificò le azioni dimostrative

214 Potrebbero essere considerati padri della costituenda unità europea:
A Churchill, Einaudi e Brandt

B Adenauer, Schumann e De Gasperi

C Moro, Giscard d’Estaing e Kohl
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215 La Guerra Civile Spagnola costò, in termini umani:
A circa un milione di morti

B circa cinquecentomila morti

C circa due milioni di morti

216 In seguito al delitto Matteotti e alle elezioni del 1924, l’opposizione 
(popolari, socialisti unitari di Filippo Turati e Giacomo Matteotti) decise:
A di non partecipare più ai lavori della Camera sino al ritorno in Italia della legalità e di 

ritirarsi sull’Aventino

B di annullare le elezioni e di riprocamarle per il mese successivo

C denunciare ed arrestare Mussolini per i delitti che aveva commesso

217 Durante il governo De Gasperi nacque l’ENI guidata da Enrico Mattei, il 
cui scopo era:
A il coordinamento industriale di tutte le aziende italiane

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

C la creazione di banche per il credito industriale

218 Quale degli eserciti antinazisti entrò per primo a Berlino?
A Quello inglese

B Quello sovietico

C Quello spagnolo

219 Prima delle elezioni del 1976 il Pci dimostrò di aver compiuto una 
profonda revisione ideologica con una dichiarazione del segretario 
Berlinguer:
A contro la "militarizzazione" del regime sovietico

B a favore del Patto Atlantico

C sul ruolo positivo svolto dalla socialdemocrazia in Europa nel secondo dopoguerra

220 La superficie dell'Europa è di circa:
A 10.500.000 Kmq

B 20 milioni di Kmq

C 200.000 Kmq

221 Quale fiume attraversa la città di Belgrado?
A Il Danubio

B L'Elba

C Il Reno
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222 Il primo rimedio adottato dagli Usa per risolvere la crisi del 1929 fu:
A l’importazione di grandi quantità di cerali dalla Cina

B il protezionismo

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

223 Il 2 agosto 1990 un imponente esercito dell’Iraq invadeva il Kuwait. 
Perché Saddam Hussein confidava in una impresa militare agevole ed in 
una scarsa reazione internazionale?
A Perché l’Occidente aveva simpatizzato per l’Iraq solo pochi anni prima nella guerra 

all’Iran

B Perché il Kuwait era uno stato povero di risorse

C Perché l’ONU era alle prese con altre crisi internazionali più gravi

224 Le isole Frisone sono un arcipelago:
A del Mare del Nord

B del Mar Nero

C del Mar Baltico

225 Il governo di Willy Brandt inaugurò in Germania un corso politico nuovo 
anche perché:
A avviò una politica di normalizzazione dei rapporti nei confronti della Germania 

comunista e firmò un trattato con l’URSS riconoscendo le frontiere stabilite alla fine 
della II guerra mondiale

B accentuò il processo di centralizzazione del potere e di efficientismo post – gollista

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

226 In un ufficio postale chi lavora nel  "front office"
A Il direttore della sede

B I postini

C L'impiegato di sportello a diretto contatto con l'utente

227 Nel 1982 venne ucciso a Palermo:
A Licio Gelli

B Salvo Lima

C Carlo Alberto dalla Chiesa

228 In quale città europea si trova la sede centrale dell’Eurovisione?
A Ginevra

B Parigi

C Londra
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229 Quale fu uno dei motivi che favorì particolarmente il successo del 
nazismo?
A La capacità di essere "partito di confluenza" in grado di raccogliere consensi fra le più 

diverse componenti sociali: ceti medi, sottoproletari, conservatori ed industriali

B L’ordine e la militarizzazione

C La capacità oratoria di Hitler

230 La politica tributaria statunitense, nel periodo del New Deal:
A si orientò verso un sistema fiscale che colpiva in modo progressivo i redditi più alti

B restò sostanzialmente immutata

C si orientò verso un sistema fiscale che colpiva più o meno duramente a seconda della 
mansione svolta

231 La Seconda Guerra Mondiale causò:
A circa cinquecentomila morti

B circa cinque milioni di morti

C circa cinquanta milioni di morti

232 Fra le novità belliche della Prima Guerra Mondiale, si possono elencare:
A i fucili a retrocarica

B l’utilizzo dell’artiglieria pesante

C i primi carri armati, i dragamine, l’aviazione, i gas

233 In Russia il golpe dell’agosto del 1991 ai danni di Michail Gorbaciov fu 
organizzato da:
A il KGB e il Partito comunista

B i liberali filo-occidentali

C i radicali di Eltsin

234 Quale Papa chiuse nel 1965 il Concilio Vaticano II?
A Giovanni XIII

B Paolo VI

C Giovanni Paolo I

235 La Repubblica popolare cinese fu proclamata il:
A 1° marzo 1952

B 1° aprile 1946

C 1° ottobre 1949
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236 A NSCHLUSS
A annessione dell’Austria al Reich

B patto di non aggressione tra Germania e Urss

C alleanza tra Germania, Italia e Giappone

237 L'isola di Favignana fa parte:
A delle Isole Pontine

B delle Isole Eolie

C delle Isole Egadi

238 Il fiume Mincio è un emissario:
A del Lago di Garda

B del Lago di Como

C del Lago di Bracciano

239 Quale organismo è preposto alla conservazione del patrimonio 
archivistico italiano?
A Le Regioni che si avvalgono di appositi enti regionali

B L'amministrazione  centrale dei beni storici-artisitci  che si avvale di appositi uffici 
provinciali e locali

C L'amministrazione Archivistica che si avvale di una rete di Archivi di Stato e di 
Soprintendenze Archivistiche

240 Chi era Antonio Gramsci?
A Ministro della pubblica istruzione del governo Mussolini

B Fondatore del partito comunista italiano

C Fondatore del partito socialista italiano

241 Negli anni Venti e Trenta la Gran Bretagna, per quanto riguardava le sue 
colonie:
A attraversò non poche difficoltà politiche, sociali ed economiche

B grazie alla forza della sterlina riuscì a mantenere un’economia stabile

C attraversò un periodo di crisi economica ma la situazione sociale rimase tranquilla

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

B Mussolini

C Sturzo
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243 In Iran il regime filo-occidentale dello scià Reza Pahlevi fu sostituito da:
A il regime filo-comunista di Saddam Hussein

B il regime rivoluzionario a sfondo religioso dell’ayatollah Khomeini

C il governo democratico dei "Giovani persiani"

244 Il 27 settembre 1940 la Germania stipula il patto tripartito con altre due 
nazioni. Quali?
A Russia e Cina

B Giappone e Italia

C Italia e Spagna

245 Lo "Statuto dei Lavoratori", che innovava profondamente 
l'organizzazione del lavoro nelle imprese ed il contenuto dei contratti 
nazionali di categoria, venne approvato nel:
A 1965

B 1968

C 1970

246 Nel 1925, anno in cui Mussolini istituì lo Stato totalitario, emanò le "leggi 
fascistissime"  attraverso le quali definì il ruolo del Parlamento e dei 
ministri nel modo seguente:
A il Parlamento poteva determinare la caduta del capo del governo attraverso la sfiducia

B i ministri vennero resi responsabili verso il sovrano ed il capo del governo, il quale 
provvedeva a proporne la nomina al sovrano

C il capo del governo poteva essere eletto dal popolo

247 Le valli di Comacchio sono situate in:
A Veneto

B Friuli Venezia Giulia

C Emilia Romagna

248 Durante il ventennio fascista Mussolini parlava alla folla da:
A Quirinale

B Piazza Venezia

C Campidoglio

249 Il Lago d'Iseo si trova:
A in Campania

B in Lombardia

C nel Lazio
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250 La pace di Brest-Litovsk sancì:
A la cessazione delle ostilità fra Russia e Turchia, a seguito dell’impossibilità della 

Russia di sostenere lo sforzo bellico

B la cessazione delle operazioni belliche fra potenze dell’Alleanza e Russia, con la 
cessione da parte di quest’ultima della Polonia e dei paesi baltici

C la cessione da parte della Germania dei suoi bacini carboniferi alla Francia

251 I principi a cui si ispiravano i moderni intellettuali cinesi furono:
A monarchia parlamentare e indipendenza da potere religioso

B indipendenza nazionale, potere del popolo, benessere del popolo

C libera chiesa in libero stato

252 Hitler instaurò in Germania lo Stato totalitario, che, fra l’altro, prevedeva:
A la soppressione dei sindacati e la creazione di una polizia segreta, la Gestapo

B la soppressione delle organizzazioni corporative e delle Schutz Staffeln, le truppe di 
difesa

C l'indipendenza della magistratura dal potere esecutivo e l’inamovibilità dei giudici

253 La sconfitta di Dien Bien Phu, in Vietnam, il 7 maggio del 1954, segnò il 
tracollo:
A dell’esercito sudvietnamita

B dell’esercito nordvietnamita

C dell’esercito francese

254 Francoforte sul Meno è una città:
A dell'Austria

B della Svizzera

C della Germania

255 Con quale termine si definisce l'arte dell'incisione a incavo su metallo?
A Calcografia

B Xilografia

C Serigrafia

256 Gandhi fu assassinato nel 1948:
A da un indù a causa della sua politica favorevole all’intesa con i musulmani

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

C da un inglese cui erano stati espropriati tutti i beni
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257 L’avanzata delle truppe alleate in Italia incontrò notevoli difficoltà. 
Perché?
A Le truppe tedesche erano in numero superiore a quelle alleate

B L’esercito tedesco, aiutato dalle caratteristiche del territorio, si difendeva molto bene, 
inoltre per gli alleati era più importate aprire un fronte in Europa settentrionale

C I tedeschi terrorizzavano la popolazione con rastrellamenti ed eccidi

258 Come venne chiamato l’accordo tra Rifondazione Comunista e centro-
sinistra del 1996?
A Fronte popolare

B Compromesso storico

C Patto di desistenza

259 Dopo la riunificazione della Germania viene proclamata capitale:
A Colonia

B Berlino

C Dresda

260 La decisione del Gran Consiglio del Fascismo di destituire Mussolini 
nella riunione del 25 luglio 1943 da chi fu ispirata?
A Fu Hitler che, a causa delle disastrose spedizioni italiane in Grecia e Africa, convinse 

il Re a liberarsi del Duce

B Da Re Vittorio Emanuele III che, timoroso di essere travolto dagli eventi insieme al 
Duce, cercò di sganciarsene

C La destituzione di Mussolini fu organizzata da Galeazzo Ciano

261 Nel 1958 Mao Tze-tung avviò un ulteriore ed ambizioso programma 
economico, noto come:
A "Grande balzo in avanti"

B "La lunga marcia"

C "L’avvenire della Cina"

262 La città di Alba si trova in:
A Piemonte

B Lombardia

C Val d'Aosta

263 Comiso si trova in provincia di:
A Catania

B Ragusa

C Messina
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264 Nel settembre 1919 l’Austria firmò il trattato di:
A Sévres

B St. Germain

C Versailles

265 Per quale motivo la magistratura decise di collaborare con le squadre di 
azione fasciste?
A Perché vedeva in questo movimento l’unica ancora di salvezza per sanare il grave 

deficit nazionale

B Perché non si voleva lasciare il Paese nelle mani dei socialisti

C In quanto reputò opportuno far fronte ad una carenza del governo per quanto 
riguardava la repressione del movimento contadino ed operaio che, oramai, stava 
assumendo il carattere di rivoluzione

266 L’occupazione tedesca della Scandinavia fu decisa:
A Per sfruttare la produzione agricola di quelle nazioni

B Per accerchiare la Gran Bretagna e sfruttare le miniere di ferro di quelle regioni

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

267 La nazione più attiva sul piano diplomatico negli anni Venti fu:
A l’Italia

B la Francia

C la Germania

268 Sandro Pertini fu Presidente della Repubblica Italiana negli anni:
A 1985-1992

B 1971-1978

C 1978-1985

269 La proclamazione nel 1917 della guerra sottomarina totale da parte 
tedesca comportò:
A la richiesta di una pace separata da parte dell’Italia, a causa del blocco navale dei 

suoi porti

B la reazione degli USA che, colpiti nei loro commerci in rapida espansione per la forte 
richiesta da parte dell’Intesa, decisero l’entrata in guerra

C il collasso economico dell’Inghilterra, la cui flotta venne gravemente danneggiata 
dall’iniziativa tedesca
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270 Il nuovo partito, nato dalla scissione del Partito Socialista nel 1947, fu 
chiamato:
A Partito Socialista Democratico italiano

B Partito Socialista dei lavoratori italiani

C Nuovo Partito Socialista

271 In quale mare sfocia il fiume Biferno?
A Mare Adriatico

B Mar Tirreno

C Mare Ionio

272 La lotta anti-razzista di Gandhi iniziò:
A in Gran Bretagna

B in India

C in Sud Africa

273 La capitale della Svezia è:
A Oslo

B Stoccolma

C Amburgo

274 In quali elezioni politiche si era presentato per la prima volta il 
Movimento dei fasci di combattimento?
A Del 1921

B Del 1920

C Del 1919

275 Cosa accadde nel corso della Conferenza di Locarno del 1925?
A Stresemann strinse accordi con l’Inghilterra

B La Germania saldò tutti i debiti di guerra

C Stresemann strinse accordi con la Francia per normalizzare i rapporti fra le due 
nazioni nemiche della guerra mondiale

276 Vicenza è una provincia della:
A Lombardia

B Piemonte

C Veneto
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277 Cosa accadde ai soldati italiani che si rifiutarono di aderire alla 
Repubblica di Salò?
A Furono gasati dai tedeschi

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

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

278 La Strafexpedition (spedizione punitiva) del 1916:
A aveva come obiettivo lo sfondamento delle linee russe da parte delle forze tedesche

B aveva come obiettivo lo sfondamento delle linee italiane da parte delle forze austriache

C aveva come obiettivo la conquista di Parigi da parte delle forze austro-tedesche

279 L’avvicinamento delle posizioni politiche di Mussolini e Hitler consentì 
la firma di un:
A patto di amicizia fra Italia e Germania, detto "Asse Roma- Berlino"

B patto di non aggressione fra Italia e Germania

C accordo segreto per la futura spartizione della Svizzera e dell’Austria

280 Cosa era la Gestapo?
A Una milizia volontaria

B Una speciale polizia segreta

C Uno speciale corpo dell’esercito

281 La scrittura "lineare B" è:
A una scrittura alfabetica

B una scrittura sillabica

C una scrittura ideografica

282 Toledo si trova sul fiume:
A Tago

B Duero

C Elba

283 Perché Hitler si suicidò durante l’assedio di Berlino?
A Non si suicidò ma fu catturato dai sovietici

B Non voleva cadere vivo nelle mani dei nemici

C Non si suicidò ma fu catturato dagli inglesi
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284 Il primo vero e proprio governo post-bellico italiano fu guidato da:
A Palmiro Togliatti

B Alcide De Gasperi

C Ferruccio Parri

285 Quale fu la politica attuata nell’industria e nel mondo del lavoro?
A Venne definito un nuovo contratto di lavoro

B Si ripristinò il diritto di sciopero

C Venne stabilita l’eliminazione di ogni sindacato ed organizzazione operaia 
indipendente e difesa dell’assoluta autorità della direzione padronale nell’industria

286 Il Partito Comunista Cinese nacque:
A nel 1957

B nel 1921

C nel 1897

287 Appeasement
A Politica acquiescente e arrendevole verso il nazismo da parte delle potenze occidentali

B Politica dura e intransigente verso il nazismo da parte delle potenze occidentali

C Politica incerta e altalenante verso la Germania da parte dei fascisti

288 L'attentato a piazza Fontana del 12 dicembre 1969 aprì un periodo di 
azioni terroristiche noto come:
A strategia della tensione

B piano di contropotere

C guerra senza volto

289 Nel referendum sul divorzio in Italia:
A il 59% dei voti fu a favore del mantenimento della legge sul divorzio

B il 78 % dei voti fu a favore del mantenimento della legge sul divorzio

C il 52% degli italiani votò per l’abrogazione del divorzio

290 L'inventario, in un archivio, è:
A il numero di catena assegnato a ciascun documento

B il registro di ingresso dei documenti

C la descrizione di un documento
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291 Il fiume Volga sfocia nel:
A mar Baltico

B mar Caspio

C mar Nero

292 Kruscev perse il potere in Unione Sovietica anche perché:
A aveva varato un piano economico settennale che subì forti ritardi

