
3001 Quiz - Scienze della Comunicazione
CULTURA GENERALE - SOLUZIONI E COMMENTI

1 Risposta: E. Il Campionato di Serie A 2008-
2009 (il 107º dalla sua creazione) è stato vinto

dall’Inter, che ha cosı̀ conquistato il suo diciassette-
simo scudetto, nonché il quarto scudetto vinto con-
secutivamente (dal Campionato 2005-2006 al 2008-
2009).

2 Risposta: A. L’inferenza è uno dei modi in cui
procede il pensiero ed è studiata dalla logica

(errata la B perché vi sono tanti altri modi di pensare).
Si tratta di un procedimento dimostrativo, con il
quale costruiamo ragionamenti partendo da premesse
per giungere a conclusioni (errate le risposte D ed E).
L’inferenza, quindi, consiste nel passare da proposi-
zioni assunte come premesse, a proposizioni assunte
come conclusioni, attraverso altre proposizioni che
collegano le prime alle seconde. L’insieme di queste
proposizioni si chiama ‘‘argomento’’ (errata la rispo-
sta C).

3 Risposta: C. Gustav Klimt (1862-1918) pittore
austriaco è uno dei massimi esponenti del mo-

vimento Art Nouveau o movimento Style Guimard,
Style 1900 o Scuola di Nancy (Francia), stile Liberty
o stile floreale. Oltre alla pittura, il movimento ab-
bracciò altri settori artistici come la lavorazione del
vetro, l’architettura fino all’arredamento d’interni.

4 Risposta: A. Il Parlamento europeo è l’assem-
blea parlamentare dell’Unione Europea e ha la

propria sede ufficiale a Strasburgo ma si riunisce
anche a Bruxelles e in Lussemburgo. È l’unico par-
lamento plurinazionale al mondo a essere eletto a
suffragio universale diretto.

5 Risposta: B. Con l’espressione bicameralismo
perfetto si intende sottolineare che i due rami

del Parlamento, essendo uguali e paritari tra loro,
esercitano i medesimi poteri.

6 Risposta: D. L’influenza aviaria, malattia virale
che colpisce i volatili selvatici e quelli dome-

stici, si propaga attraverso le feci e la respirazione
degli animali e non è considerata pericolosa per
l’uomo, anche se da un decennio sono stati segnalati
casi di infezioni umane.

7 Risposta: B. La Paz è la capitale della Bolivia,
che misura 3700 metri sul livello del mare.

8 Risposta: D. Wim Duisenberg (1935-2005)
banchiere, politico e economista olandese.

Laureato in Economia all’Università di Groninga
nel 1961, qualche anno dopo si laurea anche in

Filosofia. Comincia a lavorare per la Divisione euro-
pea del Fondo Monetario Internazionale, dove rima-
ne poi per quattro anni. Professore di Macroecono-
mia all’Università di Amsterdam, nel 1973 giunge
alla nomina di Ministro delle Finanze del governo
laburista olandese, carica che ricopre fino alla caduta
del governo, nel 1977. Nel 1979 viene nominato
direttore della Banca Centrale Olandese, istituto del
quale mantiene la presidenza dal 1982 al 1997. Dal
1994, per tre anni, ricopre l’incarico di presidente
della Banca dei Regolamenti Internazionali. I suc-
cessi delle sue politiche monetarie gli valgono noto-
rietà in tutta Europa, tanto da farlo nominare, nel
1998, primo presidente della neonata Banca Centrale
Europea. Ha ricoperto la carica di presidente della
BCE dal 1 giugno 1998 al 31 ottobre 2003.

9 Risposta: B. La seconda guerra del Golfo è
stata dichiarata ufficialmente il 20 marzo del

2003 e le truppe americane sono entrate nella capi-
tale Bagdad il 9 aprile dello stesso anno. Da allora
devono fronteggiare la terribile guerriglia irachena,
appoggiata dal movimento di Al Queida e dallo
sceicco terrorista Osama Bin Laden.

10 Risposta: D. All’inizio del 1900 gli astronomi
Hertzsprung e Russel riportarono in un piano

cartesiano la magnitudine assoluta delle stelle (asse
delle ordinate) e le classi spettrali (asse delle ascisse)
notarono che la maggior parte delle stelle si distri-
buiva lungo una fascia diagonale detta ‘‘sequenza
principale’’. Il Sole ha 5 miliardi di anni, si trova al
centro della sequenza principale, è una nana gialla ed
è a metà della propria vita. Al di fuori della sequenza
principale, in alto e a destra, compaiono le giganti e
le supergiganti rosse; in basso e a sinistra vi sono le
nane bianche.

11 Risposta: A. Slobodan Milošević (1941-2006)
uomo politico, presidente della Serbia e della

Repubblica Federale di Jugoslavia come leader del
Partito Socialista Serbo (SPS), è stato accusato di
crimini contro l’umanità per le operazioni di pulizia
etnica dell’esercito jugoslavo in Croazia, Bosnia-Er-
zegovina e Kosovo. Milošević spazza via l’intera
classe politica serba e decide di cavalcare la campa-
gna nazionalista. Nel marzo del 1989 modificò uni-
lateralmente la costituzione serba, riducendo forte-
mente l’autonomia del Kosovo, già concessa da Tito
nel 1974. La frattura tra serbi e sloveni è insanabile,
soprattutto a causa dell’intransigenza di Milošević.
Milošević non accetta che popolazioni serbe vivano
al di fuori della nuova piccola Jugoslavia (cioè la
Serbia e il Montenegro). Il suo progetto è quello di
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annettersi i territori serbi della Croazia e una buona
metà della Bosnia-Erzegovina (nel 1991 ancora
estranea alla guerra), creando cosı̀ la Grande Serbia.
Nella seconda metà del 1991 Milošević, l’esercito
federale jugoslavo e truppe paramilitari iniziano una
violenta guerra contro la Croazia. Assediano e di-
struggono completamente la città multietnica di Vu-
kovar (città in cui la convivenza fra serbi e croati era
storica e pacifica, caduta l’8 novembre 1991). L’e-
sercito jugoslavo penetra in profondità in territorio
croato, arrivando a minacciare Zagabria. I serbo-
bosniaci boicottano il referendum sull’indipendenza
in Bosnia-Erzegovina e subito dopo scoppia la guerra
in Bosnia. Milošević sostiene militarmente e politi-
camente Radovan Karadžić, leader dei serbo-bosnia-
ci che si macchierà di crimini di guerra. La guerra,
fra continue tregue e riprese militari, si conclude il
21 novembre 1995, con gli accordi di Dayton.

12 Risposta: E. Le isole maggiori che compongo-
no il Giappone sono: Hokkaido, Honshu, Kyus-

hu, Shikoku.

13 Risposta: D. Si tratta di Fernanda Pivano, tra-
duttrice di scrittori americani quali Francis

Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, William Faulk-
ner ed esponenti della Beat Generation tra i quali
Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs e
Gregory Corso. Elena Croce, figlia di Benedetto
Croce, è stata scrittrice e traduttrice. Paola Capriolo
ha invece tradotto autori tedeschi (Goethe, Mann...).
Sveva Casati Modigliani è lo pseudonimo di due
scrittori, Bice Cairati e Nullo Cantaroni. Barbara
Alberti è una scrittrice ma non una traduttrice.

14 Risposta: C. La Comunità Europea nacque il 1º
gennaio 1958 con il nome di Comunità Econo-

mica Europea e con l’entrata in vigore dei trattati di
Roma firmati da sei Paesi fondatori (Italia, Germa-
nia, Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi) il 25
marzo 1957. La parola Economica fu rimossa defini-
tivamente con il trattato di Maastricht del 1992.

15 Risposta: E. Il ‘‘Corriere della Sera’’, impor-
tante quotidiano milanese, appartenente al

gruppo RCS Mediagroup, è stato guidato da Paolo
Mieli, fino all’arrivo del nuovo direttore, Ferruccio
De Bortoli, nominato il 30 marzo 2009.

16 Risposta: C. A tre decenni dalla prima defini-
zione di economia sommersa si impone la ne-

cessità, oltre che di rendere sistematici i metodi per
la sua stima quantitativa e per la comparazione inter-
nazionale, di procedere a un approfondimento con-
cettuale di tale area produttiva e occupazionale. Fra i
decisori politici e nell’opinione pubblica, il sommer-
so equivale a qualcosa di nebuloso e oscuro, cui
concorrono i più diversi fattori; l’illegalità, criminale
o elusiva, si combina con l’arte di arrangiarsi, degra-

do sociale, povertà ed esclusione con un generale
scarso senso civico; la diffusa abitudine a non rispet-
tare le regole necessarie a garantire un’ordinata con-
vivenza, con la corruzione o con gli eccessi del
potere burocratico sui cittadini. Le differenze esi-
stenti sono date per acquisite solo in una cerchia di
specialisti e studiosi, tuttavia la stessa disomogeneità
di fattori concorrenti a determinare un’estesa area di
sommerso, non ha sufficientemente attratto l’interes-
se degli economisti, al pari del coinvolgimento di
statistici, territorialisti e sociologi, tanto da non poter
disporre di un’accumulazione teorica.

17 Risposta: A.

18 Risposta: C. Nel 1780 Filangieri inizia a pub-
blicare La Scienza della legislazione, una trat-

tazione in cui l’autore affronta i nodi che impedisco-
no lo sviluppo civile ed economico dell’Italia.

19 Risposta: B. Il ciclista spagnolo Alberto Con-
tador ha vinto il Tour de France nel 2009 e nel

2007, la Vuelta a España e il Giro d’Italia nel 2008.
Armstrong ha vinto il Tour dal 1999 al 2005, Men-
chov non ha mai vinto il Tour e Sastre ha vinto il Tour
nel 2008. Infine Federer è un famoso tennista sviz-
zero.

20 Risposta: C. Nell’ordine, si sono succeduti:
Ronald W. Reagan, presidente dal 1981 al

1989 (due mandati consecutivi); George H. Bush,
presidente dal 1989 al 1993; William J. Clinton,
presidente dal 1993 al 2001 (due mandati consecuti-
vi); George W. Bush, presidente dal 2001 al 2009
(due mandati consecutivi).

21 Risposta: B. Il Futurismo è stato un movimento
artistico italiano del XX secolo, che ebbe ade-

renti e omologhi in altre nazioni, soprattutto in Rus-
sia.

22 Risposta: E. In contabilità pubblica il disavan-
zo o deficit designa la condizione per cui la

somma di uscite correnti e uscite in conto capitale è
superiore a quella delle entrate correnti e in conto
capitale. Il debito pubblico invece rappresenta l’en-
tità di debito che lo stato ha accumulato verso i propri
cittadini e verso l’estero per coprire il proprio deficit
e che consiste nell’emissione di obbligazioni per le
quali lo stato pagherà degli interessi. Il debito interno
si contrae quando lo stato prende in prestito del
denaro attraverso titoli di natura nazionale sia in
valuta locale che in valuta estera. Quando i titoli da
ripagare sono in possesso di stranieri, cui si pagano
gli interessi sul debito, si parla invece di debito
esterno. In questo caso, si ha una fuoriuscita di
capitali dal paese. Il progressivo aumento del deficit
pubblico in Italia è dovuto anche al fatto che per
molti anni gli aumenti della spesa pubblica non sono
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stati compensati con una proporzionale crescita delle
entrate.

23 Risposta: C. Giotto ebbe l’occasione di ammi-
rare le opere del Cavallini durante il soggiorno

romano del 1300.

24 Risposta: D. A Mosca, nel luglio 2009 il presi-
dente degli Stati Uniti Barack Obama e quello

russo Dimitri Medvedev si sono impegnati a portare a
non oltre 1500 le testate strategiche in dotazione dei
rispettivi arsenali. Questo accordo, in un clima di
distensione tra i due paesi, si affianca a quello con il
quale Mosca aveva autorizzato l’uso del proprio spa-
zio aereo da parte dei voli militari USA verso l’Af-
ghanistan.

25 Risposta: C. Il World Trade Organization
(WTO), l’Organizzazione Mondiale del Com-

mercio è un’organizzazione internazionale creata
allo scopo di supervisionare numerosi accordi com-
merciali tra i 150 stati membri. Detiene il 97% di
beni e dei servizi del mondo. Istituito nel 1995, il
WTO ha assunto, nell’ambito della regolamentazione
del commercio mondiale, il ruolo precedentemente
detenuto dal GATT, con l’incarico di amministrarli
ed estenderli; a differenza del GATT, che non aveva
una vera e propria struttura organizzativa istituzio-
nalizzata, il WTO prevede invece una struttura com-
parabile a quella di analoghi organismi internaziona-
li. Obiettivo generale del WTO è quello dell’aboli-
zione o della riduzione delle barriere tariffarie al
commercio internazionale; a differenza di quanto
avveniva in ambito GATT, oggetto della normativa
del WTO sono, però, non solo i beni commerciali, ma
anche i servizi e le proprietà intellettuali. Tutti i
membri sono tenuti a garantire verso gli altri membri
dell’organizzazione lo status di nazione più favorita:
le condizioni applicate al Paese più favorito (vale a
dire quello cui vengono applicate il minor numero di
restrizioni) sono applicate a tutti gli altri Stati. Finora
si sono tenute sei conferenze del WTO: Singapore
(1996), Ginevra (1998), Seattle (1999), Doha (2001),
Cancun (2003) e Hong Kong (2005).

26 Risposta: C. La Terra dista dal Sole circa 147
milioni di chilometri in perielio e circa 152

milioni di chilometri in afelio. La distanza media
Terra Sole, pari a 149.600.000 Km, corrisponde a una
1 UA (unità astronomica). L’anno luce corrisponde
alla distanza percorsa dalla luce in un anno (9463
miliardi di chilometri). Un parsec corrisponde a 3,26
anni luce.

27 Risposta: B. Tra questi ci sono la sicurezza, la
libertà, la vita come anche il riconoscimento

della personalità giuridica.

28 Risposta: C. Esopo fu uno scrittore di favole
dell’Antica Grecia. Visse nel VI secolo a.C.,

nell’epoca di Creso e Pisistrato. La sua opera (da cui
trasse ispirazione anche l’altro grande scrittore di
favole dell’antichità, Fedro) ebbe una grandissima
influenza sulla cultura occidentale, infatti le sue
favole sono a tutt’oggi estremamente popolari e note.

29 Risposta: D. È il Presidente del Consiglio che
assume questa iniziativa, con l’assenso del

Consiglio dei Ministri.

30 Risposta: B. Il Pentium è un diffusissimo pro-
cessore Intel, arrivato ormai alla quarta gene-

razione.

31 Risposta: C. Il logos è parola e ragionamento.
Cosı̀, alcuni sofisti, come Gorgia, svilupparono

l’arte della parola, corretta e suggestiva: la retorica.
Altri, come Protagora, si occuparono dell’arte del
ragionamento coerente e rigoroso: la dialettica.

32 Risposta: B. Per quest’opera ottenne numerosi
consensi sia dalla critica sia da Courbet.

33 Risposta: B. Tutti i politici qui elencati sono
stati presidenti della Repubblica italiana tranne

Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi (1936) politico,
imprenditore e dirigente sportivo italiano, ha fondato
la società multimediale Fininvest, oggi Mediaset e ha
altresı̀ fondato il movimento politico Forza Italia. È
inoltre il presidente del club di calcio Milan. Come
uomo politico, siede alla Camera dei Deputati dal
1994, anno della sua prima elezione. Ha tenuto tre
mandati di Presidente del Consiglio, il primo nella
XII legislatura (1994) e gli altri due, consecutivi,
nella XIV (2001/2005 e 2005/2006), ricoprendo in
tale occasione anche gli incarichi a interim di Mini-
stro degli Esteri, dell’Economia, della Salute e della
Funzione Pubblica. Secondo la rivista ‘‘Forbes’’ Sil-
vio Berlusconi è l’uomo più ricco d’Italia e il 51º più
ricco del mondo.

34 Risposta: C. Franz Kafka (Praga 1883 – Kier-
ling 1924) è stato uno scrittore cecoslovacco di

lingua tedesca, considerato uno dei maggiori del XX
secolo. Fu cittadino imperiale fino al 1918 e, succes-
sivamente, cecoslovacco. Tra le sue opere ricordiamo
i racconti La Metamorfosi, Un digiunatore e i roman-
zi Il Processo, America, e Il Castello.

35 Risposta: A. Romano Prodi, politico, economi-
sta e statista italiano, è stato Presidente del

Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana. Do-
cente universitario di economia e politica industriale
all’Università di Bologna, è stato nel 1978 Ministro
dell’Industria e, in seguito, presidente dell’IRI per 2
volte (1982 e 1993). Entrato nel 1995 nella scena
politica, è già stato Presidente del Consiglio (1996-
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1998) e Presidente della Commissione Europea
(1999-2004).

36 Risposta: D. La Repubblica della Namibia è
uno stato dell’Africa del Sud. Confina a nord

con l’Angola e lo Zambia, a est col Botswana, e a sud
col Sudafrica; a ovest si affaccia sull’oceano Atlan-
tico. È una delle nazioni più giovani del mondo,
avendo ottenuto l’indipendenza dal Sudafrica nel
1990. La lingua ufficiale è l’inglese, ma vi si parlano
altre lingue di origine europea (soprattutto afrikaans
e tedesco) e diverse lingue africane dei gruppi bantu
e khoisan. Il paese fu esplorato dagli europei soltanto
nel XIX secolo, quando la Germania ne fece una
colonia con il nome di Africa sud-occidentale tede-
sca, o Africa del sud-ovest tedesca, ma durante la
Prima Guerra Mondiale il territorio fu occupato dal
Sudafrica che lo amministrò su mandato della Socie-
tà delle Nazioni fino alla Seconda Guerra Mondiale,
quando le autorità sudafricane riuscirono ad annette-
re direttamente il paese. Soltanto nel 1988 il Sud
africa decise di porre fine al suo controllo accettando
un piano di pace delle Nazioni Unite che portò alla
piena indipendenza del paese nel 1990. La sola re-
gione di Walvis Bay rimase sotto il controllo sud-
africano come enclave, per essere ceduta alla Nami-
bia nel 1994.

37 Risposta: D. Con l’acronimo G8 si intende
l’organizzazione formata dai 7 Stati più indu-

strializzati del mondo più la Russia, ecco perché si
parla di G7+1. Tale allargamento alla potenza sovie-
tica avviene per via della sua importanza politica
sugli equilibri mondiali. I Paesi che ne fanno parte
sono: USA, Giappone, Germania, Francia, Regno
Unito, Italia, Canada. Nel 1975 su iniziativa del
presidente francese viene organizzato un vertice tra
i sei Paesi più industrializzati, ovvero Francia, Gran
Bretagna, Usa, Germania, Giappone e Italia. Scopo
dell’incontro era coordinare le strategie politiche ed
economiche. All’incontro dell’anno successivo alle
sei potenze si aggiunse anche il Canada; dal 1977
partecipò anche la CEE. Il gruppo cosı̀ costituito
prese il nome di G7. Ad alcuni summit parteciparono
anche delegati di altri Paesi: nel 1985 i leader di 15
Paesi in via di sviluppo, nel 1991 l’URSS. Da quel
momento in poi la Russia entra a far parte stabilmen-
te del numero dei Paesi partecipanti ai summit. La
ricchezza calcolata in base al Prodotto Interno Lordo
mostra ancora negli ultimi anni la Russia al quindi-
cesimo posto mondiale e perciò il suo posto dovrebbe
essere sostituito dalla Cina.

38 Risposta: B. 25 anni è l’età minima richiesta
per essere eletti deputati e per eleggere i sena-

tori. 18 anni è l’età minima richiesta per eleggere i
deputati. L’età minima richiesta per essere eletti alla
Presidenza della Repubblica è 50 anni.

39 Risposta: D. Lo Scirocco è un vento caldo che
soffia da sud o sud-est. Proviene dall’Africa e

si arricchisce di umidità attraversando il Mediterra-
neo; porta spesso con sé il pulviscolo rossiccio del
deserto.

40 Risposta: B. L’A1 Milano-Napoli che è lunga
800 Km ca.

41 Risposta: E. Cina 1 MLD 310 milioni, India 1
MLD 92 milioni, Brasile 184 milioni, Russia

143 milioni e Sudafrica 46 milioni. (Fonte: Istituto
Geografico De Agostini 2007.)

42 Risposta: C. Il suo naso è rappresentato, secon-
do i principi dell’arte primitiva, di profilo,

perché è cosı̀ che la nostra mente lo conosce, lo
concepisce.

43 Risposta: A. La faglia di Sant’Andrea (San
Andreas Fault in inglese) è una faglia geologi-

ca che si estende per quasi 1300 km lungo la Cali-
fornia, tra la placca nordamericana e la placca paci-
fica. È tristemente famosa per i forti terremoti che si
sono negli anni verificati nelle sue immediate vici-
nanze.

44 Risposta: B. L’Organizzazione delle Nazioni
Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura

(UNESCO, dall’acronimo inglese United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization)
è stata fondata dalle Nazioni Unite nel 1946 per
incoraggiare la collaborazione tra le nazioni nelle
aree di: educazione, scienza, cultura e comunicazio-
ne. Sono membri dell’UNESCO, al marzo 2005, 191
Paesi più 6 membri associati. Il quartier generale
dell’UNESCO è a Parigi, Francia, e opera programmi
di scambio educativo, scientifico e culturale da 60
uffici regionali sparsi per tutto il mondo. I progetti
sponsorizzati dall’UNESCO comprendono program-
mi scientifici internazionali; programmi di alfabetiz-
zazione, tecnici e di formazione degl’insegnanti;
progetti regionali e di storia culturale; e cooperazioni
internazionali per assicurare il patrimonio culturale e
naturale del pianeta e per la conservazione dei diritti
umani.

45 Risposta: A. Abu Mazen. Nel gennaio del 2005
il candidato alla presidenza conquista oltre il

60% delle preferenze battendo il suo avversario Bar-
ghouti e diventando il successore di Yasser Arafat.

46 Risposta: B. L’Everest è il monte più alto del
mondo, misura 8848 metri sul livello del mare.

47 Risposta: B. Il buddhismo è una disciplina
spirituale sorta dall’esperienza mistica vissuta

dal personaggio storico di Siddhārtha Gautama e che
si incentra nei suoi insegnamenti, fondati sulle Quat-
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tro Nobili Verità; attraverso il buddhismo si indica
anche l’insieme di tradizioni, sistemi di pensiero,
pratiche e tecniche spirituali, individuali e devozio-
nali che hanno in comune il richiamo agli insegna-
menti di Siddhārtha Gautama in quanto Buddha. La
storia del buddhismo riporta il suo sviluppo a partire
dal VI secolo a.C. soprattutto nell’Asia orientale
(India, Tibet, Cina, Corea, Giappone, Indocina), e,
dal XX secolo anche in Europa e Stati Uniti.

48 Risposta: B. Il Pastor Fido presenta la ripresa
di spunti da altri generi come la commedia e la

tragedia, al punto di poter definire questa favola
come una tragicommedia. L’opera è portatrice di un
chiaro messaggio controriformistico.

49 Risposta: A. Giovanni Pisano indaga infatti le
possibilità espressive delle proprie opere,

giungendo a deformarne i tratti con risultati di scon-
volgente modernità.

50 Risposta: D. Il canale di Panama è un canale
artificiale che attraversa l’istmo di Panama ed

è lungo 81,1 km, unisce l’oceano Atlantico a quello
Pacifico. Il progetto originario del canale risale al
XIX secolo; nel 1879 fu caldeggiato dal Congresso
Internazionale di Parigi ed ebbe tra i suoi promotori
Ferdinand de Lesseps, già costruttore del canale di
Suez. I lavori iniziarono nel 1907, intrapresi dal
genio militare statunitense, e si conclusero il 3 agosto
1914, seguendo i progetti del colonnello Gothal,
inventore del sistema di chiuse, su cui il canale si
basa. L’inaugurazione ufficiale fu però rinviata al
1920, a causa dell’insorgere della Prima Guerra
Mondiale. I trattati Torrijos-Carter disciplinano l’u-
tilizzo del canale e il primo tra questi (trattato di
Neutralità) prevede che gli Stati Uniti abbiano dovere
permanente di difendere il canale da ogni minaccia
che possa interferire con la sua accessibilità conti-
nuata e neutrale alle navi in transito di tutte le na-
zioni, mentre il secondo ha indicato l’anno 2000
come termine dell’affitto del canale sempre agli Stati
Uniti. Il canale è attraversato da migliaia di navi
all’anno per un tonnellaggio di decine di milioni di
tonnellate in entrambi i sensi. Il pedaggio dovuto per
la navigazione è la principale fonte dell’economia
dello Stato di Panama.

51 Risposta: B. Il fiume Adige nasce presso il
passo Resia nella Alta Val Venosta in Alto

Adige e sfocia nel mar Adriatico presso Chioggia. È
per lunghezza – circa 410 km – il secondo fiume
italiano dopo il Po e il 3º per ampiezza di bacino
dopo Po e Tevere. Attraversa le città di Trento,
Verona, Cavarzere, Legnago e lambisce Merano,
Bolzano e Rovereto. L’Adige a Verona scorre all’in-
terno di muraglioni, costruiti dopo la terribile allu-
vione del 1882, per proteggere la città da altre piene.
Il fiume si limita oggi ad attraversare la città, ma fino
a tempi relativamente recenti Verona era una città che

viveva sull’Adige, con i mulini, le lavandaie, gli
attracchi per le barche, le case lambite dall’acqua.
Il fiume, navigabile fino in Trentino, era una via di
comunicazione di primaria importanza, molte piccole
industrie e attività artigianali sorgevano sulle sue
sponde.

52 Risposta: A. Alessandria non è una città della
Lombardia, ma del Piemonte.

53 Risposta: C. Quale attributo della propria so-
vranità monetaria, uno stato ha il potere di

battere moneta. Se per assurdo esso stampasse una
quantità di moneta in misura maggiore rispetto al-
l’aumento della quantità di beni, si creerebbe infla-
zione. Ecco perché lo stato ricorre ai titoli (per
esempio, Buoni Ordinari del Tesoro, Certificati di
credito del Tesoro ecc.) che vengono emessi a dispo-
sizione dei risparmiatori i quali, a loro volta, potran-
no beneficiare di un rendimento. Normalmente il
potere di battere moneta viene attribuito alla Banca
Centrale che comunque può, usando il proprio potere
di signoraggio, acquisire lei stessa i titoli di stato,
peraltro a disposizione di qualsiasi acquirente.

54 Risposta: C. Le proposizioni generali non sono
che estensioni a una classe di individui di ciò

che è vero per alcuni di questi individui (osservato
che molti uomini muoiono, sosteniamo che gli uomi-
ni muoiono). Ciò che garantisce questo processo di
generalizzazione dell’induzione è l’uniformità della
natura. Questo è il principio fondamentale (assioma
generale) delle inferenze induttive.

55 Risposta: B. Gianfranco Fini (1952) politico
italiano, leader di Alleanza Nazionale, è stato

vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
degli Esteri del Governo Berlusconi II e del Governo
Berlusconi III. Dal 2001 al 2005 ha ricoperto l’inca-
rico di vicepresidente del Consiglio nel secondo Go-
verno Berlusconi, dal quale è stato nominato Mini-
stro degli Esteri nel novembre 2004 dopo l’entrata
del precedente ministro Franco Frattini nella Com-
missione Europea al posto di Rocco Buttiglione,
indicato dal Governo italiano ma bocciato dall’euro-
parlamento. Il doppio incarico di vicepresidente del
Consiglio e Ministro degli Esteri gli viene conferma-
to dal Governo Berlusconi III, varato all’indomani
della crisi della Casa delle Libertà, in seguito alla
sconfitta delle elezioni regionali. Giuliano Amato
(1938) politico e giurista italiano, è stato Presidente
del Consiglio dei Ministri nei governi Amato I (1992-
1993) e Amato II (2000-2001). Attualmente è Mini-
stro dell’Interno nel Governo Prodi II ed esponente
del Partito Democratico. Nel gennaio del 2002 Ama-
to è stato nominato vicepresidente della Convenzione
europea, chiamata a disegnare la nuova architettura
istituzionale dell’UE.
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56 Risposta: B. Nel 2006 si sono svolti a Torino i
XX Giochi Olimpici Invernali; l’Italia li aveva

già ospitati cinquant’anni prima, a Cortina d’Ampez-
zo. L’atleta italiano più premiato fu Enrico Fabris (2
ori e 1 bronzo nel pattinaggio di velocità); furono le
prime medaglie olimpiche italiane nella storia di
questo sport.I Giochi Olimpici Invernali si sono svol-
ti a Calgary (Canada) nel 1988, a Nagano (Giappone)
nel 1998, a Salt Lake City (USA) nel 2002 e si
svolgeranno a Vancouver (Canada) nel 2010.

57 Risposta: D. I continenti vengono raggruppati
in antico (Europa, Asia e Africa), nuovo (Ame-

riche), nuovissimo (Australia), ai quali si aggiunge
l’Antartide.