B fu accusato nel XX Congresso del Partito comunista dell’URSS di usare metodi 
criminali

C voleva sciogliere il Partito comunista sovietico

293 Chi era il Ministro del Tesoro in Italia nel 1997?
A Carli

B Ciampi, che fu ministro del Tesoro e Bilancio

C Tremonti

294 La decisione degli americani di usare la bomba atomica a cosa fu 
dovuta?
A Alla volontà di porre fine a un conflitto che poteva trascinarsi ancora a lungo e 

mostrare la propria superiorità militare e tecnologica anche a futuri avversari

B Alla necessità di terminare la guerra al più presto

C Alle pressioni della lobby militare che voleva l’annientamento del nemico come 
risposta allo smacco subito a Pearl Harbour

295 Perchè Hitler decise di invadere la Russia nel 1941?
A La politica espansionista del nazismo, che trovava nella Russia, un territorio immenso, 

quasi la sua sublimazione

B La Germania aveva bisogno di materie prime e grano russo, e Hitler, che oltretutto 
odiava il bolscevismo, riteneva che l’esercito russo si sarebbe dissolto di fronte alle 
sue armate

C L’odio che Hitler nutriva verso i russi e contro Stalin

296 La Dora Baltea è un affluente del fiume:
A Ticino

B Po

C Arno

297 Nel 1935 l’Italia:
A invase la parte di Austria che le era stata promessa dalla Germania di Hitler

B invase l’Etiopia

C invase la Renania

PCM



298 In Italia si votò per l’ultima volta con il sistema proporzionale nelle:
A elezioni europee del 1984

B elezioni politiche del 1994 vinte da Berlusconi

C elezioni politiche del 5 aprile 1992

299 Sofia è la capitale:
A della Bulgaria

B dell'Ungheria

C della Romania

300 Poco più di un mese dopo il crollo del Muro di Berlino cade in Romania 
la dittatura di:
A Nicolae Ceausescu

B Tito

C Erch Honecker

301 Perché dal 1933 al 1935 Hitler moderò la sua politica razziale?
A Per non rovinare la sua campagna elettorale

B Per non intaccare troppo l’economia tedesca

C Per non inimicarsi importanti ambienti dell’industria e della finanza a forte componente 
ebraica

302 Quale fu la sorte di Benito Mussolini dopo la liberazione?
A Esilio

B Fucilazione

C Carcere

303 Dopo l’armistizio firmato fra Italia e Alleati nel 1943, quale fu il 
comportamento del Re d’Italia?
A Scappò nel Sud già liberato dagli Alleati

B Fuggì in Portogallo, a Oporto

C Fuggì nella neutrale Spagna

304 Il fiume Elba sfocia nel:
A Mar Baltico

B Mare del Nord

C Mar Caspio

PCM



305 La Guerra Civile Spagnola terminò:
A con la vittoria delle forze del Fronte Popolare

B con una pace, senza vinti né vincitori, mediata dalla Chiesa Cattolica

C con la vittoria dell’esercito di Francisco Franco

306 In Inghilterra Margaret Thatcher ha improntato il suo lungo periodo di 
governo a:
A un continuo positivo confronto con i sindacati, specialmente con quelli del settore 

minerario

B una privatizzazione di ampi settori economici che prima erano nelle mani dello Stato 
ed un ferreo controllo del bilancio statale

C una politica assistenziale nei confronti delle classi meno abbienti

307 "La linea dell’Oder- Neisse" nel secondo dopoguerra segnò:
A la cessione alla Russia delle regioni polacche situate ad oriente della linea

B la cessione alla Polonia delle regioni tedesche situate ad oriente della linea

C la restituzione all’Austria delle regioni situate a sud della linea

308 Il governo di sinistra Blum, negli anni Trenta in Francia:
A incentivò l’edilizia al fine di produrre posti di lavoro

B introdusse degli incentivi per gli agricoltori colpiti da calamità

C emanò una serie di leggi quali le ferie retribuite, la settimana di quaranta ore, gli 
aumenti salariali

309 Che cos'è l'ANAI?
A l'Associazione Nazionale ambientalisti Italiani

B l'Associazione Nazionale Archivistica Italiana

C l'Associazione Nazionale Analisti Informatici

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

B Churchill

C Stalin

311 Un valido aiuto alla risoluzione dei problemi connessi agli alti costi del 
sistema pensionistico e dell’assistenza agli anziani nel nostro Paese 
potrebbe arrivare:
A dal concorso dei contributi versati da un considerevole numero di lavoratori immigrati

B dalla totale privatizzazione dell’assistenza sanitaria e domiciliare

C dal blocco dell’immigrazione

PCM



312 Dove si trovava la Repubblica di Salò?
A In Lombardia

B In Veneto

C In Emilia Romagna

313 Qual è la nazione che ha ospitato la 33° (2010) edizione America's Cup, il 
più famoso trofeo nello sport della vela?
A Nuova Zelanda (Auckland)

B U.S.A. (San Diego)

C Spagna (Valencia)

314 Con gli accordi di Locarno del 1925, la Germania accettava:
A la cessazione dei rapporti con la Russia

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

C la cessione dell’Alsazia e della Lorena alla Francia e la smilitarizzazione della Renania

315 Nel 1917, in sostituzione del generale Cadorna, a capo dell’ Esercito 
Italiano venne nominato:
A Armando Diaz

B Vittorio Emanuele Orlando

C Giovanni Giolitti

316 Le Cinque Terre sono un frastagliato tratto di costa:
A del Veneto

B della Liguria

C della Toscana

317 Quando entrò nella II guerra mondiale l'Italia?
A Maggio 1941

B Giugno 1940

C Luglio 1939

318 Quali  prodotti sono offerti dalle poste italiane?
A Lettere, telegrammi, pacchi,  francobolli, posta elettronica, ecc.

B Esclusivamente lettere, cartoline e telegrammi.

C Tutti i prodotti legati ai servizi di comunicazione
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319 Il sistema montuoso dei Pirenei segna il confine tra:
A Spagna e Portogallo

B Italia e Francia

C Francia e Spagna

320 La Cina fece esplodere la sua prima bomba atomica nel:
A 1964

B 1946

C 1977

321 La Croazia e la Slovenia si separarono dalla federazione jugoslava 
dichiarando la propria indipendenza nel:
A 1988

B 1991

C 1995

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

B H. Kissinger

C M. Albright

323 Nei giorni successivi alla strage di Capaci, dove rimase ucciso il giudice 
Falcone, fu eletto presidente della Repubblica italiana:
A Oscar Luigi Scalfaro

B Giuliano Amato

C Sandro Pertini

324 Perché Hitler riuscì ad annettersi la Renania e l’Austria senza che le 
altre nazioni europee reagissero?
A Hitler aveva promesso alle altre nazioni che non avrebbe mai fatto uso della forza, 

volendo risolvere diplomaticamente le questioni

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

C La Germania aveva promesso che sarebbe rientrata nella Società delle Nazioni
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325 Che cosa si intende in Italia per "strategia della tensione"?
A Un complotto fra estremismo di destra e servizi di sicurezza deviati per destabilizzare 

lo stato democratico

B La strategia operativa dei movimenti terroristici degli anni ‘60-’70

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

326 La battaglia di Caporetto fu vinta da:
A i russi

B gli italiani

C gli austriaci

327 I monti Lepini si trovano:
A in Veneto

B in Piemonte

C nel Lazio

328 In Germania, il trattato di Versailles:
A venne accolto con sostanziale indifferenza, a causa della scarsa incidenza 

sull’economia nazionale

B venne accolto positivamente, perché si comprese che avrebbe stimolato la fratellanza 
fra francesi e tedeschi

C fu un elemento determinante sul quale fece leva la propaganda nazista, esaltando la 
volontà di rivalsa

329 In quale contesto a Mussolini fu attribuito il titolo di "guardia del 
Brennero"?
A Quando nel 1933 l’Italia svolse il ruolo di garante nei confronti di Austria ed Ungheria

B Dopo aver fondato la Repubblica di Salò

C Per aver rafforzato militarmente la zona di frontiera

330 La resistenza fu importante anche perché:
A fu partecipe del processo di Norimberga

B fu il laboratorio politico decisivo per gli assetti futuri delle nazioni liberate

C influenzò tutte le strategie di guerra dei comandi alleati
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331 In quali strati sociali il fascismo fece inizialmente registrare i suoi 
maggiori consensi?
A Fra gli agrari impoveriti dalla guerra, i contadini piccoli proprietari, i disoccupati e la 

borghesia, grande e piccola

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

C Soprattutto nell’ambito delle gerarchie ecclesiastiche e degli ambienti di corte che 
temevano una rivoluzione comunista

332 In quale regione si trova il fiume Alcantara?
A In Sardegna

B In Campania

C In Sicilia

333 Il Patto di Monaco del 1938 tra chi fu stipulato?
A Germania, Italia, Spagna, Tokyo

B Germania, Russia, Gran Bretagna

C Germania, Italia, Francia, Gran Bretagna

334 L’ "Autunno caldo" in Italia , caratterizzato da difficoltà economiche e 
violente contestazioni, si verificò:
A per tutto l’autunno 1967

B nella seconda metà del 1969

C nell’ottobre 1966

335 La politica autarchica del regime di Mussolini ebbe inizio sin dal 1926 
con:
A l’abolizione dei dazi su tutti i prodotti agricoli provenienti dalla Francia e dalla Germania

B la diminuzione del dazio sui cereali per facilitare le importazioni dall’estero

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

336 L’insieme di scandali che ha coinvolto in Italia all’inizio degli anni 
Novanta partiti, uomini politici, amministratori pubblici e imprenditori 
viene definito con il termine:
A "Mani pulite"

B "Perestrojka"

C "Tangentopoli"
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337 Le biblioteche appartenenti allo Stato sono:
A inalienabili per 100 anni

B inalienabili

C alienabili dopo 150 anni 

338 In quale regione si trovano le grotte di Frasassi?
A Lazio

B Marche

C Calabria

339 Quali furono gli avvenimenti che crearono le condizioni per lo sbarco 
anglo-americano in Sicilia?
A La superiorità aerea schiacciante degli Alleati

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

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

340 Il 12 maggio 1974 ebbe luogo in Italia il:
A referendum sull’abrogazione della scala mobile

B referendum sul divorzio

C referendum sull’aborto

341 Il 25 luglio del 1943 da parte di chi Mussolini ottenne la sfiducia?
A Dal Gran Consiglio del Fascismo

B Dagli intellettuali del regime

C Dal re Vittorio Emanuele III

342 Nel marzo 1994 le elezioni politiche italiane furono vinte da:
A il Partito popolare italiano

B la Lega lombarda

C il Polo delle libertà

343 A seguito della Prima Guerra Mondiale, tutte le nazioni europee 
belligeranti:
A si erano indebitate in maniera irrilevante

B si erano pesantemente indebitate

C si erano indebitate a eccezione della Gran Bretagna, che vantava dei crediti nei 
confronti degli USA
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344 Chiavari è una città:
A della Liguria

B della Toscana

C delle Marche

345 Chi vinse le elezioni politiche del 1948?
A Il PCI

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

C Il Fronte Popolare

346 Convenzionalmente le Alpi sono divise dagli Appennini dal:
A Colle di Cadibona

B Passo del Sempione

C Colle del Frejus

347 Locri è una città che si affaccia:
A sul mare Adriatico

B sul mar Tirreno

C sul mar Ionio

348 Il movimento antifascista "Giustizia e Libertà", fondato a Parigi nel 1929:
A cercava di unire l’aspirazione alla libertà politica con il desiderio di giustizia sociale

B si limitava a effettuare un’opposizione puramente morale verso il regime fascista

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

349 Che cosa significa "questione romana"?
A Il problema dei rapporti tra lo Stato Italiano e la Santa Sede dopo la proclamazione di 

Roma capitale

B Il problema del traffico nella città di Roma

C Il problema del piano regolatore a Roma dopo l'annessione al regno d'Italia

350 In che cosa consistevano le corporazioni istituite dal fascismo?
A Erano sostanzialmente organizzazioni sindacali, in cui, però, i dirigenti erano nominati 

dal governo e non eletti dai lavoratori

B Erano associazioni che raggruppavano sia gli imprenditori sia gli operai di ogni settore 
produttivo e avevano la funzione di regolare armonicamente i rapporti fra capitale e 
lavoro senza scioperi e serrate

C Erano organismi costituiti esclusivamente da uomini di fiducia dei grandi industriali e 
dei proprietari terrieri, che in questo modo si assicuravano la pace sociale
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351 La motivazione di un ultimatum rigido alla Serbia da parte dell’Austria fu:
A la volontà austriaca di rilanciare la sua politica estera comprimendo l’opposizione 

nazionalista slava con l’occupazione della Serbia

B fare della Serbia uno stato cuscinetto con la Turchia

C fare della Serbia uno stato cuscinetto con la Russia

352 La più estesa isola del Mar Mediterraneo è:
A Creta

B la Sicilia

C la Sardegna

353 Con la battaglia di Vittorio Veneto del 1918:
A l’ Esercito Italiano sfondò le linee difensive austriache fino ad arrivare alle porte di 

Vienna

B l’ Esercito Austriaco riuscì a sfondare le linee italiane fino al fiume Piave

C l’ Esercito Italiano scatenò una generale controffensiva decisiva per le sorti della 
guerra sul fronte italo-austriaco

354 I polders sono:
A sbarramenti naturali del mare

B terre prosciugate con opere di bonifica

C canali naturali

355 Quale fu la società che nel 1970 pagò tangenti a uomini politici per 
assicurarsi l'acquisto dei suoi aerei?
A Fokker

B Lockheed

C Boeing

356 Nelle ultime elezioni politiche effettuate con il sistema proporzionale 
(1992) un nuovo partito estraneo alla tradizione della Resistenza e 
presente soltanto in una ristretta area del paese ottenne l’8,6% dei voti. 
Questo partito era:
A il Movimento sociale italiano

B la Lista verde

C la Lega lombarda

357 In quale regione si trova la valle dell'Isarco?
A Valle D'Aosta

B Trentino Alto Adige

C Umbria
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358 In Francia fra il 1929 e il 1936:
A il governo Poncaré si alternò a quello Millerand

B si assistette alla paralisi della vita democratica a causa della crisi economica

C si poterono contare circa una ventina di crisi governative

359 La città di Salonicco si trova in:
A Albania

B Ungheria

C Grecia

360 Qual era il significato della sigla CNL?
A Commissione  Libertaria per la Nazione

B Comitato di Liberazione Nazionale

C Centro di Libertà Nazionale

361 Il primo presidente liberamente eletto nella Russia postsovietica è stato:
A Boris Eltsin

B Eduard Shevardnadze

C Andrej Gromiko

362 La Cassa del Mezzogiorno aveva lo scopo di:
A prestare denaro ai cittadini che abitavano nel Sud d'Italia

B regalare denaro alle famiglie disagiate

C garantire imponenti investimenti per lo sviluppo del Sud

363 Alle origini dei Fasci italiani di combattimento c’era:
A una vocazione nazionalistica

B l’appoggio della borghesia reazionaria e capitalista

C un forte aggressivo spirito antisocialista

364 All’interno del movimento socialista tedesco, la componente 
maggioritaria era costituita:
A dal Partito Socialdemocratico (SPD), che sosteneva posizioni riformiste e 

democratiche

B dal partito Socialdemocratico Indipendente (USPD), contrario all’Assemblea 
Costituente

C dal Partito Comunista Tedesco (KPD), nato da una corrente interna all’USPD
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365 Le colline del Chianti si trovano tra:
A Viterbo e Roma

B Firenze e Siena

C Viareggio e Lucca

366 Qual è il fiume più lungo d'Europa?
A Il Po

B Il Reno

C Il Volga

367 Matera si trova in:
A Puglia

B Campania

C Basilicata

368 Quale fu il più importante provvedimento fatto approvare nel 1962 dal 
Governo Fanfani appoggiato in Parlamento dal Psi e Pri?
A La riforma della Pubblica Amministrazione

B La nazionalizzazione dell'industria elettrica

C La programmazione economica

369 Nel 1931 la Gran Bretagna , con lo Statuto di Westminster, formalizzò la 
nascita:
A del COMMONWEALTH

B della FAO

C dell’ONU

370 Il "compromesso storico" fu proposto in Italia da:
A Giulio Andreotti

B Enrico Berlinguer

C Aldo Moro

371 Le battaglie di Verdun e della Somme:
A determinarono lo sfondamento del fronte francese e l’arretramento delle linee 

dell’Intesa sul fiume Marna

B furono fondamentali per impedire il crollo del fronte francese

C determinarono lo sfondamento del fronte italiano fino al fiume Piave
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372 La fine del 1942 fu il periodo di massima espansione della potenza nazi-
fascista. Quale episodio segnò la prima svolta della guerra e l’inizio del 
declino?
A La mancanza di materie prime e quindi di rifornimento per l’esercito tedesco che 

occupava territori troppo vasti

B La resistenza partigiana nei territori occupati decimò l’esercito tedesco

C L’assedio di Stalingrado che si risolse con la resa, a fronte di una devastante 
offensiva sovietica, delle truppe che assediavano la città

373 Belfast è una città:
A dell'Irlanda del Nord

B della Scozia

C della Spagna

374 Quali furono i motivi che spinsero Mussolini a partecipare alla Guerra 
Civile Spagnola
A Per conquistarsi un "posto al sole"

B Per dimostrare la capacità e la forza bellica dell’Italia

C Il duplice intento di riaffermare il prevalente interesse del fascismo per il mediterraneo 
e la speranza di migliorare i rapporti con la nazione tedesca

375 Qual è la vetta più alta d'Europa?
A Il Monte Rosa

B Il Monte Bianco

C Il Cervino

376 Verbania è situata sulle sponde del:
A Lago di Garda

B Lago Maggiore

C Lago Trasimeno

377 Amalfi si affaccia sul:
A golfo di Gaeta

B golfo di Policastro

C golfo di Salerno

378 In Germania, le reazioni ai trattati di pace furono:
A violente e generatrici di rancore per anni

B di accettazione delle sanzioni, sentite come giuste

C di sostanziale indifferenza
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379 Fino al Novecento, la classe dirigente della Cina era costituita:
A dalla casta militare

B dai “mandarini”

C dai sacerdoti

380 La parte della Francia governata dal Maresciallo Pétain, dove aveva la 
sua sede?
A Nella cittadina di Vichy

B A Parigi

C A Lione

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

B In Cecoslovacchia

C In Portogallo

382 Che cosa si intende per "questione meridionale" definizione usata per la 
prima volta nel 1873 da un deputato al parlamento italiano?
A La necessità del trasferimento della capitale d'Italia a Napoli

B La situazione sociale ed economica del mezzogiorno d'Italia

C La necessità del ritorno dei Borbone a Napoli

383 E' possibile consultare il materiale documentario che non si trovi in 
buono stato di conservazione?
A Sì, ma solo a patto che risulti iscritto nel registro cronologico d'entrata

B Sì, sempre

C No, in nessun caso 

384 Il "governo Parri" durò:
A dal gennaio al dicembre 1948

B dall’aprile 1945 all’aprile 1948

C dal giugno al dicembre 1945

385 Nel 1933 il Partito Nazionalsocialista ottenne il consenso generale 
attraverso:
A la maggioranza dei voti in Parlamento

B un colpo di stato

C l’appoggio delle SA
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386 Nel 1939 l’Italia occupò:
A Nizza

B Gibuti

C l’Albania

387 Qual era il principale impedimento all’ingresso dei partiti antifascisti nel 
Governo Badoglio costituitosi a Brindisi dopo l’armistizio dell’otto 
settembre?
A Il destino del Re e di Casa Savoia cui gli antifascisti non perdonavano le connivenze 

con i fascisti e l’appoggio alla guerra

B Il veto da parte degli alleati

C Il rifiuto del Re all’entrata nel governo degli antifascisti, perché erano antimonarchici

388 La crisi economica e finanziaria russa della fine anni novanta, 
unitamente allo sfacelo delle vecchie istituzioni sovietiche, hanno 
premiato elettoralmente:
A Il presidente Eltsin e il suo partito

B Il Partito Comunista e gli ultranazionalisti di Zhirinowskij

C Una vasta alleanza anti-comunista sostenuta dagli USA

389 In Italia venne denominata "vittoria mutilata":
A la mancata acquisizione della Corsica, come previsto dal Patto di Londra

B la mancata acquisizione di Malta, come previsto dal Patto di Londra

C l’insoddisfazione per i mancati acquisti territoriali, causa di rigurgiti nazionalistici

390 Nel caso in cui un libro risulti mancante o smarrito:
A deve essere eliminato temporaneamente dal catalogo

B deve essere sostituito con l'apposito modulo giustificativo

C deve essere sostituito con le fotocopie appositamente custodite in deposito

391 Il Congresso di Rimini (31 settembre - 3 ottobre 1990) sancì:
A il cambiamento di nome del Partito Comunista Italiano in Partito Democratico della 

Sinistra

B la nuova direzione del Partito Comunista Italiano nella persona di Massimo D’Alema

C la nuova direzione del Partito Comunista Italiano nella persona di Achille Occhetto

392 Con il pontificato di Paolo VI è cambiato il papato anche perché:
A ha un rapporto sempre più esclusivo con lo Stato italiano

B ha rinunciato alla sua infallibilità

C non ha più i caratteri della sovranità e dell’autoritarismo della Chiesa tridentina
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393 La città di Lecco si trova:
A sul lago di Garda

B sul lago d'Orta

C sul lago di Como

394 Quale fu il destino della Francia dopo la sua occupazione da parte dei 
tedeschi?
A Era direttamente occupata e governata dai tedeschi

B La Francia fu divisa in due parti: a nord sotto la diretta occupazione dei tedeschi e a 
sud sotto il governo collaborazionista di Petain

C Fu interamente governata da Petain

395 La città di Trento è attraversata dal fiume:
A Adige

B Tagliamento

C Isonzo

396 L'altopiano del Carso si trova:
A in Friuli Venezia Giulia

B in Piemonte

C nel Molise

397 Cos’era la linea gotica?
A Era una linea fortificata a protezione delle coste della Normandia

B Era una linea difensiva che sfruttava le Alpi

C Era una linea difensiva che i tedeschi avevano preparato dalla Versilia all’Adriatico, 
dividendo in due l’Italia

398 Nel 1992 è stato ucciso a Palermo:
A Libero Grassi

B Paolo Borsellino

C Carlo Alberto Dalla Chiesa

399 Il 13 maggio 1989 gli studenti cinesi diedero inizio a piazza Tienanmen 
allo sciopero della fame con:
A "il manifesto degli studenti e lavoratori cinesi"

B "il manifesto degli studenti cinesi al mondo"

C "il manifesto degli studenti cinesi alla Madre Cina"
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400 L’accordo di Dayton del 1995 ha interrotto la guerra in Bosnia fissando i 
seguenti punti:
A l’esercito risulta diviso in due parti uguali per arruolare le due diverse etnie ma i suoi 

comandanti sono comuni

B la capitale Sarajevo sarà spartita secondo le etnie

C la Bosnia è considerata uno Stato unico anche se diviso in due parti: la Federazione 
croato-musulmana e la Repubblica serbo-bosniaca

401 L'isola di Marettimo appartiene alle isole:
A Eolie

B Egadi

C Pelagie

402 Quale compito fu affidato alla Commissione bicamerale presieduta da 
Massimo D’Alema?
A Riorganizzare l’ordinamento degli enti locali

B Elaborare proposte per la riforma della costituzione

C Riformare il codice civile

403 Per accerchiare le truppe francesi e inglesi stanziate in Francia, nel 1940 
le armate tedesche:
A invasero Belgio e Olanda

B transitarono sul territorio italiano, con il permesso di Mussolini

C invasero la Svizzera

404 Cos'è la microscheda?
A La busta trasparente usata per conservare i fotogrammi dei microfilm

B Una pellicola fotografica rettangolare usata per la ripresa di più fotogrammi

C Una pellicola per microfilm di formato inferiore a 35 mm

405 Per quanto riguardava la situazione delle donne e delle caste inferiori, 
Gandhi:
A mostrò interesse solo per quelle caste che potevano essere determinanti al momento 

del voto

B lottò per la loro emancipazione

C non mostrò un grande interesse nei confronti di questi strati della popolazione

406 Nel 1978 Albino Luciani divenne papa per soli 33 giorni con il nome di:
A Giovanni Paolo II

B Giovanni Paolo I

C Paolo VII
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407 Il premier israeliano Ytzahak Rabin venne ucciso nel 1995 in seguito a:
A una cospirazione dei servizi segreti americani

B il fallimento delle trattative di pace con i Palestinesi

C una campagna di odio orchestrata dall’estrema destra nazionalista israeliana

408 La terza fase della persecuzione contro gli Ebrei, iniziata nel 1941, 
prevedeva:
A una violenta propaganda per promuovere l’ostilità dei tedeschi contro gli ebrei

B l’esclusione degli ebrei dalla comunità nazionale tedesca

C l'attuazione della "soluzione finale"attraverso lo sterminio della popolazione ebraica

409 Il Golfo di Gela si affaccia:
A sul Mar Tirreno

B sul Canale di Sicilia

C sul Mare Adriatico

410 Il concilio "Vaticano II" (1962/65) fu indetto per:
A condannare le religioni diverse da quella cattolica

B ripristinare il dogma dell'infallibilità papale

C valorizzare gli aspetti positivi del mondo moderno ed il dialogo della chiesa con tutti gli 
uomini

411 La Seconda Guerra Mondiale fu anche una guerra ideologica. Perchè?
A Gli alleati affermavano la superiorità della razza ariana, i tedeschi la superiorità della 

razza germanica

B I nazifascismi affermavano idee di supremazia mentre gli Alleati difendevano i valori 
democratici

C I nazifascismi si battevano contro il comunismo mentre gli americani lo difendevano

412 La divisione innaturale della Corea determinò un conflitto fra la due 
repubbliche che durò:
A dal 1952 al 1959

B dal 1949 al 1956

C dal 1950 al 1953
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413 Perché la Germania fu danneggiata dal mancato intervento giapponese 
contro la Russia?
A Hitler pensava di spartire la Russia in due zone di influenza, tedesca a ovest e 

giapponese a est

B Hitler intendeva unire il suo impero a quello giapponese con la Russia sotto influenza 
tedesca e Cina sotto influenza giapponese

C La mancata apertura di un secondo fronte a est consentì a Stalin di concentrare le 
sue truppe a ovest contro i tedeschi

414 I "mandarini" erano:
A sacerdoti induisti

B i dignitari della corte imperiale

C letterati-burocrati di cultura confuciana

415 Nel 1924 un aiuto decisivo alla Germania in gravi difficoltà economiche 
venne:
A dalla Francia, che rinunciò alle riparazioni di guerra previste dal Trattato di Versailles

B dagli operai e tecnici provenienti dalla Francia

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

416 Che cosa sta ad indicare l'abbreviazione "cfr"?
A Conferimento

B Confronta

C Cifrato

417 Nel 1951 nacque la CECA  che aveva lo scopo di :
A costruire un efficiente sistema di difesa europeo.

B liberalizzare gli scambi in Europa.

C gestire le risorse di carbone e di acciaio dei sei Paesi aderenti al primo nucleo della 
Comunità Europea.

418 Sono definiti opuscoli le pubblicazioni:
A di poche pagine

B di contenuto pubblicitario

C stampate a ciclostile

419 Che cos'è il CAP?
A Il Codice Amministrativo Principale al quale si ispira l'organizzazione delle poste 

italiane

B Codice di avviamento postale

C Il Capo di un  Ufficio postale
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420 Il Partito conservatore inglese guidato da Margaret Thatcher vinse le 
elezioni nel:
A 1964

B 1980

C 1977

421 Nel 1949 veniva proclamata da Mao:
A la Repubblica Popolare Cinese

B la dittatura

C la monarchia

422 L’occupazione dei Sudeti, regione facente parte della Cecoslovacchia, 
da parte dei Tedeschi nel 1938, non portò a reazioni militari di Francia e 
Gran Bretagna. Perché?
A Mussolini convinse Francia e Inghilterra che i piani di Hitler non erano un pericolo

B Chamberlain sostenne che gli abitanti dei Sudeti erano effettivamente Tedeschi

C Nel 1938 ci fu a Monaco una conferenza internazionale su questo argomento che 
concesse ad Hitler di occupare i Sudeti

423 Quando fu ottenuta l’indipendenza:
A le truppe indiane invasero il Pakistan

B le truppe pakistane invasero l’India, considerata una minaccia

C furono istituiti due stati sovrani: l’India abitata soprattutto da indù e il Pakistan abitato 
in prevalenza da musulmani

424 Cremona è una provincia:
A del Veneto

B della Lombardia

C della Liguria

425 Chi succede a Nasser alla guida dell’Egitto nel 1970?
A Ben Gurion

B Anwar Sadat

C Mubarak

426 La strage alla stazione di Bologna avvenne il:
A 15 luglio 1993

B 2 agosto 1980

C 16 marzo 1978
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427 Perché Salvo D'Acquisto nel Settembre 1943 si consegnò ai tedeschi?
A Per impedire che Roma fosse occupata dai tedeschi

B Per salvare la sua famiglia

C Per la liberazione di 22 ostaggi civili

428 Nel 1987 papa Giovanni Paolo II scrisse l’enciclica:
A "Novo millennio ineunte"

B "Sollecitudo rei socialis"

C "Populorum progressio"

429 Perché la guerra 1939-1945 si può considerare un evento mondiale?
A Ebbe una risonanza mondiale

B Furono coinvolte le maggiori potenze coloniali, a eccezione della Francia

C Interessò tutti e cinque i continenti con un coinvolgimento di interessi e una vastità 
d’azione senza precedenti

430 Qual dei seguenti fiumi scorre interamente in Molise?
A Il Sangro

B Il Volturno

C Il Biferno

431 Nel 1940, dopo l’occupazione della parte della Polonia pattuita con i 
tedeschi, la Russia occupò Lituania, Lettonia ed Estonia perché:
A era stato richiesto dai gruppi comunisti di quelle nazioni

B era stato richiesto dai governi di quelle nazioni, per evitare l’occupazione tedesca

C regioni di confine ritenute indispensabili per la sicurezza dell’Unione Sovietica

432 La città di Merano è in provincia di:
A Bolzano

B Trento

C Varese

433 Nel corso della Guerra Civile Spagnola:
A l’Italia diede l’avvio a forniture militari alle forze franchiste, mentre la Germania rimase 

sostanzialmente neutrale

B Italia e Germania avviarono una politica di massicce forniture militari alle forze 
franchiste

C la Germania diede l’avvio a forniture militari alle forze franchiste, mentre l’Italia rimase 
sostanzialmente neutrale
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434 Nell’enciclica "Populorum progressio" Paolo VI sostiene che:
A il superfluo dei Paesi ricchi deve servire ai Paesi poveri

B la Chiesa deve aprirsi anche ai non cristiani

C l’aborto è un crimine contro Cristo

435 Nel gennaio del 1947 dal Partito socialista si scisse l’ala che dissentiva:
A sui metodi utilizzati durante la campagna elettorale, che avevano portato 

all’insuccesso del partito

B sulla nomina del segretario del partito, Pietro Nenni

C sugli eccessivi legami con il comunismo

436 Con la vittoria in Francia delle elezioni del 1936 da parte della sinistra:
A non si raggiunse la stabilità politica

B vennero nazionalizzate le medie e grandi industrie

C venne attuata una immediata politica di liberalizzazione dell’economia

437 In quale regione si trova Grado?
A Friuli Venezia Giulia

B Sardegna

C Veneto

438 I cardini del pensiero di Adolf Hitler, esposti nel libro "Mein Kampf", 
erano:
A la lotta contro il liberalismo ed il sistema democratico, contro il marxismo e contro gli 

ebrei

B la difesa del sistema parlamentare e la tutela delle minoranze

C la fiducia nella democrazia e nella possibilità di trovare punti di convergenza con i 
comunisti

439 La ratifica e l’attuazione del trattato di Maastricht sull’Unione Europea:
A procedono sollecitamente in tutti i Paesi dell’Unione

B non incontrano difficoltà politiche ed economiche tranne che in Inghilterra

C incontrano ostacoli economici e politici: "bocciato" dal referendum in Danimarca, il 
trattato è passato con difficoltà in altri paesi

440 La Provenza è una regione:
A della Spagna

B della Francia

C del Portogallo
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441 L’intifada è una forma di rivolta popolare organizzata:
A nel ghetto di Varsavia

B nel Chiapas

C in Palestina

442 Nel 1923 in Germania ci fu un’inflazione senza precedenti che:
A divorò in breve tempo i risparmi del ceto medio e il valore dei salari dei lavoratori