58 Risposta: D. Marcantonio Michiel descrive l’o-
pera come «el paesetto in tela cun la tempesta,

cum la cingana (zingara) et soldato».

59 Risposta: B. Democrazia deriva dal greco de-
mos, popolo, e cratos, potere, quindi potere al

popolo, etimologicamente governo del popolo. Una
prima classificazione della democrazia può essere tra
democrazia diretta e democrazia indiretta. Nella de-
mocrazia diretta il potere è esercitato direttamente
dal popolo, come avveniva nell’antica Grecia, dove i
cittadini si riunivano nell’agorà (piazza). Nella de-
mocrazia indiretta il potere è esercitato da rappre-
sentanti eletti dal popolo (il Parlamento). L’Italia è
una Repubblica parlamentare (quindi a democrazia
indiretta) che usa come unici strumenti di democra-
zia diretta il referendum e l’iniziativa popolare. Le
prime definizioni di democrazia risalgono alla Grecia
antica. Il modello democratico ha subı̀to diverse
variazione in duemila anni di storia fino a diventare
ai giorni nostri una forma di Stato particolarmente
significativa.

60 Risposta: E. Fondatore della rivista ‘‘Il Politec-
nico’’ (1839), Cattaneo fu filosofo e uomo

attivo nella politica risorgimentale. Convinto che la
filosofia sia una ‘‘milizia’’, rifiuta ogni sapere spe-
culativo (errate le risposte A e D). Lo scopo di ogni
sapere è risolvere i problemi dell’uomo; pertanto, il
sapere non è il prodotto di un ricercatore isolato
(errata la risposta B), esso si realizza grazie allo
scambio e alla collaborazione tra più menti, che
elaborano nel tempo e nel ‘‘commercio’’ delle cono-
scenze.

61 Risposta: B. Notre-Dame di Reims (Nostra Si-
gnora di Reims) è la cattedrale di Reims, dove

un tempo venivano incoronati i re di Francia. Essa
sostituı̀ una chiesa più vecchia, che venne distrutta da
un incendio nel 1211 ed era costruita sul luogo dove
sorgeva la basilica in cui Clodoveo venne battezzato
da San Remigio, vescovo di Reims, nel 496.

62 Risposta: B. Durante il papato di Giulio II, le
cui ambizioni erano elevatissime, le arti fiori-

rono in Vaticano: oltre alla decorazione delle Stanze
Vaticane egli cominciò la costruzione della nuova
Basilica di San Pietro e fu il mecenate per cui Mi-
chelangelo affrescò la Sistina.

63 Risposta: D. I trattati di Roma del 1957 sono
anche noti come istitutivi della Comunità Eu-

ropea e rappresentano il momento costitutivo delle
Comunità Europee. Difatti i due trattati, firmati a
Roma il 25 marzo 1957, istituirono e disciplinarono,
rispettivamente, la: Comunità Economica Europea
(CEE) e la Comunità Europea dell’Energia Atomica
(CEEA o Euratom) ed entrarono in vigore il 1º gen-
naio 1958. I trattati di Roma prevedevano, tra l’altro,
l’istituzione dell’Assemblea parlamentare europea,
composta da 142 deputati nominati dai parlamenti
dei sei Paesi membri della Comunità. La sessione
costitutiva di questo organo, avente a quel tempo solo
funzioni consultive, si tenne a Strasburgo il 19 marzo
1958, sotto la presidenza di Robert Schuman. Sol-
tanto nel 1962, l’Assemblea avrebbe assunto il nome
di Parlamento europeo e, solo nel 1979, si sarebbero
svolte le prime votazioni a suffragio universale di-
retto per l’elezione dei suoi membri. Usualmente con
Trattato di Roma si indica, invece, il solo trattato
istitutivo della Comunità Economica Europea.

64 Risposta: C. Perché l’ECU divenne riserva di
valore nel senso che volumi notevoli di debito

pubblico e privato vennero denominati con questo
paniere. Inoltre, è stato usato come mezzo di paga-
mento tra le imprese e negli scambi internazionali.
Non è però mai stato una moneta vera e propria.

65 Risposta: A. In Italia l’organo di autogoverno
della magistratura è il Consiglio Superiore

della Magistratura, presieduto dal Presidente della
Repubblica. A tale organo spettano, ai sensi dell’art.
105 della Costituzione, al fine di garantire l’autono-
mia e indipendenza della magistratura, le assunzioni,
le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistra-
ti.

66 Risposta: B. Sergio Cragnotti (1940) imprendi-
tore e dirigente sportivo, intraprende l’attività

di manager in Brasile, dove comincia a maturare le
prime esperienze nell’alta finanza. L’azienda di cui
fa parte viene acquistata da Serafino Ferruzzi, del
quale diventa ben presto l’uomo di fiducia. Dopo la
tragica morte dello stesso, alla guida del Gruppo
Ferruzzi viene nominato Raul Gardini. Cragnotti,
grazie alle sue doti, riesce a farsi assegnare un ruolo
di primo piano nell’amministrazione finanziaria del-
la Montedison. Dalla fusione di questa con l’ENI,
nasce l’Enimont, di cui Cragnotti diventa ammini-
stratore delegato. Dopo essere stato socio per diversi
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anni della Cirio, nel 1994 ne diventa azionista unico
della Cirio-Bertolli-De Rica. Nel 2000 le sue attività
vivono il massimo della floridezza ma solo un anno
più tardi inizia la fase discendente e nel 2002 vi è il
default dei bond Cirio. Cragnotti è invitato a mettersi
da parte e a lasciare le sue imprese nelle mani delle
banche. Nel 2003 viene inserito nel registro degli
indagati dalla Procura di Roma, con l’accusa di ban-
carotta fraudolenta. Nel febbraio del 2004 viene rin-
chiuso nel carcere di Regina Coeli con ordinanza di
custodia cautelare; esce ad agosto dello stesso anno.
Il processo relativo al crack Cirio è tuttora in corso.

67 Risposta: B. Secondo Marx, sebbene il lavoro
sia acquistato come una merce tra merci, esso

ha una peculiarità fondamentale: la capacità di creare
plusvalore, cioè modificare le materie prime, trasfor-
mandole in merci, che verranno vendute in modo che
il capitalista ne ricavi un profitto. Infatti, l’attività
produttiva, di ogni impresa capitalistica, consiste nel
modificare materie prime attraverso il lavoro, per
ottenerne merci. L’immissione sul mercato di queste
merci avverrà secondo un valore di scambio pari al
lavoro socialmente necessario per la sua produzione
(se l’impresa tentasse di vendere la merce a un prezzo
superiore, altre imprese avrebbero la meglio su quel-
la). Il profitto, quindi, non potrà dipendere dalla
vendita delle merci (errata la risposta A). Tale profit-
to è dato dal plusvalore, cioè dal valore che ha quel
lavoro che l’operaio compie ma che il capitalista non
gli retribuisce (pluslavoro). Se le materie prime e le
macchine sono capitale fisso, il lavoro costituisce il
capitale variabile, cioè quella parte del capitale che
varia determinando il profitto del capitalista. La ri-
sposta: C è errata, il valore che le merci assumono sul
mercato è valore di scambio, indipendente dal valore
d’uso. Errata la risposta: D, le materie prime sono
capitale fisso, acquistate al loro valore di scambio.

68 Risposta: E. L’Ora della Terra (Earth Hour in
inglese) è una iniziativa internazionale che

vuol richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica
su tematiche quali l’inquinamento (anche quello lu-
minoso) e il riscaldamento globale; l’iniziativa con-
siste nello spegnere la luce per un’ora in un determi-
nato giorno dell’anno. L’edizione 2009 dell’Ora del-
la Terra si è svolta il 28 marzo tra le 20.30 e le 21.30
nelle oltre 4000 città aderenti in 88 nazioni del
pianeta.

69 Risposta: C. In accordo alla teoria del costo
pieno, esso comprende una quota calcolata sui

costi variabili detta mark-up, ossia un indicatore del
grado di monopolio di un mercato. Un suo valore
elevato indica che le imprese possono alzare impu-
nemente i prezzi.

70 Risposta: D. La SARS (Severe Acute Respira-
tory Syndrome) è una forma atipica di polmo-

nite che è apparsa per la prima volta nel novembre

2002 nella provincia del Guangdong (Canton) in
Cina, per poi diffondersi rapidamente in varie parti
del mondo a causa della globalizzazione che ormai
caratterizza il pianeta e che rende facili gli sposta-
menti all’interno di esso. Fu identificata e classifica-
ta per la prima volta da Carlo Urbani, tra il febbraio e
il marzo del 2003. Nonostante l’impegno dell’intero
mondo medico, nell’autunno del 2003 non era ancora
realizzabile la messa a punto di una vaccinazione.

71 Risposta: D. Conservato al Louvre, raffigura
Dante e Virgilio che vengono traghettati oltre il

lago dell’Inferno.

72 Risposta: C. Ernest Miller Hemingway (1899-
1961) scrittore statunitense, fu romanziere, au-

tore di racconti brevi, e giornalista. Molte delle sue
opere sono considerate pietre miliari della letteratura
americana. Addio alle armi, pubblicato nel 1929, è
parzialmente basato su esperienze personali dello
scrittore e racconta una storia di amore e guerra che
si svolge in Italia prima, durante e dopo la battaglia
di Caporetto. Tale romanzo non venne pubblicato in
Italia fino al 1943, perché ritenuto lesivo dell’onore
delle Forze Armate dal regime fascista.

73 Risposta: C. Il territorio della Svezia si estende
per 449.964 km2.

74 Risposta: D. L’ISDN è un tipo di connessione
telefonica digitale con velocità massima di 128

kbps. Ormai è stata sostituita dall’ADSL.

75 Risposta: C. Diversamente dagli animali, i qua-
li hanno una loro essenza determinata, gli uo-

mini sono dotati solo di esistenza, attraverso la quale
faranno la propria essenza. L’esistenza dell’uomo è,
quindi, il luogo della ‘‘possibilità’’ e non della ‘‘ne-
cessità, come sosteneva Hegel. In questa condizione,
per gli uomini tutto è possibile; ciò vuol dire che
l’uomo non può pretendere nulla dalla vita, dato che
essa è principalmente possibilità del nulla.

76 Risposta: D. Gli Appennini sono il sistema
montuoso lungo circa 1200 km che attraversa

tutta l’Italia da Nord a Sud disegnando un arco con la
parte convessa a ovest. L’estremità settentrionale è
costituita dal colle di Cadibona, mentre quella meri-
dionale è data dalla punta estrema dell’Aspromonte,
di fronte allo stretto di Messina in Calabria. L’esten-
sione in larghezza degli Appennini varia da un mini-
mo di 30 km a un massimo di 250 km dove, tra
Ancona e il monte Argentario, la penisola italiana si
dilata maggiormente. Essi sono completamente in
territorio italiano se si eccettua il monte Titano ap-
partenente alla Repubblica di San Marino. L’Appen-
nino è formato in prevalenza da rocce calcaree dure e
da argille molli; solamente la Sila e l’Aspromonte
sono costituiti da rocce granitiche. La cima più alta è
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il Corno Grande, nel gruppo del Gran Sasso (Abruz-
zo) che raggiunge i 2912 metri di altitudine sul
livello del mare. La catena appenninica divide la
superficie della Penisola in due versanti: tirrenico e
adriatico, differenti tra loro sotto molti aspetti. La più
appariscente è data dall’asimmetria dei due pendii:
quello adriatico è breve, quello tirrenico è ampio.

77 Risposta: B. La zona torrida o zona tropicale è
la zona del globo terrestre compreso tra i due

tropici: il Tropico del Cancro a Nord e il Tropico del
Capricorno a Sud. Questa zona è quindi delimitata
dai paralleli di latitudine 23º 27’ Nord e 23º 27’ Sud,
estendendosi per 46º 54’. Questa zona è caratterizza-
ta dal fatto che i giorni e le notti sono prossimi
entrambi alle 12 ore durante tutto l’anno. Le tempe-
rature medie di questa zona sono tra le più elevate del
pianeta causando una forte evaporazione delle acque
(ci sono fiumi e laghi che annualmente o saltuaria-
mente vengono completamente prosciugati dall’eva-
porazione) e un clima costantemente caldo. In tale
fascia si alternano zone caratterizzate da forti preci-
pitazioni che generano le foreste tropicali o pluviali,
a zone dove le precipitazioni sono molto scarse, in
cui si sono creati i più grandi e aridi deserti della
Terra.

78 Risposta: A. Brasilia è capitale del Brasile dal
21-04-1960 e si trova a 940 km da Rio de

Janeiro sull’altopiano di Goias; mira a inserire nella
vita economica e sociale del Paese i vastissimi terri-
tori semiselvaggi dell’interno.

79 Risposta: A. Nel lungo periodo vi entreranno
altre imprese. Una maggiore offerta di beni si

trasforma in prezzi più bassi. Prezzi inferiori si tra-
durranno in profitti minori: l’entrata di nuove impre-
se continuerà finché il prezzo di equilibrio permette-
rà di realizzare extraprofitti: quando i produttori
percepiranno di incassare solo profitti normali, tale
afflusso si fermerà. Nel lungo periodo, pertanto,
l’equilibrio per le imprese determina condizioni di
profitto normale per ciascuna di esse.

80 Risposta: C. Il filosofo e giurista torinese, il cui
pensiero si lega alle posizioni del socialismo

liberale, incarna una delle figure centrali del dibattito
culturale del secondo Novecento in Italia. Muore il 9
gennaio all’età di 94 anni. Tra le sue opere si ricor-
dano Teoria della scienza giuridica (1950), Stato,
governo, società (1985), Profilo ideologico del No-
vecento italiano (1986) e L’utopia capovolta (1990).