B rovinò in breve tempo coloro che possedevano fabbriche, terreni, miniere o valuta 
straniera

C favorì soprattutto i risparmiatori appartenenti al ceto medio e i lavoratori indipendenti

443 A seguito della Prima Guerra Mondiale, in Italia:
A si vide l’ingresso nella vita economica delle aziende private estere, portatrici di capitali 

freschi

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

C si vide l’ingresso nella vita economica delle masse contadine, organizzate in 
cooperative sotto l’egida dei sindacati

444 Il Primo Ministro israeliano nel 1995 era:
A S. Peres

B G. Meir

C Y. Rabin

445 Il governo costituitosi con le elezioni italiane del 1981 diede avvio ai 
cosiddetti "governi di pentapartito", cioè sostenuti da:
A comunisti, socialisti, socialdemocratici, repubblicani e liberali

B democristiani, socialisti, socialdemocratici, repubblicani e liberali

C democristiani, socialisti, socialdemocratici, radicali e liberali

446 La strategia militare dell’epoca era:
A antiquata e poco incline all’utilizzo delle nuove armi

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

C tendente alla prudenza, a motivo del possibile utilizzo dei gas da parte degli avversari

447 San Pietroburgo è una città:
A della Polonia

B dell'Estonia

C della Russia
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448 Il 2 giugno 1946 gli italiani parteciparono al Referendum per decidere:
A Monarchia o Repubblica

B legge sull'aborto

C suffragio universale

449 Il 12 Dicembre 1969 una bomba esplose:
A A Bologna

B A Milano

C A Roma

450 Nel 1923 in Spagna venne instaurata, attraverso un colpo di stato, la 
dittatura di:
A Primo de Rivera

B Alfonso XIII di Borbone

C Francisco Franco

451 Nel 1932 il NSDAP divenne il primo partito e potè contare sull’appoggio, 
anche economico:
A dei grandi industriali, degli agrari e dell’esercito

B degli operai delle grandi fabbriche e dei piccoli proprietari terrieri

C del clero cattolico e di molti pastori luterani

452 Chi era il ministro degli Esteri sovietico che durante l’era di Gorbaciov 
fu artefice della politica di distensione e di collaborazione tra USA e 
URSS?
A Konstantin Crenenko

B Yurij Andropov

C Eduard Shervadnadze

453 Quali fu il principale risultato degli accordi di Camp David del 1978?
A La restituzione del Canale di Suez alla sovranità egiziana

B La restituzione del Sinai alla sovranità israeliana

C La restituzione del Sinai alla sovranità egiziana

454 Cosa si intende per destinatario?
A Il soggetto a cui è diretto qualcosa che si spedisce

B Colui che inoltra una lettera o un pacco

C La persona che riceve una convocazione scritta
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455 Oslo è la capitale:
A della Norvegia

B dell'Olanda

C della Danimarca

456 Per "compromesso storico" in Italia si intese:
A un’alleanza fra  socialisti e cattolici

B un’alleanza fra comunisti, socialisti e cattolici

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

457 La resa della Germania venne firmata:
A da Hitler

B dall’ammiraglio Donitz

C da Goering

458 Gandhi apparteneva alla casta:
A dei mercanti

B dei paria

C dei militari

459 Quali erano i motivi del contrasto tra Hitler e Röhm (capo delle SA)?
A Il riconoscimento ai sindacati del diritto di sciopero da parte di Röhm

B Il desiderio di Röhm di condividere il potere con Hitler

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

460 La prima fase della politica economica fascista (1922-1926) a quali 
schemi si rifarà?
A A quelli protezionistici

B A quelli liberistici tradizionali

C A quelli socialisti

461 L’annessione dell’ Austria da parte della Germania (Anschluss) avvenne:
A nel 1915

B nel 1942

C nel 1938
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462 Il passaggio dal sistema proporzionale al maggioritario è avvenuto 
tramite referendum nel:
A 1993

B 1995

C 1989

463 Il "Patto Atlantico", che ribadì i legami politici fra Europa occidentale e 
Stati Uniti, fu firmato nel:
A 1949

B 1950

C 1944

464 Il rovesciamento, nel Marzo del 1917, del regime zarista russo, sostituito 
dal governo provvisorio guidato dal socialrivoluzionario Kerenskij, 
comportò:
A la richiesta di una pace separata da parte della Russia

B la prosecuzione della guerra

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

465 A seguito della pace di Brest-Litovsk del 1918 l’Ucraina:
A passò sotto il dominio tedesco

B divenne indipendente

C passò sotto il dominio austriaco

466 Il tentativo di democratizzare il socialismo in Cecoslovacchia nel 1968 fu 
tentato (invano) da:
A Imre Nagy

B Alexander Dubcek

C Leonid Breznev

467 La Costituzione di Weimar prevedeva che il Presidente della Repubblica 
fosse eletto
A direttamente dal popolo

B dai rappresentanti dei 17 Länder

C dai membri del Reichstag

468 In Germania l’avvento al potere di Hitler avvenne:
A nel 1913

B nel 1933

C nel 1943
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469 Il successo elettorale delle sinistre in Spagna nel 1936:
A vide l’instaurarsi di una dittatura sul modello di quella sovietica

B diede luogo a violenze da parte di gruppi incontrollati

C portò la Spagna a un periodo di stabilità politica ed economica

470 Il Danubio bagna:
A Vienna

B Bruxelles

C Parigi

471 A guidare il Partito Comunista Italiano nell’immediato dopoguerra fu:
A Palmiro Togliatti

B Ferruccio Parri

C Luigi Longo

472 Il Patto di Londra fu:
A un trattato sottoscritto da Giolitti con cui si otteneva dall’Austria il Trentino in cambio 

della neutralità

B un accordo segreto, voluto da Salandra e sottoscritto dal Ministro Sonnino, con cui 
l’Italia si alleava con le potenze dell’Intesa

C un patto segreto fra Italia, Turchia e Spagna per il controllo del Mediterraneo

473 Che cos'è il vincolo archivistico?
A L'impossibilità di procedere alla protocollazione e  archiviazione di un atto 

amministrativo

B Il legame logico o formale che unisce uno o più documenti in un archivio

C Il divieto di archiviare determinati documenti per la loro eccessiva consistenza cartacea

474 Gli Stati che approfittarono della disattenzione degli Stati coloniali 
(Francia e Gran Bretagna in particolare), a causa del conflitto sul 
territorio europeo furono:
A Portogallo e USA

B Italia e Portogallo

C USA e Giappone

475 In prossimità della Prima Guerra Mondiale, agli indiani era stato 
promesso dal viceré Montagu:
A una forte riduzione della pressione fiscale

B una modificazione dello status coloniale dell’India e la sua trasformazione in un 
dominio semi-autonomo

C l’indipendenza dell’India
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476 Per "suffragette" si intendono:
A le fiancheggiatrici delle brigate rosse

B le scrutatrici dei seggi elettorali

C le prime combattive esponenti del movimento femminista

477 Gli indiani contribuirono alla Prima Guerra Mondiale:
A con l’arruolamento di un milione di uomini e l’aumento della pressione fiscale

B con una volontaria autotassazione

C con l’aumento della pressione fiscale, pur senza inviare uomini

478 La Germania Occidentale nel dopoguerra si avviò verso una prodigiosa 
ripresa industriale sotto la guida di :
A K. Gruber, socialista

B K. Adenauer, cristiano- democratico

C K. Gruber, del Partito popolare cristiano

479 Lo storico inglese Eric J. Hobsbawn, a causa della forte accelerazione 
temporale degli avvenimenti che lo hanno segnato, ha chiamato il XX 
secolo:
A "il secolo lungo"

B "il secolo corto"

C "il secolo breve"

480 In Italia la lotta alla mafia ha cominciato a dare frutti consistenti negli 
anni successivi al 1993 anche perché:
A la quasi totalità dei mafiosi siciliani si è trasferita in America e in altri Paesi europei

B è decapitata con l’arresto di Riina, Santapaola ecc.

C le lotte intestine alla mafia decimarono i capi della "cupola"

481 La marcia su Roma avvenne nel:
A settembre 1929

B maggio 1919

C ottobre 1922
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482 La Seconda Guerra Mondiale segnò la fine dell’egemonia politica e 
militare europea. Perché?
A Le maggiori potenze vincitrici, USA e URSS, avevano le principale zone di influenza 

nel Pacifico e in Asia. L’Europa fu semplicemente oggetto di spartizione in zone di 
influenza

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

C Le divisione europee a livello politico impedirono loro di avere voce in capitolo negli 
accordi postbellici

483 Con l’India Act del 1919:
A le aspettative degli indiani vennero deluse poiché il potere esecutivo rimase in mano 

ai funzionari nominati da Londra

B l’India divenne semi-autonoma

C venne concessa la completa indipendenza all’India

484 Quale quartiere viene edificato a Roma per ospitare l'Esposizione 
universale del 1942:
A Monteverde nuovo

B Garbatella

C E.U.R.

485 Perché in Brasile fallì la politica intrapresa nei primi anni ’60 dal primo 
ministro Goulart?
A Per il mancato sostegno dei contadini alla riforma agraria proposta da Goulart

B Per il colpo di stato militare, reazione all’annunciata nazionalizzazione delle 
compagnie petrolifere

C Per la violenta reazione delle organizzazioni sindacali, sostenute dall’Unione Sovietica

486 Il Parlamento italiano, in maggioranza contrario alla guerra:
A si battè strenuamente fino all’ultimo per la neutralità italiana piegandosi solo al potere 

del re

B venne sciolto dal re e ricostituito solo a guerra finita

C abbandonò la battaglia neutralista e votò i pieni poteri al governo Salandra

487 Nel mese di giugno del 1967 scoppiò un nuovo conflitto fra Israele e 
l’Egitto, detto "la guerra dei sei giorni". Chi ne fu il principale 
protagonista?
A Golda Meir

B Moshe Dayan

C Ben Gurion
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488 Gli anni che vanno dal 1953 al 1960 vengono definiti "anni della 
distensione" anche perché:
A crollò il comunismo in Unione Sovietica

B si ebbe la crisi del comunismo occidentale, si rafforzò il processo di unificazione 
europea, terminò il colonialismo europeo in Africa ed Asia

C ascese al soglio pontificio papa Paolo VI, autore dell’enciclica "Pacem in terris"

489 La capitale della Repubblica federale di Germania è:
A Bonn

B Berlino

C Amburgo

490 Migliaia di soldati ed ufficiali italiani che nel settembre 1943 rifiutarono 
di arrendersi dopo l'armistizio, vennero massacrati dai tedeschi a:
A Giannina

B Cefalonia

C Creta

491 Con la "svolta di Salerno", Palmiro Togliatti, segretario comunista, 
dichiarò nel 1944 che:
A la questione istituzionale doveva venire risolta solo dopo la vittoria contro il 

nazifascismo

B il Partito Comunista Italiano si dissociava nettamente dalla dottrina imposta da Mosca

C i crimini di guerra dovevano essere puniti

492 Nelle elezioni argentine del 1946 venne eletto/a presidente:
A Juan Peròn

B Carlos Menem

C Evita Peròn

493 Per quanto riguarda la partecipazione alla Prima Guerra Mondiale, il 
Giappone:
A proclamò la sua neutralità ma aiutò segretamente le potenze della Triplice Alleanza

B scese a fianco delle potenze dell’Intesa

C proclamò la sua neutralità

494 Gli USA abbandonarono l’isolazionismo in seguito:
A alle insistenze della Francia affinché gli Usa inviassero truppe in suo aiuto

B all’invasione della Norvegia da parte dei tedeschi

C all’attacco del 7 dicembre 1941 dei giapponesi a Pearl Harbour
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495 Per fronteggiare la crisi del 1929, in Italia nel 1933 venne creato:
A l’EIAR

B l’IRI

C l’IMI

496 Lo "Spirito di Locarno":
A fu accolto con indifferenza nei Paesi europei

B fu accolto con pessimismo e a volte con rabbia in Germania

C tramise subito un clima di ottimismo in Europa

497 Il periodo d’oro dell’espansione produttiva dell’Italia durò:
A dal 1960 al 1975

B dal 1948 al 1955

C dal 1952 al 1962

498 Come si schedano i nomi dei pontefici?
A In lingua originale

B In italiano

C In latino

499 Il passo del Sempione mette in collegamento l'Italia con:
A la Svizzera

B l'Austria

C la Francia

500 Il presidente americano R. Nixon fu travolto nel 1972 dallo scandalo 
Watergate, cioè:
A uno scandalo sessuale relativo al più intimo collaboratore di Nixon svoltosi nel 

residence Watergate

B un occulto finanziamento della campagna elettorale di Nixon da parte di una società di 
acque minerali

C la stampa scoprì che, durante la campagna elettorale, uomini del suo partito avevano 
organizzato un servizio di spionaggio nell’albergo Watergate, quartier generale del 
partito avversario

501 Quale parlamentare scomparsa alla fine del 900 fu presidente della 
Camera?
A Maria Pia Fanfani

B Tina Anselmi

C Nilde Iotti
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502 Hitler riuscì a far superare alla Germania la crisi economica degli anni 
Trenta perché:
A organizzò un imponente sistema assistenziale

B venne a patti con i sindacati favorendo l’aumento dei salari

C impostò una larga politica di lavori pubblici

503 Dichiarando guerra alla Serbia, l’Impero Austro-Ungarico voleva 
perseguire lo scopo di:
A porre le basi per il dominio del Mediterraneo

B rilanciare la propria politica estera, comprimendo l’opposizione slava

C sottomettere un tradizionale alleato della Russia

504 L'isola di San Pietro si trova presso le coste:
A della Corsica

B della Sardegna

C della Sicilia

505 Il colpo di stato militare che portò al potere in Cile il generale Pinochet 
avvenne nel:
A 1980

B 1973

C 1965

506 Nel dicembre del 1992 l’Italia partecipò ad un intervento umanitario 
disposto dall’ONU. In quale paese africano furono inviati dei contingenti 
militari?
A In Etiopia

B In Somalia

C In Burundi

507 La legge sul divorzio venne approvata nel:
A 1969

B 1970

C 1967
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508 Il crollo del Muro di Berlino ha prima illuso e poi deluso profondamente i 
tedeschi dell’Est anche perché:
A la disoccupazione è assai cresciuta ed i risparmi dei ceti medi si sono volatilizzati a 

causa del cambio della moneta

B la popolazione si sentiva garantita dalla presenza delle truppe sovietiche

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

509 Qual è il lago più esteso dell'Italia centrale?
A Lago di Bolsena

B Lago Trasimeno

C Lago di Nemi

510 L’attacco aereo della Nato nel 1999 contro la Jugoslavia aveva lo scopo 
di:
A fermare il terrorismo islamico nei Balcani

B liberare Crozia e Slovenia dall’occupazione serba

C arrestare la persecuzione delle popolazioni civili

511 La ricchezza del Cile si basava e si basa su giacimenti di:
A petrolio e nitrato di potassio

B rame, argento e nitrato di sodio

C oro, argento e smeraldi

512 Quale delle seguenti città non ospita una Biblioteca Nazionale?
A  Foggia 

B Potenza

C Cosenza

513 In che senso il rapporto tra i fascismi e le masse fu differente rispetto a 
quello instaurato dalle �dittature tradizionali?
A In quanto i fascismi mirarono a diffondere nelle masse la convinzione di essere 

sempre chiamate a partecipare e condividere aspettative e scelte, in rapporto diretto 
con il capo

B Perché non usarono la forza e la repressione

C Perché resero le masse libere di esprimere il loro pensiero
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514 Nel 1979 l’Unione Sovietica invase un paese asiatico, imponendovi un 
governo comunista. Questo paese era:
A il Pakistan

B l’Afghanistan

C il Turkmenistan

515 La politica di liberalizzazione avviata dal governo cinese alla fine degli 
anni Cinquanta fu chiamata da Mao Tze-tung:
A dei "cento fiori"

B del "sol dell’avvenire"

C del "popolo in marcia"

516 Nel 1916, all’imperatore Francesco Giuseppe, successe:
A Francesco II

B Carlo I

C Vittorio Emanuele II

517 Il monte Rosa si trova:
A nelle Alpi Graie

B nelle Alpi Giulie

C nelle Alpi Pennine

518 In quale regione si trova il monte Cervino?
A Valle D'Aosta

B Trentino Alto Adige

C Veneto

519 Benito Mussolini, nel 1914 affermò la necessità dell’intervento dell’Italia 
in guerra all’interno di un quotidiano da lui fondato dal titolo:
A Il Corriere della Sera

B Il Popolo d’Italia

C Il Manifesto

520 Il monte Conero si trova:
A in Abruzzo

B in Umbria

C nelle Marche

PCM



521 Il trasporto in Spagna delle truppe dell’esercito presenti nelle Canarie e 
in Marocco, che i militari spagnoli volevano muovere contro il Fronte 
Popolare, fu possibile:
A perché la Marina Spagnola permise il trasbordo delle truppe

B perchè italiani e tedeschi organizzarono un ponte aereo

C perché le navi inglesi organizzarono il trasbordo delle truppe

522 Nella  "corsa allo spazio" l’ URSS accumulò rispetto agli USA un grande 
vantaggio iniziale?
A No, la NASA da subito dimostrò la sua superiorità tecnico-scientifica

B Sì, lanciò in orbita il primo satellite artificiale, il primo animale, il primo uomo, la prima 
donna, ecc

C No, URSS  e USA sostanzialmente si equivalsero fin dall’inizio

523 Le elezioni del 1931 in Spagna:
A decretarono, attraverso la vittoria dei partiti repubblicani, l’esilio di Alfonso XIII

B furono determinanti per l’avvento di una nuova dittatura

C determinarono il successo dei partiti conservatori

524 Papa Benedetto XV, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale:
A si espresse per la partecipazione a fianco dell’Alleanza

B condannò esplicitamente questo evento bellico

C si espresse per la partecipazione a fianco dell’Intesa

525 La prima strage terroristica a colpire l’Italia fu quella:
A di Ustica

B di piazza Fontana a Milano

C di piazza della Loggia a Brescia

526 Le Brigate Matteotti erano:
A formazioni partigiane socialiste

B formazioni partigiane comuniste

C gruppi di partigiani monarchici

527 Il patrimonio archivistico italiano è tra i più importanti del mondo?
A No è andato  quasi tutto disperso con la II guerra mondiale

B Si certamente

C No perché quasi tutte le nazioni dell'Occidente Europeo hanno un patrimonio 
archivistico molto più ricco
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528 Reykjavik è la capitale:
A della Norvegia

B dell'Islanda

C della Lituania

529 La "lunga marcia" fu:
A la ritirata dell’esercito del Guomindang di fronte alle armate giapponesi

B il simbolo del percorso compiuto dai comunisti cinesi fra i contadini per propagandare 
il pensiero comunista

C la ritirata di 90.000 comunisti cinesi dall’accerchiamento del Guomindang

530 Dopo le elezioni poltiche del 1948 De Gasperi varò un governo:
A di centro-destra

B centrista

C di centro-sinistra

531 Nei piani dei generali tedeschi, Prima Guerra Mondiale si sarebbe 
dovuta svolgere:
A inizialmente sul fronte francese e, dopo l’occupazione di questa nazione, sul fronte 

russo

B contemporaneamente sul fronte russo e su quello francese

C battendo inizialmente la Russia e rivolgendosi poi contro la Francia

532 La Blitzkrieg, "la guerra lampo" adottata dalla Germania nella Seconda 
Guerra Mondiale, fu una necessità. Perché?
A Perché Hitler voleva vincere la guerra nel minor tempo possibile

B Perché il suo esercito era stato rifondato e strutturato proprio sull’adozione di questa 
rivoluzionaria tattica di guerra

C Perché non avrebbe mai potuto affrontare una guerra di logoramento, al contrario di 
Francia Gran Bretagna, poiché priva di un sistema coloniale di vaste dimensioni, che 
la rifornisse

533 Lo scandalo Irangate coinvolse:
A il presidente americano Reagan, in relazione a negoziati segreti con il governo 

iraniano per la restituzione di ostaggi americani in cambio di armi

B il presidente americano Carter, in relazione a negoziati segreti con il governo iraniano 
per la restituzione di ostaggi americani in cambio di armi

C il presidente americano Reagan, in relazione a negoziati segreti con il governo 
iraniano per la sicurezza delle petroliere statunitensi durante la guerra Iran-Iraq in 
cambio di appoggio politico
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534 Il Lago Trasimeno si trova:
A nelle Marche

B in Toscana

C in Umbria

535 L'Italia entrò nella I guerra mondiale nel:
A 1912

B 1915

C 1914

536 Il presidente cinese Mao Tse-tung morì il:
A 9 settembre 1976

B 10 ottobre 1968

C 10 ottobre 1988

537 Il promontorio del Gargano è bagnato:
A dal mar Ionio

B dal mar Tirreno

C dal mare Adriatico

538 In prossimità della fine della Prima Guerra Mondiale, si diffuse 
un’epidemia di:
A peste

B tifo

C febbre influenzale, detta “spagnola”

539 Gorbaciov, mentre era a capo dell’Unione Sovietica, concesse la libertà 
a:
A il ballerino Michail Barishnikov

B il fisico nucleare Andrei Sacharov

C lo scrittore Michail Bulgakov

540 Cosa intendevano i nazisti per "spazio vitale"?
A L’ambito politico in cui muoversi per conquistare il potere

B I territori necessari allo sviluppo del Reich

C Il loro predominio sul mondo
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541 La politica di John Fitzgerald Kennedy, tutta improntata alla 
collaborazione internazionale e alla ricerca della pace mondiale, fu 
definita della/dei:
A Cento fiori

B Trasparenza

C Nuova frontiera

542 Chi fondò il Partito Socialista Italiano?
A Antonio Gramsci

B Filippo Turati

C Ernesto Rossi

543 Il "miracolo economico" italiano ebbe un costo elevato sul piano 
sociale, soprattutto perché:
A avviò la crisi dell’istituzione familiare, con calo dei matrimoni e delle nascite

B determinò un vertiginoso aumento dell’inflazione

C determinò il trasferimento di grandi masse contadine dall’agricoltura all’industria, 
specialmente nel Mezzogiorno

544 Il patto Molotov-Ribbentrop del 1939 fra Russia e Germania prevedeva:
A la non aggressione e, segretamente, la spartizione della Polonia

B la spartizione delle Repubbliche baltiche e dell’Ucraina

C la spartizione della Cecoslovacchia

545 L'arte inventata da Gutemberg fu introdotta in Italia, nel 1464, da due 
stampatori:
A spagnoli

B italiani

C tedeschi

546 Negli anni Ottanta i movimenti ecologisti europei hanno allargato il loro 
consenso soprattutto in conseguenza:
A di una forte riduzione di acqua negli oceani

B dello scoppio della centrale nucleare di Montalto di Castro e della preoccupante 
riduzione delle fasce di ozono che proteggono l’atmosfera

C dello scoppio della centrale atomica di Cernobyl  e della preoccupante riduzione delle 
fasce di ozono che proteggono l’atmosfera
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547 La "marcia del sale" fu:
A una delle campagne condotte da Gandhi contro il rafforzamento del potere dei 

funzionari dell’amministrazione centrale britannica

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

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

548 Di quante cifre è composta un codice di avviamento postale?
A non meno di sette

B da tre a sei cifre

C cinque cifre

549 A sbarcare per primi sulla Luna furono:
A gli Inglesi

B i Russi

C gli Americani

550 Che cosa accadde a Roma il 16 marzo 1978?
A In un’auto abbandonata in via Caetani a Roma è ritrovato il corpo di Aldo Moro

B In via Fani a Roma viene sequestrato dalle Brigate Rosse il Presidente della 
Democrazia Cristiana, Aldo Moro

C In via Caetani a Roma viene sequestrato Aldo Moro

551 Il 4 aprile 1968 fu ucciso a Memphis:
A John F. Kennedy

B Robert Kennedy

C Martin Luther King

552 Il 24 marzo 1986 il quartier generale del leader libico Gheddafi fu 
bombardato da aerei statunitensi perché:
A questi aveva ordinato il lancio di missili contro una squadra navale americana che 

aveva, per errore, abbattuto un aereo civile libico

B questi aveva ordinato il lancio di missili contro una squadra navale americana che 
scortava le navi mercantili  statunitensi

C questi aveva ordinato il lancio di missili contro una squadra navale americana che 
aveva, a suo parere, varcato la linea di demarcazione delle acque territoriali

553 Il Golfo di Policastro si affaccia sul:
A Mar Ionio

B Mar Tirreno

C Mar Ligure
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554 Come venne considerata dai francesi l’entrata in guerra dell’Italia nel 
1940 contro di loro?
A Una ritorsione

B Una "pugnalata alla schiena"

C Una "spedizione punitiva"

555 Al fine di vincere le elezioni, nel 1936 la sinistra formò in Francia un 
Fronte Popolare con la partecipazione di:
A comunisti e Partito dei contadini

B comunisti e anarchici

C socialisti, comunisti, radicali di sinistra

556 Gli abitanti di Roma sono circa:
A 4.200.000

B 2.800.000

C 3.500.000

557 Le conseguenze del Concilio Vaticano II sono state, fra le altre, le 
seguenti:
A un profondo rinnovamento liturgico e missionario della Chiesa cattolica ed un nuovo 

impulso all’ecumenismo

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

C la rinuncia a tanti dogmi ormai di fatto superati

558 La ripresa economica venne realizzata:
A praticando una politica di sgravi fiscali nei confronti delle grandi industrie

B incentivando gli agricoltori, facendo distruggere le eccedenze e stipulando migliaia di 
contratti a termine

C impegnando i fondi dello Stato per finanziare le banche in crisi

559 La "guerra sottomarina":
A fu l’arma principale dei tedeschi per contrastare la supremazia inglese sui mari

B fu l’arma principale utilizzata dagli italiani nella guerra navale del Mediterraneo

C venne ipotizzata dagli ammiragli tedeschi come arma per rompere il blocco navale 
inglese ma non ebbe mai attuazione
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560 Le pretese di Hitler nei confronti della Cecoslovacchia trovavano 
giustificazione:
A nella questione della minoranza tedesca che viveva nei Sudati, zona al confine fra 

Germania e Cecoslovacchia

B nell’accordo mai rispettato dal governo ceco che aggiudicava alla Germania lo 
sfruttamento di alcune zone minerarie esistenti in territorio cecoslovacco

C nella politica ostile del governo ceco nei confronti del partito nazista della 
Cecoslovacchia

561 Nell'ambito della seconda guerra mondiale, l'armistizio tra l'Italia e gli 
alleati venne firmato il 3 settembre 1943 a:
A S. Agata di Militello

B Taormina

C Cassibile

562 La taiga è caratterizzata da:
A boschi di latifogli

B praterie

C boschi di conifere

563 Quale fiume attraversa Praga?
A La Moldava

B Il Volga

C L'Elba

564 Dopo che l’Italia strinse alleanza con la Germania di Hitler, la politica 
culturale del fascismo �cambiò in queste direzioni:
A la nomina dei direttori dei giornali dovette essere approvata dal Ministero della Cultura 

popolare

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

C la carta di stampa venne razionata e il controllo sulla stampa si fece sempre più stretto

565 Il dittatore rumeno N. Ceausescu, dopo il crollo del suo regime, fu:
A incarcerato per tre mesi, sottoposto ad un processo sommario e impiccato

B incarcerato, sottoposto a un processo da un tribunale internazionale per crimini contro 
l’umanità e condannato all’ergastolo

C sottoposto ad un frettoloso processo sommario e fucilato
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566 Il papa Paolo VI nel tentativo di ricomporre l’unità dei cristiani nel 1964 
incontrò in Terra Santa:
A il patriarca armeno Atenagora

B il  Dalai Lama

C il capo della Chiesa ortodossa

567 Chi fu l’intellettuale simbolo degli antifascisti italiani che il regime non 
osò attaccare?
A Sturzo

B Croce

C Gentile

568 A seguito dell’attentato di Sarajevo, l’Austria presentò alla Serbia un 
ultimatum in cui chiedeva:
A la soppressione delle organizzazioni irredentistiche, il divieto di propaganda 

antiaustriaca, l’apertura di un’inchiesta

B la cessione della zona della Voivodina

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

569 La collaborazione fra i grandi partiti di massa al governo (Tripartito) 
cessò:
A alla fine di maggio del 1947

B dopo la loro sconfitta elettorale del 1948

C il 25 aprile 1945

570 Nel 1976 accadde un grave incidente ambientale per la fuoriuscita di 
diossina da una fabbrica a:
A Seveso

B Milano

C Porto Marghera

571 Le biblioteche universitarie dipendono:
A dal Ministero dell'Interno

B dal Ministero per i Beni e le Attività culturali

C dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica

572 Dopo la Prima Guerra Mondiale, nei vari Paesi europei:
A seguì la disoccupazione, a causa della riconversione dell’industria bellica

B il bilancio fra occupazione e disoccupazione rimase invariato

C seguì un incremento dell’occupazione, a causa della riconversione dell’industria bellica
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573 L’attacco giapponese alla base navale americana Pearl Harbour che 
scopo aveva?
A Costringere gli USA a rinunciare alla loro influenza nel Pacifico a favore dei giapponesi

B navale USA, in special modo le portaerei considerate strategicamente vitale nel tratto 
di guerra del pacifico.

C Dimostrare agli americani la potenza militare giapponese

574 La struttura portante dell’intero sistema sovietico nel secondo 
dopoguerra fu:
A l’agricoltura

B l’esercito

C l’industria leggera

575 Tra le istanze auspicate nei "quattordici punti"c’erano:
A l’annessione della Polonia da parte della Francia

B il rifiuto della diplomazia segreta, la libertà di commercio, la riduzione degli armamenti

C la creazione di un’associazione commerciale fra le potenze vincitrici

576 Timisoara è una città:
A della Romania

B della Serbia

C della Bulgaria

577 Varsavia è bagnata dal fiume:
A Elba

B Vistola

C Oder

578 L’età dell’ "uomo senza miti", definizione riferita al periodo postbellico, 
è:
A di Palmiro Togliatti

B di Alcide De Gasperi

C del giovane filosofo cattolico Felice Balbo

579 Sarajevo è la capitale:
A della Croazia

B della Slovenia

C della Bosnia-Erzegovina
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580 Il papa Paolo VI rivolse un appello alle Brigate Rosse in occasione:
A del rapimento di Aldo Moro

B del compromesso storico

C dell’arresto di Renato Curcio

581 In Europa, il complesso montuoso della Sierra Nevada appartiene:
A alla Francia

B al Portogallo

C alla Spagna

582 Quale fattore determinò lo sviluppo di una concezione "corporativa" 
volta a controllare l’intero processo produttivo?
A Il passaggio dell’economia italiana da una fase eminentemente agricola ad una a 

carattere industriale

B La crisi economica che stava vivendo l’Italia

C La presenza delle forze socialiste

583 Quale posto occuparono le campagne nel periodo del potere nazista?
A Ebbero degli incentivi economici e finanziari per incrementare l’attività agricola

B Fornirono sempre allo Stato consenso e soldati, ricevendone in cambio una certa 
sicurezza economica e la soddisfazione di vedere i socialisti privi di ogni influenza e 
potere

C Vennero sfruttate per risollevare il Paese dalla crisi economica

584 Tolmezzo è un importante centro:
A della Carnia

B della Gallura

C del Salento

585 Con le leggi promulgate nel 1925 furono eliminate anche le autonomie 
locali:
A e comuni e province furono affidati ai prefetti

B e il sindaco fu sostituito da un podestà, nominato direttamente dal governo

C ma fu conservata la carica di sindaco

586 L’ONU nacque con lo scopo principale di:
A incrementare il benessere dei Paesi in via di industrializzazione

B garantire pacificamente la soluzione delle controversie internazionali

C redistribuire le ricchezze superflue dei Paesi ricchi ai Paesi poveri
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587 La prima e più famosa formazione terroristica in Italia fu quella:
A di Ordine Nuovo

B dei Nuclei Armati Proletari

C delle Brigate Rosse

588 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 alle scuole religiose

C le agevolazioni fiscali  per i sacerdoti e un finanziamento per la ristrutturazione delle 
chiese

589 La Rerum Novarum sosteneva:
A il diritto dei lavoratori ad associarsi

B l'istruzione obbligatoria

C la lotta di classe

590 La fine dell’impero asburgico fu, per l’equilibrio europeo:
A un vantaggio perché tutti i Paesi dell’Est europeo erano ora in grado di autogovernarsi

B un problema risolto dalla sostituzione della Russi, a rivelatasi affidabile e omogenea 
alla politiche europee

C un grave problema, poiché veniva a mancare un "pilastro" dell’equilibrio stesso