81 Risposta: A. I corridoi pan-europei sono stati
definiti nella seconda Conferenza Pan-Europea

a Creta nel marzo 1994 per il finanziamento delle vie
di comunicazione nell’Europa centrale e dell’Est che
richiedono grandi finanziamenti nei prossimi dieci-
quindici anni. Delle aggiunte sono state fatte nella

terza conferenza a Helsinki nel 1997. Alle volte si
parla di questi corridoi come i Corridoi di Creta o i
Corridoi di Helsinki, senza tener contro della loro
collocazione geografica. Il Corridoio di trasporto
trans-europeo 8 è uno dei dieci corridoi transeuropei
progettati per favorire il trasporto di persone, merci
ed energia tra l’Unione Europea, gli Stati balcanici
che si affacciano sul mar Nero e sul mar Caspio e gli
Stati dell’Asia Centrale. In particolare, il Corridoio
collegherà i porti di Bari e di Brindisi, in Puglia, con
l’Albania, la Macedonia e la Bulgaria. Dal porto
albanese di Durazzo, il corridoio si dirige verso
Tirana, Skopje e Sofia, fino ai porti di Burgas e Varna
(sul mar Nero). L’accordo per la realizzazione del
Corridoio 8 risale all’anno 1991. Il corridoio si do-
vrebbe sviluppare, quando terminato, per 1300 km di
rete ferroviaria e 960 km di rete stradale. Si preve-
dono in ogni caso tempi lunghi per la realizzazione
delle opere e per grande parte ci si trova ancora alla
fase di studio di fattibilità. Come possibile estensione
del corridoio in territorio italiano, è da considerare
l’intenzione di Ministero delle Infrastrutture, Ferro-
vie, Regione Puglia e Regione Campania di realizza-
re un ampliamento della linea ferroviaria Bari-Fog-
gia-Napoli adeguandola agli standard dell’alta velo-
cità (TAV). Nelle intenzioni, tale infrastruttura do-
vrebbe essere completata entro il 2020.

82 Risposta: D. La Luna ha un periodo orbitale
(ovvero il tempo che impiega un corpo orbi-

tante per compiere un’orbita completa durante il suo
moto di rivoluzione) di 27 giorni, 7 ore e 43,2 minuti.

83 Risposta: C. I parlamentari sono i rappresen-
tanti della comunità in quanto da essa eletti.

84 Risposta: E. Le imprese pagano il prezzo di
tutte le risorse che utilizzano e incassano de-

naro derivante dalla vendita dei propri prodotti, per
cui si hanno in entrata e uscita dalle imprese flussi
monetari e flussi di beni e servizi o reali, ossia quelli
che non tengono conto della componente monetaria.

85 Risposta: B. Il Cubismo è stato un movimento
artistico d’avanguardia nato a Parigi all’inizio

del Novecento. Nelle opere cubiste il soggetto è
spezzato e riassemblato in una forma astratta, addi-
rittura in certi casi raffigurato da più punti di vista.
Gli artisti più importanti sono stati Pablo Picasso,
Fernand Léger, Georges Braque e Juan Gris.

86 Risposta: B. Zenone di Elea, nel V secolo a.C.,
ebbe quale intento principale la difesa delle

conclusioni circa l’inesistenza del movimento e della
molteplicità. Nel fare ciò, egli gettò le basi dell’arte
dell’argomentare e del discutere, la dialettica. Anche
Melisso fu filosofo parmenideo, ma la sua principale
occupazione fu lo sviluppo della stessa dottrina del
maestro (la C è errata). Le altre risposte sono errate.
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87 Risposta: C. Il 1520, infatti, è l’anno della
morte di Raffaello.

88 Risposta: B. Parlando di avanguardia ci si rife-
risce a un movimento artistico e/o letterario

che sorge dall’attività di un gruppo di persone alla
ricerca di nuove forme espressive, spesso opposte
alle forme estetiche tradizionali, e che spesso utiliz-
zano il linguaggio per promuoverne il superamento.
Il termine avanguardia deriva dal linguaggio militare
e fu introdotto nell’arte agli inizi del XIX secolo; in
Italia furono i futuristi a imporlo. A questo concetto
sono collegabili tutti i movimenti indicati eccetto il
Divisionismo che prese spunto dal Puntinismo fran-
cese, quest’ultimo derivato a sua volta dalla corrente
impressionista.

89 Risposta: E. Allo stesso anno risale anche 2
maggio 1808.

90 Risposta: A. Nei suoi scritti giovanili, che ri-
salgono agli anni 1795-1796, Schelling ripren-

de il pensiero di Fichte, facendosi sostenitore dell’i-
dealismo secondo una interpretazione di taglio me-
tafisico. In questo periodo le sue critiche si rivolgono
soprattutto a Spinoza. Quest’ultimo è accusato di
aver assolutizzato la natura, annullando lo spirito
all’interno di essa (la risposta: B è errata). La risposta
C è errata, Jacobi è stato ampiamente criticato da
Schelling e da Fichte.

91 Risposta: B. Il 29 aprile 1986 a seguito di un
incidente si fonde uno dei reattori della cen-

trale e diffonde nell’aria una nube radioattiva dagli
effetti devastanti per l’ambiente circostante. Inizial-
mente il governo sovietico tace sulla tragedia, co-
prendo i resti del reattore con tonnellate di piombo e
sabbia, ritardando cosı̀ gli eventuali soccorsi ed espo-
nendo agli elevati rischi delle radiazioni la vita di
molte più persone.

92 Risposta: B. È una funzione non espressamente
attribuita alla Corte dalla Costituzione ma dal-

la legge costituzionale 1/1953 e dalla legge 352/
1970.

93 Risposta: C. Si tratta della Madonna del padi-
glione (o Madonna con il Bambino e tre ange-

li), dipinto a tempera realizzato nel 1493 circa dal
pittore italiano Sandro Botticelli.

94 Risposta: B. Il Sistema Monetario Europeo
nacque con lo scopo di stabilizzare i tassi di

cambio, ridurre l’inflazione e preparare l’unificazio-
ne monetaria europea. Incominciò a funzionare il 13
marzo 1979.

95 Risposta: A. Le altre opere segnalate nelle ri-
sposte (in ordine dalla B alla E) appartengono a

Beccaria, Alfieri, Goldoni e Pietro Verri.

96 Risposta: E. Lo stretto dei Dardanelli o Elle-
sponto, è un braccio di mare turco che collega

il mar di Marmara all’Egeo e insieme al Bosforo,
sono il confine fra Europa e Asia. La larghezza
minima dello stretto è pari a 1250 m e quella massi-
ma è di 8 km, in tutto è lungo circa 62 km. Il controllo
dello stretto dei Dardanelli è stato causa scatenante e
significativa della crisi all’origine della Guerra Fred-
da nel 1946. La Turchia, infatti, fu appoggiata dagli
Stati Uniti d’America nel contrasto con l’URSS.

97 Risposta: C. Il 4 giugno del 1989 i carri armati,
su ordine di Deng Xiao Ping, attaccarono la

folla inerme stroncando la rivolta e provocando circa
3000 morti. Le proteste erano nate contro il dilagare
della corruzione ai vertici del Partito Comunista
Cinese e contro la crescente instabilità economica
che attanagliava il Paese.

98 Risposta: C. Nell’autunno 2006 il Parlamento
europeo ha approvato l’ingresso di Romania e

Bulgaria nell’Unione Europea a partire dal 1º gen-
naio 2007. L’Unione Europea conta quindi 27 paesi
membri: questo è un avvenimento di portata storica
per questi due paesi, 17 anni dopo la caduta del
comunismo. Aumenta di 30 milioni la popolazione
dell’Europa comunitaria, dopo la grande ondata di
adesioni del maggio 2004, quando entrarono dieci
nuovi paesi, otto dei quali appartenenti all’ex blocco
comunista. Contemporaneamente, il 1º gennaio 2007
segna anche l’allargamento dei paesi dell’euro: la
Slovenia adotterà l’euro dopo essere divenuta dal
maggio 2004 membro della Ue.

99 Risposta: B. I futuristi provavano disgusto per
le idee del passato; Marinetti e altri sposarono

l’amore per la velocità, la tecnologia e la violenza. I
mezzi di trasporto e l’industria vennero da loro esal-
tati poiché rappresentavano il trionfo tecnologico
dell’uomo sulla natura.

100 Risposta: B.

101 Risposta: C.

102 Risposta: A. Il David (o Mercurio) è una scul-
tura in bronzo realizzata da Donatello all’in-

circa nel 1440. Si trova a Firenze nel Museo nazio-
nale del Bargello. Opera realizzata per il cortile di
palazzo Medici, la statua può rappresentare sia l’eroe
biblico (simbolo delle virtù civiche e del trionfo della
ragione sulla forza bruta e sull’irrazionalità) sia il dio
romano (dio dei commerci ma in questo caso inteso
come emblema di una conoscenza ermetica, riservata
cioè a uno stretto gruppo di persone).
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103 Risposta: A. I paesi europei sono 43: Spagna,
Portogallo, Andorra, Gibilterra, Francia, Prin-

cipato di Monaco, Belgio, Lussemburgo, Regno Uni-
to, Irlanda, Svezia, Norvegia, Finlandia, Islanda,
Paesi Bassi, Germania, Polonia, Rep. Ceca, Slovac-
chia, Danimarca, Svizzera, Austria, Liechtenstein,
Ungheria, Romania, Bulgaria, Repubblica di Serbia,
Repubblica di Montenegro, Slovenia, Croazia, Bo-
snia-Erzegovina, Macedonia, Albania, Grecia, Tur-
chia (parte europea), Estonia, Federazione Russa,
Malta, Bielorussia, Lettonia, Lituania, Moldavia,
Ucraina.

104 Risposta: B. La sua prima opera risale al 1404-
1405.

105 Risposta: D. Nel 1997 si realizza in Argentina
unione con l’Alianza para el Trabajo, la Justi-

cia y la Educación, più conosciuta semplicemente
come Alianza (Alleanza) fra diversi partiti politici
per condurre il Paese fuori dalla corruzione del pre-
cedente governo Menem. La campagna vincente era
stata basata sulla lotta alla disoccupazione, la purifi-
cazione della corrotta struttura politica argentina,
nella garanzia di mantenere la Ley de Convertibilidad
che stabiliva che il valore del peso fosse equivalente
a quello del dollaro. La situazione argentina, in ma-
teria economica e sociale era molto delicata: una
disoccupazione che superava il 15% e cresceva im-
placabilmente, criminalità nelle strade, sfiducia da
parte dei mercati finanziari internazionali e un volu-
minoso debito estero. Dal Ministero dell’Economia
avevano tracciato alcune misure finanziarie tendenti
a incanalare il deficit fiscale, cercando principalmen-
te il beneplacito del Fondo Monetario Internazionale
per anticipare un nuovo prestito. A partire dal feb-
braio 2001 grandi flussi di denaro iniziarono ad
abbandonare il Paese. Il Governo nominò Ministro
dell’Economia Domingo Cavallo, identificato dall’o-
pinione pubblica come un simbolo del governo di
Menem. Cavallo prende la decisione di imporre il
corralito, un pacchetto di misure economiche che
imposero una bancarizzazione totale dell’economia,
mediante il divieto di prelevare denaro contante de-
positato in banche pubbliche e private, cosa che
penalizzò soprattutto il ceto medio. Il pacchetto di
misure aveva l’appoggio dei mercati e degli organi-
smi finanziari internazionali e di vari ambiti politici
ed economici locali, ma la popolazione iniziò a ma-
nifestare un enorme scontento. Verso la metà del
mese di dicembre si produssero alcuni moti tra le
classi popolari di alcune città portati avanti dai de-
nominati piqueteros. Alcuni analisti politici attribui-
rono queste rivolte a un piano destabilizzatore orche-
strato da alcuni leader politici contrari al governo di
De la Rúa. Persero la vita diverse persone. Di fronte a
questo scenario, il Presidente decise di decretare lo
stato di assedio, che sospende le garanzie costituzio-
nali dei cittadini. L’annuncio fu fatto in diretta tele-

visiva dallo stesso De la Rúa. Spontaneamente, mi-
gliaia di argentini uscirono per le strade percuotendo
pentole, disgustati dalle recenti misure civili ed eco-
nomiche. Pacificamente, la popolazione manifestò il
proprio scontento durante tutta la notte, mentre la
polizia tentava di allontanarli dalla Casa Rosada
utilizzando gas lacrimogeni.

106 Risposta: D. Mentre la pittura di Giorgione
appare morbida e velata, Tiziano sfrutta la

forma plastica del colore nel costruire le forme.

107 Risposta: A. Ehud Olmert (1945) uomo politico
israeliano che ricopre la carica di Primo Mini-

stro dello Stato di Israele dal 4 maggio 2006. In
precedenza Olmert era stato vice Primo ministro,
Ministro delle Finanze e Ministro dell’Industria del
Governo presieduto da Ariel Sharon. Dopo una lau-
rea in psicologia, filosofia e legge conseguita presso
l’Università di Gerusalemme entra in politica molto
giovane. Eletto per otto volte, la prima nel 1973,
nella Knesset ha svolto incarichi di governo impor-
tant. È del 1988 il suo primo incarico ministeriale
come Ministro senza portafoglio e in seguito, dal
1990 al 1992 come Ministro della Salute. Dal 1993
al 2003 ricopre la carica di sindaco di Gerusalemme,
lasciando l’incarico per entrare a far parte del Go-
verno di Sharon dove ha ricoperto l’incarico di Mi-
nistro dell’Industria. Il 4 gennaio 2006, a causa della
malattia di Sharon, diviene Primo Ministro ad interim
e diventa il leader del partito centrista Kadima, che
conduce alla conquista della maggioranza relativa
nelle elezioni del 28 marzo 2006.

108 Risposta: D. Mario Balotelli è un calciatore
ghanese naturalizzato italiano. È attaccante

dell’Inter e ha giocato nella Nazionale Italiana Un-
der-21. Soprannominato ‘‘Super Mario’’ per le sue
notevoli doti calcistiche, è stato oggetto nell’aprile
2009 di cori di carattere razzista durante la partita tra
Inter e Juventus, puniti con la squalifica per un turno
di campionato dal campo della Juventus.

109 Risposta: C. Analoga regola è operante anche
per i regolamenti degli altri organi costituzio-

nali.

110 Risposta: D. Protagora, nacque ad Abdera, Tra-
cia, verso il 480 a. C. Svolse la sua attività

filosofica e d’insegnamento in diverse città greche,
soggiornando spesso nell’Atene di Pericle. A diffe-
renza dei pensatori precedenti, Protagora è un proli-
fico scrittore. ‘‘L’uomo è misura di tutte le cose, di
quelle che sono in quanto sono, di quelle che non
sono in quanto non sono’’ è una sua famosa tesi,
ripresa e discussa da Platone nel Teeteto.

111 Risposta: B. Il modello di cui l’economista si
serve non è altro che un’astrazione, una rap-
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presentazione fittizia della realtà, una sua ‘‘versione
semplificata’’ che, tenendo fermi o costanti alcuni
parametri, consenta di spiegarne altri.

112 Risposta: E. Le prime elezioni libere in Italia
dal 1934 vengono celebrate il 2 giugno 1946 a

cui avevano diritto di voto tutti gli italiani, maschi e
femmine, per la prima volta, con la maggiore età di
21 anni. Gli aventi diritto al voto rappresentavano il
61,4% degli italiani. Si tratta del referendum istitu-
zionale, per scegliere cioè fra Monarchia e Repub-
blica ed eleggere i deputati dell’Assemblea Costi-
tuente che avrebbero assolto il compito di redigere la
nuova carta costituzionale. Il 25 giugno 1946 venne
insediata l’Assemblea Costituente con Giuseppe Sa-
ragat alla presidenza. Come suo primo atto, il 28
giugno elesse come Capo provvisorio dello Stato
Enrico de Nicola. Come previsto dal Decreto Legi-
slativo Luogotenenziale n. 98/1946, l’Assemblea as-
sunse le funzioni di organo legislativo, stabilendo nel
proprio regolamento interno, che tutti i disegni di
legge deliberati dal Consiglio dei Ministri, salvo i
casi di massima urgenza, dovessero essere trasmessi
e che l’Assemblea stessa avrebbe deciso di volta in
volta quali, tra tali disegni di legge, dovessero essere
deferiti alla propria deliberazione. Lo stesso decreto
assegnò all’Assemblea il compito di stendere la nuo-
va Costituzione per lo Stato. L’Assemblea viene
sciolta nel maggio del 1948 dopo cioè, che la Costi-
tuzione della Repubblica italiana fu approvata, 22
dicembre 1947, promulgata, 27 dicembre, ed entrata
in vigore il 1º gennaio 1948.

113 Risposta: A. L’iperuranio è un concetto del
Fedro di Platone. Secondo Platone l’iperuranio

è quella zona al di là del cielo dove risiedono le idee.
L’iperuranio è il mondo oltre la volta celeste che è
sempre esistito, in cui sono le idee immutabili e
perfette, raggiungibile solo dall’intelletto, non tangi-
bile dagli enti terreni e corruttibili. Nella visione
classica la volta celeste rappresenta il limite estremo
del luogo fisico: la definizione di ‘‘oltre la volta
celeste’’, porta l’iperuranio in una dimensione meta-
fisica, a-spaziale e a-temporale e, dunque, puramente
spirituale.

114 Risposta: D. Francesco Puccioni, in arte Mike
Francis, è stato un compositore e cantante ita-

liano; raggiunge la notorietà a livello mondiale nel
1982 col brano Survivor e conferma il successo nel
1984 con la canzone Friends scritta per Ami Stewart.

115 Risposta: D. Corazón ‘‘Cory’’ Aquino è stata
una politica e rivoluzionaria filippina. Ha rico-

perto la carica di presidente delle Filippine ed è stata
il primo presidente donna dell’Asia. Fu presidente
dal 1986 al 1992, anno in cui fu sostituita da Fidel
Valdez Ramos.

116 Risposta: A. Marmolada è uno dei monti italia-
ni che appartiene alla catena delle Dolomiti.

117 Risposta: D. La Mongolia fa parte dell’Asia,
confina a nord con la Russia e per il resto con

la Cina.

118 Risposta: E. In base alle norme della Costitu-
zione italiana il Paese ripudia la guerra come

strumento di offesa alla libertà di altri popoli e Paesi.

119 Risposta: C. La conclusione di Kant sull’esi-
stenza di Dio si differenzia da quella di Carte-

sio: per questi, infatti, l’esistenza di Dio è logica-
mente deducibile, mentre per Kant è moralmente
necessaria.

120 Risposta: C. I sindacati sono organismi che
raccolgono i rappresentati delle categorie pro-

duttive. Esistono sindacati dei lavoratori e sindacati
dei datori di lavoro. La storia dei sindacati è però
soprattutto storia dei lavoratori (operai, contadini,
impiegati) che si riuniscono allo scopo di difendere
gli interessi delle loro categorie. Strumento di lotta
per eccellenza del sindacato è lo sciopero. Il sinda-
cato ha un posto preciso nella Costituzione della
Repubblica italiana. L’articolo 39 recita: l’organiz-
zazione sindacale è libera. Ai sindacati non può
essere imposto altro obbligo se non la loro registra-
zione.

121 Risposta: A. Dopo aver conosciuto la filosofia
kantiana, Fichte si occupò di diffondere il Cri-

ticismo e di scoprire l’elemento capace rivelare l’u-
nità dello spirito umano, che Kant aveva analizzato
nei suoi fondamenti. Fichte, pertanto, concepisce la
sua filosofia come l’inevitabile proseguimento della
filosofia kantiana, che culmina nel sistema dell’Idea-
lismo. Infatti, l’Io puro è, per Fichte, quell’unità
della ragione teoretica e della ragione pratica, che
Kant non aveva dimostrato. In tal modo, Fichte riter-
rà di aver trovato il fondamento necessario della
scienza filosofica.

122 Risposta: A. Per essere valido, il referendum
necessita del quorum costitutivo, ovvero che si

presentino alle urne il 50% più uno degli aventi diritti
al voto (l’astensione di più del 50% degli aventi
diritto rende invalido il referendum).

123 Risposta: B. In opposizione alla tendenza posi-
tivista, Dilthey distinse nettamente tra scienze

della natura e scienze dello spirito (errata la risposta
C). La loro differenza riguarda il piano gnoseologico
ed è conseguente alla differenza dell’oggetto studia-
to: le scienze della natura hanno a oggetto il mondo
dei fenomeni esterni all’uomo (errata la risposta A),
le scienze dello spirito hanno a oggetto l’uomo nella
sua dimensione storico e sociale. Pertanto, le scienze
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dello spirito riguardano tutto quanto agito e realizza-
to dall’uomo (non solo psicologia, logica ed etica –
errata la risposta D). Il concetto di ‘‘spirito’’ in
Dilthey è profondamente diverso da quello hegelia-
no: per Hegel lo Spirito è l’Idea in sé e per sé, cioè la
totalità dell’essere e dell’agire che assume coscienza
di sé stessa; Dilthey, invece, intese raccogliere nel
concetto di ‘‘spirito’’ tutte le relazioni tra gli uomini
e degli uomini con il mondo, inclusa la coscienza che
gli uomini hanno di queste relazioni. Le scienze dello
spirito, allora, non sono le scienze della totalità auto-
cosciente, ma i saperi circa l’uomo e il suo rapporto
storico con il mondo.

124 Risposta: B. La capitale della Birmania è Yan-
gon (già Rangoon).

125 Risposta: E. L’aeroporto di Milano-Linate, in-
titolato formalmente a Enrico Forlanini, è il

secondo aeroporto di Milano. Lo scalo milanese è
stato il luogo del più un grave disastro aereo mai
avvenuto in Italia. L’8 ottobre 2001 il volo 686 della
SAS, diretto a Copenaghen, collise con un piccolo
aereo privato che, a causa della fitta nebbia, invase
improvvisamente la pista durante il suo decollo. Il
disastro di Linate, con un bilancio finale di 118
vittime, è il più grave incidente aereo mai avvenuto
in Italia.

126 Risposta: D. Dopo aver esercitato il dubbio
metodico, Cartesio perviene alla prima verità

indubitabile ‘‘penso dunque sono’’. Tale verità è
immediata, non ha bisogno di ragionamento o espe-
rienza e si pone come evidente a se stessa.

127 Risposta: A. In Olanda le nature morte veniva-
no chiamate ontbijt (colazioni), un genere assai

diffuso tra gli artisti fiamminghi del XVII secolo. Tra
gli elementi caratterizzanti dei dipinti: il Römer,
tradizionale bicchiere germanico usato per il vino
bianco del Reno, la saliera sormontata da un piatto
di porcellana cinese e, in generale, sfumature di
colore che cedono al monocromatismo. I colori in-
fatti tendono a omologarsi, favorendo il risalto del
frutto in primo piano.

128 Risposta: D. L’alienazione, il farsi altro da sé, è
la conseguenza dell’appropriazione dei mezzi

di produzione da parte dei capitalisti. A causa di ciò,
il lavoro compiuto dall’operaio è completamente
estraneo alla sua vita, assolutamente difforme dall’o-
riginaria condizione che faceva dell’uomo colui che
produce e riproduce la propria esistenza intervenendo
sul mondo. Questa condizione originaria e peculiare
all’uomo è da concepirsi come modalità di oggetti-
vazione dell’uomo nella natura, cioè il modo con il
quale l’uomo si fa oggetto della natura modificando-
la. Ora, privato del rapporto diretto tra il proprio
lavoro e i propri bisogni, l’operaio passa la vita a

produrre ciò che gli è estraneo, per conto di chi
possiede i mezzi di produzione. In tal modo, l’ogget-
to prodotto gli è alieno, come aliena è la stessa
produzione, che non conserva nulla del rapporto tra
l’uomo e la natura, peculiare all’umanità. Da ciò si
realizza una condizione ben più allargata di aliena-
zione, che coinvolge l’intera esistenza dell’uomo,
alla quale si lega anche l’abbrutimento degli strati
sociali più miseri. La risposta: A è errata, non solo
l’alienazione si genera nella produzione e non nel
tempo libero, ma essa si estende dai luoghi di produ-
zione sino ai luoghi del tempo libero, passando dalla
sussunzione formale alla sussunzione reale, con la
quale tutta la vita dell’operaio è assoggettata alla
produzione capitalistica. La risposta: B è errata, le
ideologie sono conseguenze della produzione e ri-
specchiano lo stato di alienazione. Anche la mancan-
za di potere decisionale in politica non può essere
causa di alienazione, ma suo rispecchiamento (errata
la C). Infatti, lo Stato è uno strumento di manteni-
mento del potere sociale, che potrebbe consentire una
partecipazione solo apparente dell’operaio alle deci-
sioni. La risposta: E è errata, anche un aumento del
potere salariare non cambierebbe la sostanza delle
cose.

129 Risposta: D. Orazio (65-8 a.C.) fu autore latino
di epoca augustea tra cui le Odi, dove viene

espressa l’idea di vita semplice e serena, lontana dal
lusso.

130 Risposta: B. Campobasso è una provincia del
Molise; mentre le province della Campania

sono: Napoli, Avellino, Caserta, Benevento, Salerno.

131 Risposta: B. Mentre i contrasti cromatici nei
quadri puntinisti valorizzavano i singoli colori,

i suoi colori dominanti erano ‘‘divorati’’ dai contra-
sti.

132 Risposta: A. Si intende infatti per bene succe-
daneo un bene capace di soddisfare un bisogno

rispetto a un altro bene, mentre il cd rispetto al lettore
rappresenta un bene complementare (si usa con altri
beni per soddisfare un bisogno); la domanda di un
bene di Giffen aumenta all’aumentare del suo prezzo,
visto che si tratta di un bene inferiore e che la
percentuale di reddito destinata al suo acquisto è
rilevante. Infine, i beni immobili sono quelli che,
naturalmente o artificialmente, sono assimilati al
suolo anche se in via transitoria (il suolo, le sorgenti
e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le costruzio-
ni...).

133 Risposta: B. Il 25 agosto muore Ted Kennedy.
Bob (Robert Kennedy) era stato assassinato nel

1968, all’indomani della sua vittoria nelle elezioni
primarie di California e South Dakota. Eunice Ken-
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nedy era invece la sorella di John, anche lei scom-
parsa nell’agosto 2009.

134 Risposta: B. Il Presidente della Repubblica è
eletto dal Parlamento e non nominato dal Go-

verno. Il potere esecutivo attua le norme emanate dal
legislatore. La risposta C si riferisce al potere legi-
slativo. Il Governo non controlla il Parlamento; in
realtà avviene esattamente il contrario. È il Parla-
mento che sfiducia o meno il Governo. La risposta E
si riferisce al potere giudiziario.

135 Risposta: C. In Italia il Presidente della Repub-
blica è eletto dal Parlamento in seduta comune

ogni sette anni.

136 Risposta: E.

137 Risposta: A. Il PIL è il Prodotto Interno Lordo
di un Paese in un certo intervallo di tempo

(solitamente un anno) destinati al consumo finale;
non viene quindi conteggiata la produzione destinata
ai consumi intermedi inter-industriali, cioè quella
parte della produzione riutilizzata e scambiata tra le
imprese stesse. È considerato la misura della ricchez-
za prodotta in un Paese. Si può anche dire che il PIL è
la somma dei valori aggiunti generati dalle imprese
private e dalla Pubblica Amministrazione all’interno
di un dato paese in un determinato periodo di tempo.
Il PIL è detto lordo perché è al lordo degli ammorta-
menti, della ripartizione cioè delle spese sostenute
per beni e mezzi di produzione con un utilizzo plu-
riennale. Nel PIL si tiene conto di tutte le transazioni
in denaro e si trascurano quelle a titolo gratuito,
restano quindi escluse le prestazioni nell’ambito fa-
miliare e quelle attuate dal volontariato. Tutte le
transazioni sono considerate positive, cosicché ne
entrano a far parte i danni provocati dai crimini,
dall’inquinamento, dalle catastrofi naturali. In questo
modo il PIL non fa distinzione tra le attività che
contribuiscono al benessere e quelle che lo diminui-
scono.

138 Risposta: E. L’altrimenti detta Moneta ad Alto
Potenziale contempla tutte quelle attività tra-

sformabili in contante immediatamente e senza costo
o a costo prefissato, attività che possono essere de-
positate come riserva obbligatoria presso la Banca
Centrale; secondo un’altra storica e forse desueta
definizione, essa comprende biglietti della Banca
d’Italia, biglietti e monete del Tesoro, depositi a vista
presso la Banca d’Italia di pertinenza di banche e
privati e margine che le banche hanno in conto anti-
cipazione ordinaria con la Banca d’Italia (quota non
ancora utilizzata del credito aperto nei loro confron-
ti).

139 Risposta: C. La Sicilia fa parte dell’Italia insu-
lare. Con i suoi 25 710 km2 è la regione più

estesa d’Italia nonché, con i suoi 25 460 km2, la più
grande isola del mar Mediterraneo.

140 Risposta: E. Tali leggi saranno vere contestual-
mente alle ipotesi formulate e non vere in

assoluto; le ipotesi iniziali sono fondamentali per
poter spiegare la realtà che ci circonda, altrimenti
troppo complessa e difficile da sondare.

141 Risposta: C. L’eclissi lunare è un fenomeno che
porta l’ombra della Terra a oscurare parzial-

mente o totalmente la Luna, e si verifica dunque
quando la Terra si trova tra il Sole e la Luna.