591 L'isola di Panarea fa parte delle isole:
A Pelagie

B Eolie

C Egadi

592 Cosa si intende per automatizzazione di una biblioteca?
A L'utilizzo di elaboratori elettronici per la gestione contabile e amministrativa della 

biblioteca

B La sostituzione dei cataloghi tradizionali con cataloghi in linea

C Il ricorso a strumenti informatici e a software appositamente predisposti per lo 
svolgimento delle più importanti attività bibliotecarie

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

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

C venne firmato il trattato di pace di Camp David tra Arafat e Rabin
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594 L'assassinio dell'onorevole Moro avvenne nel:
A 1982

B 1978

C 1970

595 Quali provvedimenti del fascismo furono finalizzati a raggiungere 
l’autosufficienza autarchica �della nazione?
A Le misure liberistiche e gli incentivi a incrementare la produzione interna e battere 

l’inflazione

B "La battaglia del grano" e la bonifica dell’Agro Pontino

C La campagna di riarmo e il sostegno all’industria pesante

596 Con il New Deal (nuovo corso), il Presidente americano Roosevelt 
intendeva:
A interessare maggiormente lo Stato alle condizioni di vita del cittadino e realizzare uno 

sforzo collettivo per realizzare la ripresa economica

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

C favorire l’immigrazione di manodopera a basso costo, soprattutto dal Messico

597 Il processo di Norimberga fu fatto per giudicare i criminali nazisti. Qual 
era il suo fine?
A Capire, attraverso i processi, quali erano i criminali che si erano macchiati di colpe 

verso i russi

B Giudicare con un processo regolare e dimostrare la gravità dei crimini nazisti al 
mondo e alle future generazioni

C Comprendere le motivazioni dei crimini nazisti

598 Che cosa si intende con il termine "guerra fredda"?
A La guerra per la conquista dell'Artide

B La guerra atomica

C Lo stato di tensione e di ostilità tra i due blocchi USA e URSS

599 Durante la chiusura per revisioni, la Biblioteca pubblica statale deve 
assicurare almeno:
A il servizio di fotocopiatura

B il servizio di consultazione di opere rare o di pregio

C i servizi di informazione e di prestito
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600 Lo scoppio della centrale atomica di Cernobyl in URSS avvenne nel:
A 1979

B 1986

C 1992

601 L’atteggiamento dei detentori dei grandi trust e dei monopoli delle 
industrie pesanti nei confronti della guerra fu:
A di indifferenza, ritenendo che la guerra non avrebbe toccato i loro interessi

B di pressione sui rispettivi governi per l’assunzione di politiche bellicose, in vista 
dell’espansione che la guerra avrebbe provocato nel loro settore

C di immediata corsa alla conversione dei loro beni in oro, bene non svalutabile

602 Che cosa si intende per "rivoluzione culturale"?
A Una capillare campagna di estirpazione della religione cristiana in tutto il territorio 

cinese

B L’intensa campagna di acculturazione che Mao Tse-tung avviò nelle campagne cinesi

C Una dura campagna  ideologica, basata sul "libro rosso" di Mao Tse-tung, volta a 
liquidare ogni opposizione al regime maoista ed ogni tentativo di capitalismo

603 Nel giugno 1919 la Germania firmò il trattato di :
A St. Germain

B Verdun

C Versailles

604 La politica delle riforme del New Deal si concluse:
A nel 1939

B nel 1935

C nel 1933

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

B dal PSI

C dal Regno d’Italia

606 Cos'è la microfilmatura?
A La riduzione fotografica dei documenti su microfilm

B La riduzione fotografica elettrostatica

C La riduzione fotografica con xerografia
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607 Che cosa è un estuario?
A Un tipo di foce dei fiumi

B Il fronte del ghiacciaio

C Una particolare ansa dei fiumi

608 Nel 1976 divenne segretario del Partito Socialista Italiano:
A Claudio Martelli

B Emilio Colombo

C Bettino Craxi

609 In quale regione scorre il fiume Flumendosa?
A Sardegna

B Sicilia

C Puglia

610 Hitler, divenuto Cancelliere, addossò la colpa dell’incendio del 
Reichstag su:
A i liberali

B i comunisti

C i socialdemocratici

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

B ufficiale dell’esercito

C commerciante

612 Il monte Parnaso si trova in:
A Macedonia

B Grecia

C Romania

613 Quale carica ricopriva Aldo Moro al momento del suo sequestro?
A Presidente della Democrazia Cristiana

B Presidente del Senato

C Presidente del Consiglio dei Ministri
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614 Il referendum tenutosi in Italia, per la scelta fra Monarchia o Repubblica, 
il 2 giugno 1946:
A ebbe inizialmente esito incerto, ma prevalse la Repubblica

B confermò la monarchia fino al ’48

C fu annullato per brogli

615 Quando sorse lo Stato di Israele?
A Nel 1947

B Nel 1950

C Nel 1949

616 Erede degli ideali democratici del Risorgimento e del movimento di 
"Giustizia e libertà" fu:
A il Partito Liberale e il Partito d’Azione che si fusero nel 1948

B il Partito d’Azione, che nel 1944 confluì nel Partito Liberale

C il Partito d’Azione, che, dopo aver avuto soli 9 seggi alle elezioni del 1946, si sciolse 
nel 1947

617 Una bibliografia retrospettiva è una bibliografia:
A aperta

B specializzata

C chiusa

618 Nel 1934, la tentata annessione dell’Austria alla Germania:
A fu avallata da Francia e Gran Bretagna

B fallì per l’opposizione dell’Italia, della Francia, della Gran Bretagna e la dura 
repressione dei militanti nazisti da parte delle forze dell’ordine in Austria

C riuscì perché Benito Mussolini si era segretamente accordato con Hitler

619 Quali furono i motivi che segnarono la svolta della guerra russo - 
tedesca a favore della Russia?
A I tedeschi ritennero, a torto, di potersi fermare alla conquista dei territori più ad ovest 

della Russia, quelli più ricchi di materie prime

B Le condizioni climatiche avverse che bloccarono la guerra lampo tedesca obbligandoli 
ad un conflitto di lunga durata, nonché il rapido riorganizzarsi dei russi, sia sotto il 
profilo militare che economico

C L’aiuto ricevuto dai russi da parte dei cinesi
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620 Per libro in brossura si intende:
A un libro rilegato in pelle o tela

B un libro a fascicolo sciolti, con custodia

C un libro con copertina di carta o cartoncino incollato sul dorso

621 L’ "equo canone" e la riforma sanitaria furono varati:
A Dai "governi di solidarietà nazionale"

B Dal "governo di emergenza nazionale"

C Dal "pentapartito"

622 In Italia, per quanto riguardava la partecipazione alla Prima Guerra 
Mondiale, la maggioranza dei parlamentari era:
A favorevole alla partecipazione a fianco della Triplice Alleanza

B contraria alla partecipazione

C favorevole alla partecipazione a fianco della Triplice Intesa

623 Chi fu il protagonista della rivoluzione anticoloniale indiana e quale 
metodo adottò?
A Pandhit Nehru; il metodo degli attentati terroristici

B Javaharlal Nehru; il metodo della non-violenza

C Gandhi; il metodo della non-violenza

624 Uno degli effetti immediati della crisi del 1929 fu:
A un’ondata di scioperi in tutto il sud degli Usa

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

C un immediato rialzo della disoccupazione e la riduzione della capacità di acquisto dei 
lavoratori

625 Quali scaffali risultano essere più idonei per la sistemazione dei libri?
A Gli scaffali metallici

B Gli scaffali in vetro

C Gli scaffali in plastica

626 Campobasso si trova in:
A Abruzzo

B Campania

C Molise
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627 Sul fronte francese, le truppe tedesche arrivarono:
A a trentacinque km da Parigi

B la conquistare la Francia e sbarcare in Inghilterra

C la conquistare la Francia

628 Il governo Craxi riuscì a ridurre il costo del lavoro:
A riducendo le imposte che le imprese pagavano sui salari

B ritardando l’entrata in vigore dei nuovi contratti nazionali

C modificando la scala mobile

629 Durante la notte dei "lunghi coltelli" Hitler fece eliminare:
A i commercianti ebrei

B i fedelissimi di Roehm e Roehm stesso, capo delle SA

C tutti gli oppositori politici di sinistra

630 La denuncia pubblica dei metodi criminali di Stalin fu fatta:
A durante il  XX Congresso del Partito Comunista Sovietico nel 1956

B durante una seduta del Soviet Supremo nel 1958

C durante il XXI Congresso del Partito Comunista Sovietico nel 1959

631 Dove si trova il massiccio del Gennargentu?
A In Sicilia

B In Sardegna

C In Basilicata

632 Qual è stata la fine politica di Milosevic dopo la guerra del Kossovo?
A La messa sotto accusa da parte del tribunale dell’Aia

B La fucilazione da parte degli insorti serbi

C La fuga dalla Croazia e la successiva consegna alle autorità albanesi

633 La cità di Bruges si trova in:
A Olanda

B Francia

C Belgio

634 Valencia è un importante porto spagnolo che si affaccia:
A sul Mare del Nord

B sul Mar Mediterraneo

C sull'Oceano Atlantico
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635 Il monte Pollino si erge ai confini fra:
A Molise e Campania

B Basilicata e Calabria

C Abruzzo e Molise

636 Nelle elezioni francesi del 1988 emersero:
A l’agguerrito movimento di destra guidato da Le Pen e il vistoso calo elettorale del 

partito comunista

B il vistoso calo elettorale del partito comunista e del partito socialista

C l’agguerrito movimento di destra guidato da Le Pen

637 In Cina, Mao comprese che il reclutamento per il Partito Comunista 
avrebbe avuto più successo:
A fra i contadini piuttosto che fra l’esiguo proletariato cittadino

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

C fra la piccola e media borghesia

638 A seguito della pace di Brest-Litovsk del 1918 l’Ucraina:
A passò sotto il dominio tedesco

B passò sotto il dominio austriaco

C divenne indipendente

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

B Pio XII

C Giovanni Paolo I

640 Il fiume Sele sfocia nel:
A mar Ligure

B mar Ionio

C mar Tirreno

641 Come si schedano gli atti di Governo?
A Sotto il nome del Capo di Governo in carica

B Sotto il nome dell'organo che ha emesso la pubblicazione

C Sotto il nome geografico dello Stato
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642 Il monte Cervino fa parte delle Alpi:
A Pennine

B Lepontine

C Cozie

643 Con i patti Lateranensi:
A Mussolini si assicurò l'appoggio del mondo cattolico

B Mussolini prese le distanze dal Papa

C lo Stato si riconciliò con la Chiesa dopo un lungo periodo di conflitto

644 Che cosa sono i cataloghi collettivi?
A Cataloghi che registrano tutti i volumi pubblicati in una stessa città

B Cataloghi che registrano tutti i volumi pubblicati in uno stesso anno

C Cataloghi che registrano i fondi di più biblioteche

645 Il Sulcis è una zona mineraria:
A della Sardegna

B della Liguria

C della Sicilia

646 Il 20 luglio 1969 avvenne un fatto importantissimo per la storia 
dell’uomo:
A gli americani Armstrong, Collins e Aldrin sbarcarono sulla Luna

B fu lanciato il primo vettore verso Marte

C avvenne il primo contatto fra l’uomo e una forma di vita extraterrestre

647 L’occupazione della colonia francese dell’Indocina fu possibile:
A perché l’Indocina si era resa indipendente e la Francia chiese al Giappone di 

riconquistarla per poi ripagarla con le sue riserve auree

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

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

648 Quale fu l’unico esercito partigiano che cacciò i tedeschi dal proprio 
suolo senza aiuti esterni?
A Quello spagnolo

B Quello jugoslavo

C Quello italiano
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649 La formula del "Centrismo" entrò in crisi con le elezioni del:
A 7 giugno 1953

B 6 luglio 1947

C 8 marzo 1962

650 La "Repubblica di Salò", creata da Mussolini nel 1943, tentò di darsi una 
base popolare con misure di:
A socializzazione di imprese da parte dello Stato

B distribuzione gratuita di alimenti

C aumento di salari e stipendi

651 L’Europa vagheggiata da A. De Gasperi e R. Schuman fu definita:
A Nuova Europa

B Europa "carolingia"

C Europa "romantica"

652 Che cosa sono i COBAS?
A ‘Comitati di base’, ovvero movimenti autonomi di lavoratori che sorsero negli anni ’80 

in Italia, smontando il monopolio dei sindacati unitari (CGIL, CISL, UIL)

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

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

653 Santiago di Compostela si trova in:
A Grecia

B Francia

C Spagna

654 Qual era lo scopo della persecuzione degli ebrei?
A La deportazione nei paesi baltici

B La deportazione in campi di lavoro in Ucraina

C Lo sterminio totale

655 Il numero spaventoso di morti della Seconda Guerra Mondiale, fu 
dovuto:
A all’uso indiscriminato di armi sempre più sofisticate e ai bombardamenti a tappeto 

sulle città che fecero innumerevoli vittime civili

B al fatto che il conflitto fu globale, combattuto in tutte le parti del mondo

C alle carestie ed epidemie durante i lunghi anni di guerra
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656 La più sanguinosa rappresaglia tedesca contro civili, durante la 
Resistenza, venne compiuta a:
A Boves

B Alba

C Marzabotto

657 La Società delle Nazioni fin dall’inizio fu privata della sua potenziale 
autorevolezza a causa:
A della mancata adesione degli USA, che dopo esserne stati i promotori, videro il voto 

contrario del Congresso

B della mancata adesione della Gran Bretagna, a causa delle violente manifestazioni 
interne

C della mancata adesione della Francia, a causa del voto contrario del suo Parlamento

658 Negli antichi manoscritti, le annotazioni poste ai margini del testo 
vengono definite:
A "vergelle

B "glosse"

C "quaderni"

659 In quale regione si trova la città di Isernia?
A Abruzzo

B Molise

C Marche

660 Lo sfondamento delle linee italiane a Caporetto fu determinato:
A dall’afflusso di truppe turche sul fronte italiano

B dallo spostamento delle truppe austriache dal fronte russo a quello italiano

C dal cedimento delle linee francesi e conseguente spostamento di truppe tedesche sul 
fronte italiano

661 Il Tevere nasce dal:
A Monte Fumaiolo

B Monte Falterona

C Monte Terminillo

662 Quale fu l’obiettivo della politica estera di Hitler?
A Di espansionismo militare in vista della creazione di un "nuovo ordine" europeo che 

vedesse la Germania dominare il continente

B L’invasione dell’Ungheria

C Stringere dei patti di alleanza con Francia ed Inghilterra
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663 Il monte Amiata si trova in:
A Umbria

B Toscana

C Marche

664 Il Gran Sasso d'Italia, il più alto massiccio montuoso degli appennini, si 
trova:
A in Campania

B nel Lazio

C in Abruzzo

665 Prima di entrare in politica, Mao esercitava la professione di:
A avvocato

B commerciante

C maestro

666 Il Partito Comunista Italiano divenne Partito Democratico della Sinistra 
grazie al segretario:
A Achille Occhetto

B Enrico Berlinguer

C Walter Veltroni

667 La regione italiana maggiormente popolata è:
A il Veneto

B la Toscana

C la Lombardia

668 L’indipendenza dell’India fu ottenuta:
A nel 1918

B nel 1960

C nel 1947

669 L'attentato al treno "Italicus" del 1974 avvenne a:
A San Benedetto Val di Sambro

B San Giovanni Valdano

C Chiusi
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670 Il più esteso lago vulcanico italiano è:
A il lago di Bolsena

B il lago Maggiore

C il lago di Bracciano

671 Bucarest è la capitale:
A della Bulgaria

B dell'Ungheria

C della Romania

672 Nel 1980 Ronald Reagan vinse le elezioni presidenziali americane anche 
perché:
A promosse una imponente campagna per la difesa dei diritti umani

B promise il finanziamento di una politica sociale a favore dei meno abbienti

C il suo programma era semplice e concreto, basato sul liberismo, e rilanciò l’ 
"americanismo"

673 In che senso la Repubblica di Weimar si era data un ordinamento 
costituzionale potenzialmente autoritario?
A Il Governo non doveva rispondere del proprio operato al Parlamento ma solo al 

Presidente della Repubblica

B La costituzione prevedeva la possibilità da parte del Presidente della Repubblica di 
promulgare leggi senza consultare Governo e Parlamento, rendendo così di fatto 
possibile la dittatura

C Il Parlamento era eletto a suffragio ristretto, così che veniva a mancare di fatto 
l’espressione della volontà popolare

674 Il Generale Luigi Cadorna era famoso:
A per le sue capacità strategiche

B per la familiarità con cui trattava i suoi subalterni

C per la brutalità della sua disciplina

675 In seguito alla conquista dell’Etiopia da parte delle truppe italiane, la 
Società delle Nazioni:
A inviò un contingente dal re etiope Hailè Selaissiè

B decise delle sanzioni economiche, vietando la vendita all’Italia di beni di interesse 
militare

C costrinse l’Italia a dividere le terre conquistate in parti uguali con i francesi e gli inglesi
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676 L’obiettivo di Hitler era guidare la Germania verso:
A la difesa dei principi di collaborazione internazionale e di convivenza pacifica

B la conquista di nuovi territori a ovest, sottraendo alla Francia tutte le regioni lungo il 
Reno

C la conquista dello "spazio vitale" a est, asservendo la razza slava e distruggendo 
l’URSS

677 Cosa sono le formiche bianche, talvolta presenti negli archivi?
A Tarli che corrodono il legno

B Termiti voracissime

C Insetti rarissimi

678 In quale anno il Parlamento ha votato la prima legge per il finanziamento 
pubblico dei partiti?
A 1972

B 1968

C 1974

679 Cosa si intende per arte della stampa?
A Riproduzione di una figura o di un testo eseguita manualmente in più esemplari identici

B Riproduzione di una figura o di un testo con mezzi meccanici in più esemplari identici

C Utilizzo di tavole inchiostrate per stampare disegni e caratteri

680 Il corrotto regime cinese di Ciang Kai Scek, sostenuto dagli USA , fu 
rovesciato per merito:
A del sostegno dato dal Giappone ai rivoltosi

B della rivoluzione guidata da Mao Tse Tung

C dell’alleanza tra Corea del Nord e Vietnam

681 Quale fatto avvenne il 7 dicembre 1941?
A Dichiarazione di guerra americana al Giappone

B Lattacco giapponese alla flotta americana a Pearl Harbour

C L’invasione giapponese della Cocincina

682 Il governo di Jiang Jeshi (Chiang Kai-Shek), cosiddetto "decennio di 
Nanchino":
A ottenne dei risultati economici ma non attuò un provvedimento necessario nella Cina 

dei tempi, come la riforma agraria

B attuò immediatamente la riforma agraria, sentita come necessaria per milioni di 
contadini

C nazionalizzò le banche e le grandi industrie
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683 La crisi statunitense del 1929 fu dovuta:
A alla politica poco accorta del Governo statunitense nei confronti degli agricoltori 

americani

B alle condizioni improvvisamente disastrose dell’agricoltura statunitense

C alla crescita incontrollata della Borsa senza un rapporto diretto e razionale con la 
produzione industriale

684 La città che ebbe il maggiore incremento di popolazione tra il 1951 e il 
1961 per l'immigrazione dalle regioni del Mezzogiorno fu:
A Torino

B Roma

C Milano

685 Il 12 febbraio 1980 è stato assassinato a Roma:
A all’interno della sua automobile, il senatore democristiano Roberto Ruffilli

B nell’atrio della Facoltà di Scienze Politiche, Vittorio Bachelet, docente universitario, 
vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura

C durante una funzione religiosa, Vittorio Bachelet, Presidente del Consiglio superiore 
della Magistratura

686 Mussolini non riuscì a portare a compimento la fascistizzazione dello 
Stato perché:
A si dimostrò troppo crudele con i nemici politici e questo finì per incrinare il suo mito

B imboccò ad un certo punto la via totalitaria spezzando il rapporto tra Stato e società

C indirizzò la sua politica economica verso un collettivismo di tipo socialista che lasciava 
poco spazio all’individuo

687 Leader della resistenza vietnamita prima, poi capo della Repubblica 
democratica del Vietnam del nord fu:
A Van Thieu

B Mao Tze-tung

C Ho Chi-minh

688 Il generale Luigi Cadorna fu:
A comandante supremo dell’Esercito Italiano dalla disfatta di Caporetto del 1917 fino 

alla fine della guerra

B comandante supremo dell’Esercito Italiano dall’inizio della guerra fino alla disfatta di 
Caporetto del 1917

C comandante dell’Esercito Italiano per la zona del Veneto
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689 Che cos'è una miscellanea?
A L'insieme dei documenti relativi ad uno stesso argomento

B La raccolta di tutti i faldoni relativi allo stesso progetto, programma o piano di 
interventi sul territorio

C Un complesso di documentazione eterogenea e riguardante vari argomenti

690 Il patto anti-Komintern, stipulato dal Giappone con la Germania, era:
A in funzione della spartizione delle vecchie colonie tedesche

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

C volto contro la diffusione del comunismo internazionale

691 Il nuovo sistema elettorale introdotto nel 1928 dallo Stato totalitario 
prevedeva che
A definito il numero dei deputati in 400, il Gran Consiglio del Fascismo avrebbe scelto 

tra i nominativi giungendo a comporre una lista che, se avesse ottenuto almeno la 
metà dei suffragi, sarebbe stata applicata in blocco

B i deputati fossero direttamente eletti dal duce

C avrebbero avuto diritto al voto tutti i cittadini di nazionalità italiana che non fossero 
imparentati con ebrei fino alla terza generazione

692 La Polonia si affaccia sul:
A Mare Glaciale Artico

B Mare del Nord

C Mar Baltico

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

B Calandra

C Vittorio Emanuele Orlando

694 Vaduz è la capitale:
A del Principato d'Andorra

B dei Paesi Bassi

C del Principato del Liechtenstein

695 Il 18 febbraio 1984 il Governo Craxi firmò con la Santa Sede:
A l'intesa sull'insegnamento

B un nuovo concordato

C la legge sulla protezione delle opere d'arte
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696 Negli anni Settanta abile negoziatore della pace tra Egitto e Israele fu:
A Yitzahak Rabin

B Henry Kissinger

C Bill Clinton

697 La capitale della Lituania è:
A Tallin

B Riga

C Vilnius

698 La guerra sottomarina fu voluta dai tedeschi per quale motivo?
A Per annullare il predominio che la flotta inglese aveva nei mari

B Per impedire il trasporto di truppe dagli USA

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

699 La cascata delle Marmore è formata dai fiumi:
A Topino e Chiascio

B Nestore e Tevere

C Velino e Nera

700 Le Soprintendenze archivistiche esercitano la vigilanza sugli archivi 
ecclesiastici?
A Sì

B Solo su quelli gestiti direttamente dallo Stato

C No

701 Jiang Jeshi (Chiang Kai-Shek) fu:
A il comandante dell’ esercito cinese del Guomingdang

B il Presidente della Repubblica di Corea

C il comandante del corpo di spedizione inviato da Lenin in aiuto dei comunisti cinesi

702 Il Danubio sbocca nel:
A Mar Nero

B Mare del Nord

C Mar Baltico
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703 In occasione della marcia su Roma delle camicie nere il Re decise di:
A non fare intervenire l’esercito e affidare a Mussolini l’incarico di formare il governo

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

C firmare la proclamazione dello stato d’assedio

704 Il governo Frei, negli anni Sessanta, introdusse in Cile la/e seguente/i 
riforma/e:
A liberalizzò le industrie nazionali favorendo l’ingresso di capitali stranieri

B proibì ogni forma di organizzazione sindacale

C nazionalizzò le miniere, potenziò l’istruzione, distribuì le terre vendute dai grandi 
proprietari terrieri ai contadini

705 Le morene sono:
A cime frastagliate delle Alpi

B accumuli di materiale roccioso trasportato dai ghiacciai

C pozzi naturali

706 Lampedusa fa parte delle isole:
A Egadi

B Pelagie

C Tremiti

707 L'isola di Alicudi fa parte delle isole:
A Eolie

B Tremiti

C Egadi

708 Chi successe a Ivanoe Bonomi alla guida del Governo italiano nel 
febbraio del 1922, guadagnandosi la terribile ed eccessiva fama di uomo 
che aprì le porte al fascismo?
A Antonio Salandra

B Alessandro Fortis

C Luigi Facta
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709 Quale fu la svolta a favore degli americani sul fronte del Pacifico contro 
i giapponesi?
A Riuscirono a ricostituire la propria flotta decimata dall’attacco a Pearl Harbour, molto 

più rapidamente di quanto i giapponesi avevano previsto ed ebbero presto la 
supremazia navale sul Pacifico

B Gli americani riuscirono a impedire ai giapponesi di arrivare a conquistare tutta la Cina 
e attaccare da est la Russia, già invasa dai Tedeschi

C Il Giappone non fu in grado di sostituire la sua forza navale in parte affondata dagli 
americani e quindi furono a corto di materie prime

710 La ribellione antistalinista in Ungheria avvenne nel:
A 1956

B 1975

C 1967

711 La Seconda Guerra Mondiale si conclude con la creazione di fatto di due 
superpotenze. Per quale motivo accadde ciò?
A Le spaccature fra i giovani europei impedirono di fatto una loro "visibilità" politica

B I motivi sono essenzialmente due: economico, e cioè la contrapposizione di 
capitalismo e comunismo, e ideologico e furono alla base della conseguente “guerra 
fredda”

C La divisione politica in seguito agli accordi di Yalta divide il mondo di fatto in tre parti, 
incomunicabili fra di loro

712 L’Italia dichiarò guerra alla Francia il 10 giugno 1940. Quali furono i 
motivi che spinsero Mussolini a tale decisione?
A Furono i tedeschi a chiedere l’intervento delle armate italiane, in forza dell’alleanza 

dell’asse

B Mussolini voleva annettersi tutto il sud della Francia prima che vi arrivassero le armate 
tedesche

C Mussolini temeva di perdere l’occasione di approfittare delle vittorie dell’alleato 
tedesco e voleva stare dalla parte del vincitore al tavolo delle trattative, prevedendo 
una rapida fine della guerra

713 Dove si trova la direzione Generale per gli Archivi?
A A Torino

B A Firenze

C A Roma
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714 Il Passo della Cisa collega:
A Toscana ed Emilia Romagna

B Toscana e Liguria

C Emilia Romagna e Veneto

715 Che cos'è l'elimina code in un ufficio postale?
A Un addetto che verifica il rispetto dell'ordine all'interno delle aree destinate al pubblico

B Un ufficiale di polizia postale  all'uopo chiamato da Direttore per far sgombrare l'uffico 
in caso di disordini

C Una apposita macchina che a richiesta dell'utente assegna automaticamente in ordine 
progressivo un numero di chiamata agli sportelli dei vari servizi

716 Dopo la Conferenza di Mosca (marzo-aprile 1947) la Germania:
A rimase divisa in quattro zone di occupazione (francese, inglese, americana e sovietica)

B rimase divisa in due zone di occupazione (francese e inglese)

C rimase divisa in due zone di occupazione (americana e sovietica)

717 La Gran Bretagna degli anni Venti e Trenta, nei confronti della Germania:
A cancellò i risarcimenti di guerra dovuti

B attuò una politica di crescenti concessioni

C razionalizzò meglio i risarcimenti di guerra dovuti

718 L’Italia nel 1965 visse una ripresa economica causata, fra l’altro, da:
A l’aumento di scambi ed investimenti all’interno del Mercato Comune Europeo e della 

produzione siderurgica e automobilistica

B il boom della produzione di grano, esportato negli Stati Uniti

C l’aumento degli oneri sociali a carico delle aziende industriali

719 Nel Fronte Popolare, che raccolse in Spagna i partiti di sinistra, 
entrarono:
A i falangisti

B gli anarchici

C i comunisti, come richiesto dalle direttive staliniane

720 Che cos'è il bradisismo?
A Un lento innalzamento ed abbassamento del suolo

B Una sorgente di acque minerali

C Un vento che proviene da nord-est
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721 Copenaghen è la capitale della:
A Svezia

B Finlandia

C Danimarca

722 Cosa si intende per "oggetto" di una lettera o comunicazione ufficiale?
A L'oggetto fisico spedito tramite lettera o pacco.

B Il documento stesso spedito 

C L'argomento trattato nel documento

723 I geyser sono:
A miniere di carbone

B ghiacciai

C sorgenti di vapori ardenti

724 Il piano nazista prevedeva un nuovo ordine in Europa. Quale?
A Un ordine di tipo razziale che prevedeva l’asservimento delle razze inferiori alle quali 

addossare il lavoro più duro e lo sterminio di razze ritenute "patogene" come gli ebrei 
e i polacchi

B Un ordine di tipo politico con zone di influenza delle principali potenze

C Un ordine sociale mirante a costituire un sistema di tipo feudale

725 Il lago di Bolsena si trova:
A nel Lazio

B in Toscana

C in Trentino Alto Adige

726 Gli anni Venti e Trenta in Francia furono caratterizzati:
A da una sostanziale stabilità politica e sociale

B da una crescente instabilità politica e sociale, unita alle difficoltà economiche

C da un periodo di grave crisi economica

727 Nel 1911, a seguito della diffusione delle nuove idee anche presso i 
funzionari statali e l’esercito, in Cina:
A venne abbattuto il millenario sistema imperiale

B l’imperatore abdicò in favore di suo figlio

C il sistema imperiale venne sostituito da una monarchia parlamentare
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728 Il periodico è:
A  un quotidiano

B un codice miniato 

C una pubblicazione a periodicità definita

729 Il 10 giugno 1924 il deputato Giacomo Matteotti, segretario del Partito 
Socialista Unitario:
A fu ucciso da un gruppo di comunisti per aver denunciato le loro violenze nei seggi 

elettorali

B fu rapito e ucciso dagli squadristi per aver denunciato illegalità e violenze fasciste 
nelle elezioni

C fu rapito a Roma dagli squadristi e liberato dopo due mesi in cambio di un lauto 
riscatto

730 I Colli Euganei sono un gruppo di colline che si trovano in:
A Emilia Romagna

B Umbria

C Veneto

731 L'Archivio centrale dello Stato conserva:
A le carte delle Amministrazioni centrali dello Stato che non abbiano ancora compiuto 

40 anni

B gli Archivi degli Organi centrali dello Stato a partire dal 1861

C gli Archivi degli Stati preunitari

732 Nel corso del 1943 due condizioni avevano cambiato il corso della 
guerra a favore degli alleati. Quali?
A Ll’entrata in guerra di un maggior numero di nazioni contro i tedeschi e l’azione dei 

partigiani nei territori occupati

B La carenza di materie prime che non permetteva il ricambio di armamenti dei tedeschi 
e lo scarso apporto militare dato dall’Italia

C Il miglioramento della loro potenza sui mari e la supremazia aerea sull’Europa 
occidentale

733 Quale fra quelli indicati non rientra tra i compiti svolti dalle biblioteche 
pubbliche statali?
A Accrescere e valorizzare le proprie raccolte

B Coordinare l'attività delle biblioteche di enti locali

C Conservare le produzioni editoriali di livello locale
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734 Il progetto semipresidenziale italiano:
A è stato bocciato dal Parlamento nel 1999

B è stato approvato alla Camera ma senza maggioranza qualificata, pertanto va 
riproposto

C venne proposto dalla Bicamerale di D’Alema ma neppure sottoposto a votazione

735 Lo sbarco in Normandia del 1944, fu diretto:
A dal generale inglese Montgomery

B dal generale Rommel

C dal generale americano Eisenhower

736 La città di Lione è bagnata:
A dalla Senna

B dal Rodano

C dalla Loira

737 Durante il governo di Nehru l’India vide realizzarsi alcune riforme, tra cui:
A l’approvazione di piani di sviluppo triennali e il potenziamento dell’industria alimentare

B l’eliminazione del sistema sociale delle caste e il potenziamento dell’agricoltura

C un rigoroso controllo delle nascite

738 Il fiume Isonzo ascorre in:
A il Veneto

B la Lombardia

C il Friuli Venezia Giulia

739 Alle elezioni del 2 giugno 1946 in Italia si qualificò come secondo partito:
A il Partito socialista dei lavoratori italiani

B il Partito Comunista Italiano

C il Partito Socialista

740 Nel 1937, nel corso della Guerra Civile Spagnola:
A si assistette a una grave spaccatura all’interno del Fronte Popolare culminata con la 

decapitazione delle forze anarchiche

B gli anarchici passarono al fronte reazionario di Francisco Franco

C le forze presenti nel Fronte Popolare, dopo un momento di crisi, ritrovarono l’unità
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741 In quale anno fu proclamato il primo sciopero generale nazionale della 
storia d'Italia?
A 1904