142 Risposta: A. Il limite delle nevi persistenti è la
quota oltre la quale la neve si accumula nel

tempo. La quantità necessaria cioè a superare la
quantità di quella che viene persa per fusione o
sublimazione, creando cosı̀ i ghiacciai. Questo av-
viene nelle zone polari e di alta montagna, dove la
temperatura è fredda e nevica molto. La neve si
accumula nel tempo al di sopra di una quota delle
nevi permanenti. Detta quota dipende sia dalla tem-
peratura sia dall’intensità delle precipitazioni nevo-
se. All’equatore è di circa 4500 m, mentre verso i poli
si abbassa fino al livello del mare; sulle Alpi esso
varia tra i 3100 m della Valle d’Aosta, dove le preci-
pitazioni sono più scarse, e i 2500 m del Friuli, dove
nevica più spesso.

143 Risposta: D. Il Prodotto Nazionale è l’insieme
dei beni e servizi finali merceologicamente

diversi e prodotti in un anno da un Paese: i beni finali
differiscono dai beni intermedi che sono quelli reim-
piegati in un settore produttivo nell’anno in corso.
Nel calcolo del PN non si calcolano questi ultimi al
fine di evitare delle duplicazioni.

144 Risposta: D. Nell’aprile 2009 ha avuto luogo il
sesto allargamento della NATO, con l’ingresso

di Albania e Croazia. La NATO conta attualmente 28
stati membri: Belgio, Canada, Danimarca, Francia,
Islanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia,
Portogallo, Regno Unito, Stati Uniti (paesi fondato-
ri), Grecia e Turchia (primo allargamento), Germania
(secondo allargamento), Spagna (secondo allarga-
mento), Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria (quar-
to allargamento), Bulgaria, Estonia, Lettonia, Litua-
nia, Romania, Slovacchia e Slovenia (quinto allarga-
mento) e appunto Albania e Croazia (sesto allarga-
mento).

145 Risposta: E. Le prime tre opzioni si riferiscono
allo Stato assoluto. La risposta D non è corret-

ta: basti ricordare che lo Stato liberale ottocentesco si
caratterizzava (fino al primo conflitto mondiale) per
un fenomeno di esclusione di matrice classista. Tra le
altre caratteristiche dello Stato liberale ricordiamo
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l’introduzione di una costituzione, capace di limitare
l’uso arbitrario del potere.

146 Risposta: A. La Valle d’Aosta è una regione
dell’Italia nord-occidentale, con un’unica pro-

vincia, Aosta e con 74 comuni. È la meno estesa
d’Italia, mentre la più estesa è la Sicilia.

147 Risposta: A. Il 7 ottobre 2001 in Italia gli
italiani furono chiamati a decidere se confer-

mare o meno la modifica del titolo V della Costitu-
zione della Repubblica italiana: i favorevoli furono
10 433 574 (64,2%) e i contrari 5 816 527 (35,8%),
con il 34,1% di votanti. Il referendum costituzionale
o confermativo, è previsto nella Costituzione italiana
all’art. 138 nel caso in cui vi siano già state due
votazioni da parte delle camere di una legge di revi-
sione costituzionale. Le Camere in seconda delibera
devono raggiungere la maggioranza assoluta, cioè è
necessario il voto favorevole del 50% più 1 dei
componenti la Camera. La richiesta di referendum
può essere presentata da un quinto dei membri di una
Camera, da cinquecentomila elettori o da cinque
Consigli regionali entro tre mesi dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura per lo svolgi-
mento del referendum costituzionale è disciplinata
dal titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352. Fino
al 1970, infatti, non era richiedibile il referendum
costituzionale, essendo assente qualunque legge di-
sciplinante tale istituto, e quindi fino ad allora per
ogni revisione e legge costituzionale si è raggiunta in
seconda delibera la maggioranza qualificata.

148 Risposta: C. In base all’altezza le Alpi si di-
stinguono in: basse (fino a 1600 metri); medie

(da 1600 a 2700 metri); alte (oltre i 2700 metri).
Secondo la lunghezza invece si distinguono: Occi-
dentali (dal Colle di Cadibona al Col di Ferret);
Centrali (dal Col di Ferret al passo del Brennero);
Orientali (dal passo del Brennero al Monte Nevoso).

149 Risposta: D. L’isoquanto viene anche detto
curva dal ‘‘prodotto costante’’ e indica le infi-

nite combinazioni di due fattori di produzione che
danno luogo a una medesima quantità di prodotto. Ad
ogni isoquanto corrisponde una certa quantità pro-
dotta del bene considerato. Spostandosi lungo un
isoquanto, non cambia la quantità di bene prodotto,
bensı̀ la combinazione dei fattori di produzione. In-
dicando con Q = f(K,L) la funzione della curva degli
isoquanti (poniamo che il livello tecnologico venga
dato come esogeno), si andranno a considerare quindi
solo le variazioni dei due fattori L e K per una stessa
quantità di output Q. Tutti i punti sull’isoquanto
denotano combinazioni tecniche efficienti.

150 Risposta: D. Comte ritenne che la storia della
psiche del singolo uomo e la storia dell’uma-

nità potessero essere ridotte a una legge dello svilup-

po. L’antichità, come la mente di un bambino, sareb-
be dominata dall’attribuzione degli eventi vedendone
la causa in agenti sovrannaturali. Il processo di ma-
turazione dell’umanità (e del bambino) avrebbero
condotto a spiegazione degli eventi attraverso essen-
ze astratte. Solo nello stadio positivo (come nell’uo-
mo maturo), gli esseri umani cercano nelle leggi
naturali le spiegazioni degli eventi.

151 Risposta: E. Diego Armando Maradona (1960)
ex calciatore di nazionalità argentina, sopran-

nominato per il suo talento El Pibe de Oro. È stato
eletto, insieme a Pelé, come miglior calciatore del
Novecento. Il suo fisico non portava a credere che il
suo estro, la sua fantasia e la padronanza nel gestire
le situazioni di gioco potessero portare a vincere
qualsiasi partita, facendo fede al suo piede sinistro,
a detta di tutti capace di calciare traiettorie spesso
inimmaginabili e imprevedibili. Maradona iniziò a
giocare a calcio nella squadra del padre, l’Estrella
Roja, notato durante una selezione entra a far parte
della squadra giovanile dell’Argentinos.

152 Risposta: E. Margaret Doody è una scrittrice
anglo-canadese. Alla fine degli anni Settanta

pubblica un racconto nel quale l’investigatore prota-
gonista era addirittura Aristotele che usa le ferree
leggi della sua logica per risolvere una serie di casi
criminosi.

153 Risposta: C. In questa composizione Leonardo
non sembra più esprimere la certezza nel do-

minio intellettuale da parte dell’uomo di sé e del
mondo, ma la ‘‘rappresentazione della ferocia come
matta bestialità’’.

154 Risposta: E. La Cappella degli Scrovegni fu
fatta costruire e affrescare tra il 1303 e il

1306 da Arrigo degli Scrovegni, il quale intendeva
con tale opera redimere la fama del padre Reginaldo,
noto usuraio. Ospita un celebre ciclo di affreschi di
Giotto, considerato uno dei capolavori dell’arte oc-
cidentale.

155 Risposta: C. Il tempietto a pianta quasi circo-
lare risulta alleggerito dal porticato che per-

mette la circolazione dell’aria e dalla minore possan-
za della muratura.

156 Risposta: A. Dmitri Medvedev è l’attuale pre-
sidente della Russia. Il suo mandato ha avuto

inizio nel maggio del 2008.

157 Risposta: E. Il 15 aprile 1874 lo studio del
fotografo Nadar aprı̀ le porte a una mostra di

165 opere eseguiti da artisti impressionisti, quali
Monet, Cezanne, Degas ecc.
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158 Risposta: B. Assieme a Belgio, Germania,
Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi l’Italia è

stata tra i Paesi fondatori del progetto europeo. Nel
1973 vi hanno anche aderito Danimarca, Irlanda e
Regno Unito, nel 1981 la Grecia, Spagna e Portogallo
nel 1986, mentre Austria, Finlandia e Svezia solo nel
1995.

159 Risposta: D. La Repubblica federale presiden-
ziale del Messico, con capitale Città del Mes-

sico confina con Usa, Guatemala e Belize, Oceano
Pacifico, Mar Caraibico e ovviamente Golfo del
Messico.

160 Risposta: D. L’Iraq stato dell’Asia, confina con
Turchia a nord, Arabia Saudita e Kuwait a sud,

Siria a nord-ovest, Giordania a ovest e Iran verso est
con capitale Baghdad. Con la caduta del regime di
Saddam Hussein, dal 9 aprile 2003 l’Iraq è stato un
protettorato militare americano, e dal gennaio 2005
un governo locale di transizione guida il Paese. Pos-
siede le terze riserve mondiali di petrolio. Nella parte
occidentale si trova un lembo del tavolato arabico e
una parte del deserto siriaco, entrambi attraversati
dal corso dell’Eufrate e con al centro la Mesopota-
mia, una grande pianura alluvionale. Le acque del
Tigri e dell’Eufrate sono intensamente utilizzate a
scopo irriguo, rappresentando la base per lo sfrutta-
mento agricolo del suolo e per lo stesso insediamento
umano. La parte a nord-est del Paese è occupata da
una serie di catene montuose, appartenenti al sistema
degli Zagros.

161 Risposta: B. Nietzsche ricostruisce il percorso
che ha generato la morale dentro di noi. Questo

è il processo di opposizione della ‘‘morale aristocra-
tica’’ (lo spirito fiero e creatore, della vita piena) con
la ‘‘morale degli schiavi’’ (la debolezza e l’invidia).
Sono questi uomini mediocri, che hanno opposto alla
fierezza aristocratica l’obbligo morale, il dovere.
Nasce cosı̀ la legge morale del sacrificio, della sotto-
missione, che impedisce ogni nuova creazione e che
priva il mondo della morale aristocratica.

162 Risposta: D. Il monumento equestre al Gatta-
melata è una statua in bronzo di Donatello,

situata in piazza del Santo a Padova. Eretta in onore
del condottiero della repubblica veneta Erasmo da
Narni dopo una lavorazione durata dal 1447 al 1453.
Il monumento si ispira alla statuaria equestre romana,
tematica non più ripresa nel Medioevo (si veda la
statua di Marco Aurelio), e il gusto verista è attestato
dall’espressione del volto, dal corpo del condottiero e
dal cavallo.

163 Risposta: B. Il bianco è un colore con alta
luminosità ma senza tinta. Più precisamente,

contiene tutti i colori dello spettro elettromagnetico
ed è chiamato anche colore acromatico; invece il nero

è l’assenza di colori. L’impressione della luce bianca
è creata dall’unione di certe intensità dei colori pri-
mari dello spettro: rosso, verde e blu. Bisogna notare
che l’illuminazione prodotta con questa tecnica è
diversa da quella prodotta dall’incandescenza.

164 Risposta: D. I deputati sono 630 mentre i sena-
tori sono 315, numero al quale bisogna aggiun-

gere i senatori a vita.

165 Risposta: C. John Locke (1632-1704) è stato un
importante filosofo britannico della seconda

metà del Seicento ed è considerato il padre dell’em-
pirismo moderno. Locke concentra le sue riflessioni
su tre tematiche: la teoria della conoscenza, la poli-
tica e la religione. Lo scopo principale è quello di
indagare i limiti e le possibilità dell’intelletto umano,
cosı̀ da operare una chiarificazione circa le sue ca-
pacità, i poteri reali e i campi di applicazione. Egli
vuole determinare concretamente il funzionamento
dell’intelligenza umana, rifiutando l’idea che nell’in-
telletto umano esistano princı̀pi e idee innate. Locke
pensa che la mente all’inizio sia come una tabula rasa
cioè priva di idee, senza conoscenza. La mente non
contiene nessun elemento a priori e la conoscenza
deriva assolutamente dall’esperienza. Critica quindi
l’innatismo, l’esistenza cioè di idee innate che l’ani-
mo umano riceve con l’esistenza stessa. Questo con-
cetto per Locke è errato in quanto non esiste nessun
consenso universale intorno a queste idee che si
pretendono innate. La convinzione delle idee innate
era nel Seicento diffusa non solo nella cultura filo-
sofica ma anche nell’insegnamento universitario, an-
che con lo scopo di evitare contrasti con la Chiesa.
Locke si preoccupa di sottolineare che egli nega, per
quanto riguarda Dio e la morale, solo il carattere
innato di tali princı̀pi ma non la loro certezza. L’idea
di Dio è certa, ma non innata. Dunque Locke arriva a
formulare una teoria basata sui sensi, la conoscenza
che deriva dall’esperienza sensibile. Sono i nostri
sensi, come per esempio l’ottica, che ci mostrano il
mondo, gli oggetti. Se in un primo momento è la
sensazione a mostrarci gli oggetti, necessariamente
segue a essa la riflessione.

166 Risposta: B. La figura dell’inetto a vivere viene
inaugurata dalle Memorie dal sottosuolo di

Dostoievski.

167 Risposta: B. Ricardo Montalbán è stato un at-
tore messicano, naturalizzato americano; atto-

re in numerosissimi film, lo ricordiamo principal-
mente nella serie Fantasilandia (nella quale era il
protagonista) e nel film di fantascienza Star Trek II:
L’ira di Khan (1982) nel quale interpretava appunto
Khan. La canzone La bamba citata nella prima rispo-
sta è invece un successo del cantante americano
Ritchie Valens, morto a soli 17 anni in un incidente
aereo nel quale perse la vita anche un altro celebre
cantante, Buddy Holly.
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168 Risposta: B. Il Governo in Italia è un organo
collegiale composto dal Presidente del Consi-

glio e dai Ministri, che insieme formano il Consiglio
dei Ministri; spetta a questo il potere esecutivo, cioè
il potere di applicare le leggi, distinto dal potere
legislativo, che è la facoltà di fare le leggi, mentre
il potere giudiziario è il potere di giudicare, ed even-
tualmente punire, chi non rispetta le leggi. La sepa-
razione tra i tre poteri è volta a garantire l’imparzia-
lità delle leggi e della loro applicazione.

169 Risposta: E. Si tratta di Karl Malden, attore
dalla fisionomia inconfondibile a causa del

naso rotto in gioventù: lo ricordiamo in Un tram che
si chiama desiderio (1952), Io confesso (1953 di
Hitchcock), Fronte del porto (1954), Baby Doll
(1956), Prigioniero della paura (1957), I due volti
della vendetta (1961 di Marlon Brando), Il grande
sentiero (1964 di John Ford), Uomini selvaggi
(1971). Dagli anni ’70, Malden ha prevalentemente
preso parte a telefilms (era il tenente Stone nella serie
Le strade di San Francisco al fianco del giovane
Michael Douglas).

170 Risposta: C. La UE, Unione Europea, è un’or-
ganizzazione di tipo sovranazionale e intergo-

vernativo, che dal 1º gennaio 2007 comprende 27
Paesi membri indipendenti e democratici. La sua
istituzione sotto il nome attuale risale al trattato di
Maastricht del 7 febbraio 1992 (entrato in vigore il 1º
novembre 1993), al quale tuttavia gli stati aderenti
sono giunti dopo un lungo cammino. Per l’incorpo-
razione di uno stato terzo all’Unione, questo deve
rispettare delle condizioni economiche e politiche
conosciute come criteri di Copenaghen. I Paesi can-
didati, oltre a dover essere situati geograficamente in
Europa, debbono presentare: istituzioni stabili che
garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti
umani e il rispetto delle minoranze; un’economia di
mercato funzionante e la capacità di fronteggiare la
competizione e le forze del mercato all’interno del-
l’Unione; la capacità di sostenere gli obblighi deri-
vanti dall’adesione, inclusi l’adesione all’unione po-
litica, economica e monetaria. Nel dicembre 1995 il
Consiglio europeo di Madrid ha riformulato i criteri
d’accesso, richiedendo che i nuovi membri adattino
la propria struttura amministrativa e giuridica per
fare in modo che la legislazione europea possa essere
efficacemente adottata dalla legislazione nazionale.

171 Risposta: D. Pierre-Auguste Renoir è stato uno
dei massimi esponenti dell’Impressionismo.

Tra le sue opere più note troviamo La balançoire
(L’altalena, 1876), Colazione in riva al fiume (1879)
e Le bagnanti (1918-1919).

172 Risposta: A. Qualora lo Stato o una Regione
ritengano, rispettivamente, una legge regionale

o una statale in contrasto con i criteri costituzional-

mente fissati per il riparto della competenza legisla-
tiva tra Stato e Regioni, possono sollevare la questio-
ne davanti alla Corte.

173 Risposta: B. Il bianco è un colore con alta
luminosità ma senza tinta. Più precisamente

contiene tutti i colori dello spettro elettromagnetico
ed è chiamato anche colore acromatico. L’impressio-
ne della luce bianca è creata dall’unione di certe
intensità dei colori primari dello spettro: rosso, verde
e blu.

174 Risposta: D. Il Titolo II della Costituzione
Italiana, parte che regola le mansioni del Pre-

sidente della Repubblica, cita all’articolo 87: Il Pre-
sidente della Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta l’unità nazionale. Può inviare messaggi
alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e
ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomi-
na, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando oc-
corra, l’autorizzazione delle Camere. Ha il comando
delle Forze Armate, presiede il Consiglio Supremo di
Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio
superiore della Magistratura. Può concedere grazia e
commutare le pene. Conferisce le onorificenze della
Repubblica.

175 Risposta: D. Afelio e perielio sono i punti in cui
la Terra si trova alla minima distanza (147

milioni di km) e alla massima distanza dal Sole
(152 milioni di km) La linea che unisce questi punti
è detta linea degli apsidi. La linea dei nodi è la linea
intersezione tra i piani orbitali della Luna e della
Terra. La linea degli equinozi è la linea che passando
per il centro del Sole unisce i due punti dell’orbita in
cui i raggi solari sono allo Zenit dell’Equatore. La
linea dei solstizi è perpendicolare alla linea degli
equinozi e unisce i due punti in cui il Sole è alla
massima elevazione rispetto al piano equatoriale.

176 Risposta: B. Alvar Aalto fu il maggior espo-
nente dell’architettura organica europea, insie-

me ad altri maestri del movimento moderno (Le
Corbusier, van der Rohe e Gropius). La colonna
portante del suo stile è il continuo riferimento alla
tradizione finlandese, dal cui patrimonio culturale
egli spesso attinge: ciò lo portò all’uso di materiali
naturali (prevalentemente legno).

177 Risposta: C. L’art. 116 della Costituzione della
Repubblica Italiana prevede che vengano attri-

buite forme e condizioni particolari di autonomia a
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cinque regioni: Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adi-
ge, Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta. Questo
statuto consiste in una maggiore autonomia statutaria
e finanziaria; inoltre genera ulteriori attribuzioni le-
gislative in altre materie.

178 Risposta: E. I fiumi del Veneto e del Friuli
sono: l’Isonzo, il Tagliamento, la Livenza, il

Piave, il Brenta, l’Adige. Mentre il Ticino è un fiume
lombardo che sfocia nel Lago Maggiore.

179 Risposta: D. Il clima dell’Europa è complessi-
vamente temperato, tuttavia presenta notevole

varietà, a seconda della latitudine, dell’altitudine,
della distanza dal mare; se ne distinguono quattro
tipi: atlantico, continentale, di transizione e mediter-
raneo.

180 Risposta: A. L’Estonia (45 100 km2) è una Re-
pubblica parlamentare, mentre gli altri Paesi

citati costituiscono la CSI, comunità nata il 21-11-
1991 ad Alma-Ata che riunisce 12 delle 15 Repub-
bliche dell’ex URSS.

181 Risposta: C. La teoria cosmica di Pitagora,
basata sull’idea di un fuoco centrale e di mo-

vimenti ciclici dei pianeti, compreso il sole (la D è
errata), sarà sviluppata da Aristarco di Samo, nel III
secolo a.C., il quale giunse a elaborare una teoria
eliocentrica. Filolao e Archita furono due pitagorici a
capo di scuole, ma non si riconosce loro l’aver ela-
borato l’eliocentrismo (A e B sono errate). Senofane
non fu un pitagorico, né elaborò una dottrina elio-
centrica (E errata).

182 Risposta: D. L’influenza suina è provocata dal-
la trasmissione del virus Orthomyxovirus dai

suini all’uomo; i focolai di infezione umana sono
stati accertati nell’aprile 2009 in Messico e successi-
vamente in maniera minore in altri paesi del mondo.

183 Risposta: D. Nigeria 128 milioni (più popoloso
in assoluto), Egitto 69 milioni, RD Congo 57

milioni, Sudafrica 46 milioni, Algeria 32 milioni.
(Fonte: Istituto Geografico De Agostini 2007.)

184 Risposta: E. Il Kilimangiaro misura 5895 metri
sul livello del mare; è l’unico massiccio che

non fa parte di una catena montuosa.

185 Risposta: C. Il punto di tangenza si trova sul
vincolo di bilancio e quindi esprime una scelta

efficiente dal punto di vista del reddito a disposizione
del consumatore. Inoltre, questo punto è l’unico pun-
to sul vincolo di bilancio che gli assicura l’utilità
totale più alta.

186 Risposta: C. La trattatistica è un genere oggi
considerato extraletterario, fino al Settecento

erano opere in stile argomentativo, a volte dialogico,
che illustravano i princı̀pi di una determinata disci-
plina. Un esempio è Il Principe di Machiavelli.

187 Risposta: C. Secondo Dilthey, nelle scienze
della natura noi conosciamo con l’osservazio-

ne esterna, mentre la conoscenza delle cose dello
spirito è realizzata per mezzo della esperienza vissu-
ta (Erlebnis). I fatti umani sono il risultato della
oggettivazione della vita degli uomini. Grazie al
‘‘co-sentimento’’ e alla ‘‘penetrazione simpatetica’’,
l’uomo può rivivere (Nacherleben) le oggettivazioni
degli altri uomini, giungendo a una comprensione
che è completamente diversa da quella della natura
estranea.

188 Risposta: D. Lo scopo ultimo, infatti, era quello
di riavvicinarsi alla natura e superare il lin-

guaggio estremamente erudito del Manierismo.

189 Risposta: C. La precessione degli equinozi è
causata dall’attrazione luni-solare e ha una

periodicità di circa 26.000 anni. La direzione dell’as-
se di rotazione terrestre non è fissa ma ruota lenta-
mente da Ovest verso Est descrivendo un doppio
cono con vertice nel centro della Terra. Come conse-
guenza l’asse terrestre non punterà sempre verso la
Stella Polare ma tra 13.000 anni, quando l’asse avrà
compiuto mezzo giro, punterà verso la stella Vega
nella costellazione della Lira. Le differenti situazioni
vengono anticipate annualmente di 1/26 000 di anno,
corrispondente a circa 20 minuti. Il termine ‘‘moto di
precessione degli equinozi’’ non è molto appropriato
perché non precedono soltanto gli equinozi, bensı̀
anche i solstizi e qualsiasi altro momento dell’anno.

190 Risposta: D. Come suggerisce il nome, si tratta
di una brocca per l’acqua, dotata di un piede,

con due anse orizzontali e/o una verticale.

191 Risposta: D. Partendo da alcune osservazioni
sulla realtà britannica, l’economista Phillips

evidenziò una relazione tra tasso di disoccupazione
e tasso di crescita del salario monetario. L’andamen-
to della curva mostra come la crescita di quest’ultimo
sia molto elevata per valori bassi della disoccupazio-
ne e addirittura negativa nel caso opposto. Il salario,
dunque, tende a crescere rapidamente quando il tasso
di disoccupazione risulta basso, quando cioè è alta la
domanda di beni e di lavoro. Analoghe relazioni
vennero presto osservate in altri paesi, tanto che altri
economisti proposero una esplicita relazione tra in-
flazione e disoccupazione, partendo dalle considera-
zioni di Phillips: quando l’inflazione era elevata la
disoccupazione era modesta, e viceversa.

192 Risposta: E. Barack Hussein Obama, 44º Pre-
sidente degli Stati Uniti, candidato alle elezio-

ni presidenziali nel febbraio 2007; avendo sconfitto
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alle elezioni primarie del Partito Democratico la
senatrice dello Stato di New York (nonché ex first
lady) Hillary Clinton, ottiene nell’agosto 2008 l’in-
vestitura ufficiale durante la convention di partito
tenutasi a Denver. Infine il 4 novembre 2008 vince
le elezioni presidenziali insediandosi il 20 gennaio
2009 (giorno del giuramento davanti alla nazione).

193 Risposta: D. Si tratta di una pratica illecita
consistente nella compravendita di valori mo-

biliari di una società da parte di un soggetto che, in
virtù della propria posizione all’interno della stessa,
può beneficiare di informazioni riservate e non di
pubblico dominio che, come tali, danno luogo a
un’asimmetria informativa a tutto vantaggio di chi
le possiede rispetto agli altri investitori sul mercato.

194 Risposta: B. L’ucraino appartiene al ceppo del-
le lingue slave.

195 Risposta: D. Il Lago Vittoria si estende per una
lunghezza di 84 131 km2; è il più vasto del

continente africano e il terzo al mondo.

196 Risposta: C. Massimo D’Alema (1949), politi-
co italiano. Il 17 maggio 2006 è stato nominato

Ministro degli Affari Esteri e vicepresidente del
Consiglio nel Governo Prodi II. Francesco Rutelli
(1954), politico italiano. È stato inoltre presidente
nazionale e leader del partito politico La Margherita
dal 2001 (anno della sua fondazione) fino allo scio-
glimento del partito avvenuto nel 2007. Al termine
delle elezioni politiche del 2006 ha ricevuto un nuo-
vo mandato parlamentare alla Camera. Il 17 maggio
2006 è stato nominato vicepresidente del Consiglio.

197 Risposta: B. Contro lo Scetticismo, Campanel-
la sostiene una fonte innata del sapere, sapien-

tia insita, che è autocoscienza (sensus sui): l’anima
sa di essere, perché presente a se stessa. A tale
conoscenza, certa e inconfutabile, si aggiunge la
sapientia illata: il sapere che si ottiene dalle altre
cose.

198 Risposta: C. Comunemente la pressione del
pulsante F1 permette di accedere all’HELP

del software in uso.

199 Risposta: B. La Pinacoteca di Brera è una gal-
leria di arte antica e moderna; si trova a Milano

in via Brera.

200 Risposta: A. Hegel nacque nel 1770 (risposta: E
errata). Mentre studiava filosofia e teologia a

Tubinga, nel 1789 scoppiò la Rivoluzione francese,
della quale condivise gli ideali (la risposta: D è
errata). Conobbe Schelling, che esercitò una profon-
da influenza sul suo pensiero. I suoi studi furono
principalmente dedicati alla teologia e solo con la

pubblicazione della Fenomenologia dello Spirito nel
1807, il suo pensiero assunse quelle peculiarità che lo
avrebbero allontanato da Schelling, dando vita al
sistema hegeliano. L’importanza di quest’opera è da
molti ritenuta centrale nell’impianto filosofico di
Hegel. Lo stesso filosofo attribuı̀ alla Fenomenologia
dello Spirito la funzione di primo accesso al sistema
filosofico: sebbene non possa esservi una introduzio-
ne alla filosofia che non sia già filosofare, quest’o-
pera ha lo scopo di consentire l’accesso mediato al
sapere filosofico.

201 Risposta: D. Mentre Mantegna, Lorenzo de’
Medici e papa Giulio II sono riconducibili

alla seconda metà XV secolo, cioè il periodo in cui
in Italia iniziò a svilupparsi il Rinascimento, sia
Giotto sia Dante vissero più di un secolo prima,
cioè a cavallo del XIV secolo e le stesse opere di
Giotto testimoniano il suo posizionamento tempora-
le.

202 Risposta: E. All’interno del Palazzo Ducale di
Mantova, Mantegna dipinse la famosa Camera

picta o Camera degli sposi.

203 Risposta: B. Secondo Aristotele, la conoscenza
umana si può svolgere in due direzioni, sce-

gliendo una delle due seguenti vie: avere una prima
conoscenza sensibile del particolare e da questa risa-
lire all’universale via dell’induzione, o seguire la
strada opposta, cioè partire dall’universale per anda-
re al particolare via della deduzione. Secondo Ari-
stotele non sono né i sensi per via induttiva, né la
razionalità per via deduttiva, a dare di per sé garanzia
di verità, bensı̀ soltanto l’intuizione intellettuale:
essa consente di cogliere l’essenza della realtà for-
nendo dei princı̀pi validi e universali, da cui il ragio-
namento sillogistico trarrà soltanto delle conclusioni
coerenti con le premesse; per Aristotele occorre ben-
sı̀ partire dai sensi, ma l’induzione empirica non ha
per lui valore logico-deduttivo, fungendo unicamente
da avvio di un processo che culmina con l’intervento
di un trascendente intelletto attivo. La differenza
sostanziale fra induzione e sillogismo (o ragiona-
mento deduttivo), sarebbe insita, nel termine medio
del ragionamento stesso. Infatti, questo, nel primo
caso (induzione) è un semplice fatto, mentre nel caso
della deduzione funge da perché sostanziale. Quindi,
sillogismo deduttivo: tutti gli uomini sono animali,
tutti gli animali sono mortali, dunque tutti gli uomini
sono mortali. Il termine medio qui è ‘‘animale’’ e
costituisce di fatto la connessione necessaria tra i due
estremi. Il termine medio in questo caso è ciò che
solo rende possibile l’affermazione che tutti gli uo-
mini sono mortali. Esso è la conditio sine qua non,
spiega e dimostra, ci fa pervenire a una conclusione
valida sempre, quindi è ciò che ci dice che gli uomini
moriranno tutti, prima o poi, perché sono sostanzial-
mente animali.
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204 Risposta: B. Ciò che lo interessa di più è la
percezione ottica della luce e dell’atmosfera.