B 1918

C 1912

742 Tra il 1934 e il 1935 il governo del Terzo Reich varò alcune leggi, 
riguardanti il lavoro, che:
A impedirono la libertà di scelta del posto e istituirono un servizio di lavoro obbligatorio

B riuscirono a conciliare gli interessi dei lavoratori con quelli degli imprenditori

C agevolarono i lavoratori nella scelta del posto e della funzione più adatta alle loro 
capacità

743 Helsinki è la capitale:
A del Belgio

B dell'Olanda

C della Finlandia

744 La penisola salentina si trova in:
A Puglia

B Calabria

C Campania

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

B Fioravanti e Bonpressi

C Sofri è l’unico finito in carcere

746 Nelle elezioni amministrative italiane del giugno 1975:
A il PCI salì dal 27,9% al 33,4%, mentre la DC scese dal 37,9% al 35,3%

B il PSI salì dal 7,9% al 13,4%, mentre la DC scese dal 44,9% al 38,9%

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

747 I paesi vincitori della Prima Guerra Mondiale si riunirono:
A a Londra nel 1919

B a Parigi nel 1919

C a Roma nel 1918

PCM



748 Mohandas Karamchand Gandhi era detto il "Mahatma", che voleva dire:
A la grande anima

B il vero sacerdote

C la grande guida

749 Nel 1910 fu fondato:
A il partito nazionalista

B il partito fascista

C il partito popolare

750 Chi fu il leader democratico che nel dicembre del 1963 formò il Governo 
con la partecipazione, per la prima volta dal 1947, di Ministri socialisti?
A Amintore Fanfani

B Aldo Moro

C Giovanni Leone

751 Quando votarono per la prima volta le donne in Italia?
A Nelle elezioni politiche che portarono alla vittoria di Mussolini

B Nelle elezioni del 1946

C Nelle elezioni politiche del 1919

752 I monti Peloritani si trovano in:
A Sicilia

B Calabria

C Toscana

753 Di chi era consulente il professor Massimo D’Antona assassinato a 
Roma dalle BR?
A Di Roberto Maroni, Ministro del lavoro del Governo Berlusconi

B Di Antonio Bassolino, Ministro del Lavoro dell’Ulivo

C Di Silvio Berlusconi

754 La crisi negli Usa del 1929 ebbe immediate ripercussioni in Europa e in 
particolare:
A in Italia

B in Germania

C in Portogallo
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755 In conseguenza della sconfitta, in Austria:
A venne proclamata la repubblica

B venne proclamata la dittatura

C venne instaurato un governo provvisorio socialrivoluzionario sul modello russo

756 Con l’accordo della Carta Atlantica gli USA:
A confermavano le loro tesi isolazioniste

B si proponevano come maggiore partner economico della Russia

C si ritenevano pronti ad assumere un ruolo-guida internazionale per raggiungere e 
mantenere la pace

757 Quale compito fu affidato alla costituente del 1946?
A Ripristinare lo statuto Albertino

B Stendere un nuova Costituzione

C Ripristinare la Costituzione del regno d'Italia

758 Mazara del Vallo è un importante porto peschereccio:
A della Sicilia

B della Calabria

C della Sardegna

759 Per quale motivo venne imposto  a tutte le aziende di uno stesso settore 
di entrare nei cosiddetti "gruppi economici" con la costituzione 
obbligatoria dei cartelli che agissero per una limitazione della 
concorrenza nello stesso settore?
A Per favorire l’autarchia

B In quanto tale scelta avrebbe permesso un notevole risparmio di risorse, di mantenere 
alti i prezzi favorendo il consolidamento dell’industria pesante

C Per poter esercitare un maggiore controllo da parte dello Stato

760 Chi furono i protagonisti nel 1978 degli accordi di Camp David in USA?
A Nasser e Ben Gurion

B Sadat e Begin

C Moshe Dayan e Mubarak

761 Il presidente Hindenburg affidò ad Adolf Hitler l’incarico di formare il 
nuovo governo il:
A 30 gennaio 1933

B 30 ottobre 1925

C 19 gennaio 1919
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762 La Prima Repubblica Sovietica Cinese venne proclamata da Mao:
A nel 1931

B nel 1970

C nel 1965

763 In Italia nel 1993 Mino Martinazzoli era segretario del/dei:
A Cristiani Democratici Uniti

B Partito Popolare Italiano

C Cristiano Sociali

764 Il fiume Piave scorre interamente in:
A Trentino Alto Adige

B Veneto

C Friuli Venezia Giulia

765 Quando l’India ottenne l’indipendenza?
A 1949

B 1947

C 1950

766 La Marmolada è una montagna:
A del Friuli Venezia Giulia

B del Trentino Alto Adige

C del Veneto

767 Il fiume Brenta sfocia nel golfo di:
A Venezia

B Genova

C Gaeta

768 L’umiliazione subita dalla Germania in seguito alla firma del Trattato di 
Versailles rafforzò:
A la svolta moderata nella politica del governo, che voleva consolidare il sistema 

democratico

B il nazionalismo tedesco e lo spirito di rivincita delle forze più reazionarie e 
antidemocratiche

C i movimenti socialisti e democratici, che si battevano per una pace duratura
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769 Il tentato colpo di stato del 1934 in Francia fallì a causa:
A delle manifestazioni popolari

B della tenacia del Parlamento che non si disunì

C del deciso intervento delle forze dell’ordine

770 Cosa accadde nell’isola greca di Cefalonia dopo l’armistizio dell’otto 
settembre?
A La divisione italiana di stanza nell’isola fu interamente deportata in Germania

B Una divisione italiana, essendosi rifiutata di consegnare le armi, fu annientata dai 
tedeschi

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

771 Quali Paesi fra quelli che fecero parte del Patto di Varsavia sono 
divenuti membri, nel 1999, della NATO?
A Bielorussia, Bulgaria e Albania

B Russia, Ucraina e Slovenia

C Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca

772 Il termine puszta indica:
A una prateria di tipo stepposo tipica dell'Ungheria

B la zona collinare intorno al lago Balaton

C un deserto

773 La fase iniziale della Prima Guerra Mondiale fu:
A favorevole alle forze austro-tedesche a motivo dell’occupazione di alcune zone 

industriali francesi e delle attività estrattive del Belgio

B di sostanziale stasi a causa dell’immediata trasformazione del conflitto da guerra di 
movimento a guerra di trincea

C favorevole alle forze dell’Intesa a causa del blocco sostanziale dei porti da parte della 
flotta inglese

774 Di norma i libri possono entrare in una biblioteca:
A per diritto di stampa, lasciti e cessioni

B per scambi, doni, lasciti e cessioni

C per acquisti, scambi, doni e diritto di stampa

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

B russi e francesi

C inglesi, francesi e americani da un lato, sovietici dall’altro
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776 Nel 1919 fu approvato lo Statuto :
A della Società delle Nazioni

B della CECA

C della FAO

777 Il fiume Tago bagna:
A Lisbona

B Coimbra

C Madrid

778 Nella Conferenza Internazionale di Locarno del 1925:
A si raggiunse un accordo sulla neutralità della Svizzera

B l’Italia venne finalmente risarcita di quanto richiesto alla fine della Prima Guerra 
Mondiale

C la Germania stipulò degli accordi riguardanti i confini a est e a ovest e la 
smilitarizzazione della Renania

779 In quale regione si trovano le Langhe?
A Sardegna

B Puglia

C Piemonte

780 La Prima Guerra Mondiale fu, nella sua fase iniziale durata sei mesi:
A guerra di movimento, per poi divenire guerra di trincea

B guerra da subito di trincea, per poi rimanere così

C guerra solo formale, perché gli eserciti non prendevano iniziative

781 Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta la politica 
italiana ha vissuto una crisi strutturale motivata, tra le altre cause, dal 
fatto che:
A l’imposizione fiscale era molto alta sul commercio e le libere professioni, mentre si 

registrava un’evasione fiscale altissima fra i lavoratori a reddito fisso

B l’Italia aveva un deficit pubblico tra i più alti d’Europa, una evasione fiscale altissima 
ed una criminalità organizzata assai forte in alcune regioni

C i partiti dell’area di centro non riuscivano a trovare un accordo programmatico duraturo

782 I principali organi dell’ONU sono:
A il Parlamento mondiale e il Primo gabinetto

B iIl Soviet Supremo e il Consiglio generale

C l’Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza
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783 A praticare l’Ostpolitik, ovvero una politica di normalizzazione con l’Est 
europeo comunista, fu:
A l’Inghilterra di Major

B l’Italia di Moro

C la Germania di Brandt

784 Lo sbarco in Normandia aveva, oltre allo scopo di riconquistare i 
territori occupati dai tedeschi, una ragione strategica. Quale?
A I tedeschi stavano preparando armi di distruzione di massa ed era importante arrivare 

in Germania prima che esse fossero operative

B Gli alleati non volevano lasciare a Stalin, che avanzava rapidamente verso la 
Germani, a campo libero sul continente

C Aiutare un colpo di Stato che era in preparazione in Germania

785 La Gallura è una zona della:
A Sardegna

B Sicilia

C Campania

786 Perchè  Hitler aveva come suo obiettivo espansionistico la Polonia ed in 
particola modo Danzica?
A In quanto il porto di Danzica era l’unico sbocco sul mar Baltico, punto terminale di un 

"corridoio" che interrompeva il territorio del Reich. Inoltre era una città di lingua 
tedesca dove i nazisti detenevano la maggioranza nel Consiglio Comunale

B Per poter sfruttare le miniere di carbone

C Per soddisfare l’orgoglio nazionalista

787 Il patto tripartito che la Germania, l’Italia e il Giappone stipularono nel 
1940, cosa sanciva?
A In vista di nuovi successi espansionistici, le tre potenze si dividevano il mondo in zone 

di influenza

B Decretava la fedeltà all’ideologia fascista cui si rifacevano le tre nazioni

C Era un’alleanza di tipo economico

788 Quale materiale ha sostituito il legno nei locali adibiti ad archivio?
A La plastica

B Il ferro

C Il rame smaltato
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789 Negli anni Venti la politica inglese nei confronti dell’Irlanda:
A si mantenne rigida, lasciando l’Irlanda a far parte del Regno Unito

B stabilì l’esistenza di un libero stato d’Irlanda, che comprendeva i confini di tutta l’isola 
d’Irlanda, senza frammentazioni

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

790 In Italia, per quanto riguarda la partecipazione alla Prima Guerra 
Mondiale, si formarono nella popolazione due schieramenti contrapposti:
A massimalisti e minimalisti

B bolscevichi e menscevichi

C interventisti e neutralisti

791 La crisi economica del 1929 provocò in Germania, nel giro di pochi anni:
A una decisa frenata dell’inflazione e il conseguente blocco degli aumenti salariali

B la drastica riduzione della produzione industriale e l’aumento impressionante dei 
disoccupati

C la ripresa dell’immigrazione verso l’America

792 Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Gandhi:
A si schierò a fianco della Gran Bretagna

B avviò immediati contatti con il Giappone per ottenere l’indipendenza in cambio di una 
rivolta degli indiani contro gli inglesi

C proclamò la neutralità del suo partito e quindi di gran parte della popolazione indiana

793 Nel caso le voci siano ordinate per materia, come vengono definite le 
enciclopedie?
A Enciclopedie sistematiche

B Enciclopedie alfabetiche

C Enciclopedie tematiche

794 La Seconda Guerra Mondiale ha inizio:
A nel 1943

B nel 1945

C nel 1939
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795 Quale fu la svolta che consentì agli americani di rovesciare le sorti della 
guerra nel conflitto con i giapponesi?
A La mancata conquista dell’India da parte dei giapponesi

B Lla battaglia delle isole Midway, nella quale i giapponesi persero le loro migliori 
portaerei e quindi il predominio sul Pacifico

C La conquista della base fortificata di Singapore

796 Con quale conferenza venne promossa l’ONU?
A Conferenza di Roma nel 1942

B Conferenza di San Francisco nel 1945

C Conferenza di Belgrado nel 1933

797 Il diffuso malcontento popolare a causa della crisi economica, negli anni 
Trenta trovò in Francia il proprio punto di riferimento:
A nella destra estrema

B nella destra moderata

C nella sinistra

798 Nell’ottobre del 1929, negli Usa, si verificò:
A la più grande catastrofe economica in tempo di pace, con il crollo della borsa di Wall 

Street

B un attentato al Presidente americano

C una grande manifestazione degli agricoltori che indusse il governo americano a una 
politica protezionistica nei confronti delle merci provenienti dall’estero

799 Gli studi astronautici a partire dagli anni Sessanta sono serviti non solo 
a portare l’uomo sulla Luna, ma fra l’altro anche a:
A approntare nuove leghe metalliche utilizzate nell’industria meccanica e a sviluppare la 

meteorologia grazie ai satelliti

B ridurre il buco nell’ozono

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

800 La conca del Fucino è un altipiano:
A delle Marche

B dell'Abruzzo

C del Molise
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801 Il primo volantino delle Brigate Rosse comparve:
A nell’agosto del 1968 a Roma, in piazza San Pietro

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

C nell’agosto del 1972 a Roma, in piazza Montecitorio

802 Cosa si intende per faldone?
A L'unità di conservazione che racchiude documenti sciolti, sotto fascicoli e fascicoli 

generalmente raggruppati in cartelle

B Il lato più spesso di un apposito contenitore di documenti

C L'insieme di tutti gli atti relativi ad uno specifico procedimento amministrativo

803 Il fiume Metauro sfocia nel:
A Mar Ligure

B Mar Tirreno

C Mar Adriatico

804 Perché Russia e Cina, entrambe comuniste, giungono ad una profonda 
frattura politica nel 1963?
A Perché l’opinione pubblica cinese fu profondamente turbata dai crimini staliniani 

denunciati da Kruscev

B Perché i cinesi accusarono i dirigenti sovietici di essere traditori dei principi del 
marxismo-leninismo ed artefici del “social-imperialismo”

C Perché  i cinesi accusarono di corruzione i numerosi tecnici russi presenti in Cina

805 Peròn trasformò l’economia argentina anche secondo queste linee:
A vennero privatizzati i più importanti servizi pubblici (ferrovie, telefoni, gas e trasporti 

urbani)

B vennero aboliti i sindacati

C venne nazionalizzata la banca centrale e monopolizzato dallo Stato il commercio con 
l’estero

806 La polizia che attuava un capillare servizio di spionaggio nella Germania 
dell’Est comunista si chiamava:
A Mossad

B Stasi

C KGB

807 Le istituzione tradizionali della Spagna dell’inizio Novecento erano:
A la Chiesa e la Massoneria

B l’esercito e la Chiesa

C l’esercito e la borghesia
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808 Quali posizioni assunse Mussolini nei confronti della prassi 
parlamentare dopo la marcia su Roma?
A Si propose di mostrare un apparente rispetto per il Parlamento, ma ne minacciò di 

fatto l’autonomia e le competenze con un linguaggio apertamente intimidatorio

B Escluse fin dall’inizio che il Parlamento avesse alcuna competenza sull’azione del 
Governo e potesse metterne in discussione le deliberazioni

C Mostrò un sostanziale rispetto per il Parlamento, presentando il proprio programma di 
Governo alla Camera dei deputati

809 La Costituzione repubblicana italiana riconobbe validità:
A ai Patti Lateranensi

B alla legge sul divorzio

C alla legge delle guarentigie

810 Nel maggio del 1968,
A per la prima volta si ebbe un sequestro da parte delle "Brigate Rosse"

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

C a Parigi, i giovani francesi danno vita ad una serie di manifestazioni antimperialiste

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

B Reagan e Gorbaciov

C Stalin e Truman

812 In conseguenza della sconfitta, in Germania:
A il potere dell’imperatore venne rafforzato a danno della casta militare

B il potere della borghesia venne rafforzato a danno dell’imperatore

C venne proclamata la repubblica

813 Le province Basche si trovano in:
A Portogallo

B Irlanda

C Spagna

814 Nel 1937 il Giappone dichiarò guerra:
A alla Cina

B alla Russia

C alla Germania
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815 La base del peronismo argentino fu costituita da:
A la classe operaia, la Chiesa e l’esercito

B i grandi latifondisti e l’esercito

C la borghesia, la Chiesa e l’esercito

816 Il progetto della CED (Comunità europea di difesa) non fu realizzato, per:
A la forte opposizione della Francia

B la forte opposizione dell’URSS

C contrasti politici tra Europa e Stati Uniti
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