205 Risposta: B. Situata sulle rive dell’Eufrate cir-
ca 360 km a sud-est di Bagdad, vicino alle

rovine della antica città di Ur dei Caldei, Nassirya è
anche è sede di importanti giacimenti petroliferi.
Purtroppo è diventata tristemente famosa per l’atten-
tato che il 12 novembre 2003 ha coinvolto il nostro
contingente e ha portato alla morte di ben 19 soldati
italiani, facenti parte del contingente di pace inviato
dall’ONU.

206 Risposta: D. Trinidad e Tobago è uno stato
costituito dalle due isole, situate al largo del

Venezuela di fronte al delta dell’Orinoco.

207 Risposta: D. Un rapporto tra una quantità pro-
dotta e i fattori produttivi è di certo una rela-

zione di produttività media, mentre la produttività
marginale indica l’aumento della quantità prodotta
grazie all’utilizzo di un’unità supplementare di un
fattore produttivo.

208 Risposta: A. La composizione paratattica è una
composizione pittorica o scultorea i cui ele-

menti sono disposti uno accanto all’altro, senza fu-
sione.

209 Risposta: E. Edgar Hilaire Germaine Degas
(Parigi 1834-1917) fu un pittore e scultore

francese che aderı̀ al movimento dell’impressioni-
smo. La sua arte possiede però peculiarità che si
discostano in parte dai caratteri propri dell’impres-
sionismo: mentre gli artisti che animavano questa
nuova corrente avevano come principale caratteristi-
ca quella di dipingere soggetti all’aria aperta, Degas
rifiuta il plein air.

210 Risposta: D. Le anime morte è un romanzo di
Gogol’, pubblicato nel 1842.

211 Risposta: B. Strumento di indagine per eccel-
lenza è, per Socrate, il dialogo. Si tratta di un

metodo con il quale gli uomini sviluppano una ricer-
ca interiore (nella propria ragione) ma che presuppo-
ne il confronto collettivo (la D è errata). Attraverso
una sincera interrogazione di se stessi, gli uomini
confrontano i propri concetti tra loro e con le espe-
rienze, in modo da far luce sulla verità. La A è errata,
perché l’ironia è una fase preparatoria al dialogo. C
ed E sono errate, anche se Socrate non esclude l’e-
sercizio del dubbio e l’osservazione.

212 Risposta: B. Il quadro, come abbiamo detto, va
letto da destra a sinistra e Primavera è il frutto

dell’amore tra Zefiro e Flora che la precedono.

213 Risposta: D. L’Unione europea viene posta in
essere allo scopo di mettere fine alle guerre

frequenti e sanguinose tra paesi vicini. Negli anni
Cinquanta, la Comunità europea del carbone e del-
l’acciaio comincia a unire i paesi nel piano economi-
co e politico al fine dei garantire una pace duratura. I
sei paesi fondatori furono: Belgio, Francia, Germa-
nia, Italia, Paesi Bassi e Lussemburgo. Attualmente
l’UE conta 27 paesi membri; l’ultimo allargamento
risale al 2007 con l’entrata della Romania e della
Bulgaria.

214 Risposta: C. L’acronimo ONG significa Orga-
nizzazione Non Governativa, indipendente

cioè dalle politiche governative. Si tratta in maggior
parte di organizzazioni non aventi fini di lucro, che
ottengono una parte significativa delle loro entrate da
fonti private, soprattutto donazioni. L’espressione
organizzazione non governativa, è stata menzionata
per la prima volta nell’ambito delle Nazioni Unite.
L’articolo 71 della Carta costituzionale dell’ONU
prevede infatti la possibilità che il Consiglio Econo-
mico e Sociale possa consultare ‘‘organizzazioni non
governative interessate alle questioni che rientrano
nella sua competenza’’. I metodi usati dalle ONG
sono differenti, alcune agiscono tramite la pressione
politica, altre conducono programmi che aiutano gli
scopi di politiche assistenziali.

215 Risposta: C. Un ministro può, mediante gli
interim, essere preposto a più ministeri e lo

stesso Presidente del Consiglio può avere la respon-
sabilità di più ministeri.

216 Risposta: A. La Foresta Nera si estende nella
regione del Baden-Wurttenberg, nella Germa-

nia sud-occidentale. Nella Foresta Nera nascono i
fiumi Danubio e Neckar.

217 Risposta: B. Venere ha un’atmosfera costituita
in grandissima parte da anidride carbonica

prodotta da un’intensa attività vulcanica. La tempe-
ratura superficiale può raggiungere i 480 ºC e il
pianeta è coperto da una coltre densa e continua di
nubi che trattengono le radiazioni infrarosse intrap-
polando il calore sulla superficie come in una serra di
dimensioni planetarie. Nubi di acido solforico si
estendono fino a 70 chilometri di altezza, rendendo
cupe le giornate venusiane. L’acqua è scomparsa da
tempo e persino le piogge di acido solforico evapo-
rano prima di toccare il suolo. Di notte l’oscurità è
totale: le nubi nascondono alla vista le stelle.

218 Risposta: A. In relazione al potere giudiziario,
il Presidente della Repubblica, secondo l’Art.

87 della Costituzione italiana, può concedere la gra-
zia e commutare le pene. La controfirma del decreto
concessorio, da parte del Ministro della giustizia,
costituisce l’atto con il quale il Ministro si limita ad
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attestare la completezza e la regolarità dell’istrutto-
ria e del procedimento seguito e che l’assunzione
della responsabilità politica e giuridica del Ministro
controfirmante, trova il suo naturale limite nel livello
di partecipazione del medesimo al procedimento di
concessione dell’atto di clemenza.

219 Risposta: B. Nel luglio 2009, durante le prove
del Gran Premio dell’Ungheria, il pilota ferra-

rista Felipe Massa è stato colpito da una mollettina
staccatasi dall’auto che lo precedeva, pilotata dal
connazionale Barrichello. La conseguenza è stata
una frattura nella zona sovraorbitale sinistra. Succes-
sivamente al periodo di cura è stato dichiarato che
‘‘potrà tornare a correre in Formula 1’’.

220 Risposta: B. Già nel luglio 2007, la Commis-
sione Europea aveva accusato Intel di pratiche

anticompetitive, per la maggior parte contro AMD
(per esempio vendita sottocosto a enti governativi e
scuole e pagamenti ai produttori di computers per
ostacolare il lancio di PC con processori della con-
correnza). Nel 2009 Intel è stata riconosciuta rea di
aver pagato produttori di computers per ottenere
l’uso esclusivo dei suoi processori, in violazione
delle regole europee per la concorrenza. La multa
comminata è stata di 1,06 miliardi di euro.

221 Risposta: D. Il non-Io illimitato non è sempli-
cemente posto dall’Io, ma è posto in opposi-

zione all’Io. Infatti, il non-Io rappresenterà per l’Io
illimitato una resistenza alla propria libertà, grazie
alla quale l’Io continuerà la sua azione liberatrice.

222 Risposta: C.

223 Risposta: B. Si noti la straordinaria profondità
che, grazie all’uso sapiente della tecnica dello

stiacciato e delle leggi prospettiche, Donatello ha
saputo conferire al suo bassorilievo ottenendo lo
sfondamento della scatola spaziale.

224 Risposta: C. Nel gennaio 2006 saltò l’accordo
tra Russia e Ucraina circa la fornitura di gas a

prezzi ridotti da parte della ditta russa Gazprom (che
controlla il 16% delle riserve mondiali di gas) all’U-
craina (dalla quale transita il gas fornito all’Europa
occidentale), la quale sotto il presidente Yushchenko
aveva attuato una politica meno filorussa rispetto agli
anni precedenti. Seguı̀ l’immediata riduzione della
pressione nei gasdotti verso l’Ucraina, da cui nac-
quero immediate preoccupazioni per le forniture al-
l’Italia. Nonostante le rassicurazioni del governo di
Putin, la fornitura di gas ai paesi europei venne
ridotta, ma fortunatamente l’Ucraina cedette pochi
giorni dopo, firmando un nuovo accordo con la Rus-
sia.

225 Risposta: A. L’uragano Katrina ha colpito in
particolar modo lo Stato della Louisiana e

l’Alabama, mettendo in ginocchio la città di New
Orleans e causando oltre 70 morti e milioni di dollari
di danni.

226 Risposta: E. Ottiero Ottieri (1924-2002) scrit-
tore e sociologo italiano, nel 1945 si laurea in

lettere e segue un corso di perfezionamento in lette-
ratura inglese. Ottieri inizia anche a collaborare a
quotidiani e riviste tra le quali la ‘‘Fiera letteraria’’ e
nel 1947 si aggiudica il premio Mercurio per un
racconto L’isola pubblicato sulla rivista omonima,
ma deluso dall’ambiente letterario romano, secondo
lui chiuso ed elitario, agli inizi del 1948 decide di
partire per Milano, la città del lavoro, dove spera di
trovare ulteriori stimoli. Il manoscritto del suo primo
libro Memorie dell’incoscienza, iniziato a scrivere
nel 1947, proposto dallo stesso Elio Vittorini viene
pubblicato nel 1954. Nel 1957 scrive il secondo libro
Tempi Stretti pubblicato da Einaudi dove descrive il
mondo della fabbrica dal suo interno in un momento
di trasformazioni e di difficili lotte, e nel 1959 Don-
narumma all’assalto il suo libro più celebre. A Mi-
lano si accorda per un nuovo contratto di consulente a
metà tempo a collaborare con ‘‘Il Mondo’’ con arti-
coli d’attualità e racconti, per proseguire dalla metà
degli anni Sessanta ai Settanta con il quotidiano ‘‘il
Giorno’’. Giudicato interessante e molto significati-
vo, da parte di Italo Calvino, un diario scritto da
Ottieri, durante l’impegno nel mondo dell’industria
gli suggerisce di pubblicarne alcuni pezzi sulla rivist
‘‘Il Menabò’’ con il titolo Taccuino Industriale, con-
sacrandolo cosı̀ il pioniere della letteratura industria-
le. Nel 1963, l’intero diario, è pubblicato da Bom-
piani con il titolo La linea gotica e vince nello stesso
anno il premio Bagutta.

227 Risposta: C. Il Presidente della Repubblica Ita-
liana, come stabilito dalla Costituzione, è il

capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Viene eletto dal Parlamento e dura in carica sette
anni. La Costituzione stabilisce che può essere eletto
ogni cittadino italiano che abbia compiuto i cinquan-
ta anni di età e che goda dei diritti civili e politici. Il
Presidente risiede a Roma presso il palazzo del Qui-
rinale. Giorgio Napoletano è attualmente il Presiden-
te della Repubblica. Egli presiede il Consiglio Su-
premo di Difesa e detiene il comando delle forze
armate, benché in qualità di ruolo di garanzia, non di
comando effettivo. Come stabilisce l’art. 90 della
Costituzione, il presidente non è responsabile per
gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni,
tranne per alto tradimento o per attentato alla Costi-
tuzione, per cui può essere messo sotto accusa dal
Parlamento. L’assenza di responsabilità, principio
che discende dall’irresponsabilità regia nata con le
monarchie costituzionali, gli consente di poter adem-
piere alle sue funzioni di garante delle istituzioni
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stando al di sopra delle parti. La controfirma del
ministro evita che si crei una situazione in cui un
potere non sia soggetto a responsabilità: il ministro
che partecipa firmando all’atto del Presidente potreb-
be essere chiamato a risponderne davanti al Parla-
mento o davanti ai giudici se l’atto costituisce un
illecito.

228 Risposta: C. Nel marzo 2003 a Bassora, secon-
da città più importante dell’Iraq, scoppiava una

rivolta della popolazione sciita contro le autorità e il
regime, di cui però non erano chiare le cause e le
circostanze; le forze angloamericane in quel momen-
to controllavano l’aeroporto ma non la città e l’eser-
cito britannico, bloccato alle porte della città, aveva
difficoltà a penetrare al suo interno per sedare la
sommossa.

229 Risposta: B. Se c’è una domanda di beni im-
portati, una parte degli effetti di tale domanda

si diffonderanno all’estero: quanto maggiore sarà
l’efficacia del moltiplicatore all’interno del sistema,
tanto maggiore sarà la propensione all’assorbimento
e minore quella per le importazioni.

230 Risposta: E. Le risorse di rete sono per esempio
le cartelle condivise tra più computer collegati

tra loro in rete, quali per esempio quelli di un ufficio.

231 Risposta: E. Tony Blair è stato a capo del
partito del New Labour fino a giugno del

2007, il partito neolaburista inglese che si è afferma-
to per la terza volta di fila nelle elezioni del maggio
2005 sconfiggendo il partito conservatore dei Tories.
Blair, diventato capo del partito nel maggio 1994, ha
vinto le consultazioni elettorali del 1997, 2001 e nel
2005. Attualmente, a capo del partito e del governo è
Gordon Brawn.

232 Risposta: D. La donna bionda potrebbe invece
essere Lady Montagu.

233 Risposta: A. Per definizione, la latitudine è la
distanza angolare di un punto (P) dall’Equatore

misurata lungo il meridiano che passa per quel punto.

234 Risposta: B. Luigi Einaudi (1874-1961) econo-
mista, politico e giornalista italiano; è stato il

secondo Presidente della Repubblica Italiana dal
1948 al 1955, ma il primo eletto dal Parlamento
italiano; Enrico De Nicola, suo predecessore, era
infatti stato designato eletto dall’Assemblea Costi-
tuente nel giugno del 1946. Compie gli studi univer-
sitari presso l’ateneo di Torino, lavorando alla rivista
di Turati, ‘‘Critica sociale’’, avvicinandosi al movi-
mento socialista; ma durante i primi anni del Nove-
cento si distacca progressivamente da tale filone
ideologico verso posizioni liberiste. Viene nominato
senatore del Regno nel 1919. Redattore de ‘‘La

Stampa’’ di Torino e del ‘‘Corriere della Sera’’ di
Milano fino al 1926, lascia l’attività giornalistica
dopo l’avvento del fascismo. È però corrispondente
finanziario ed economico del settimanale ‘‘The Eco-
nomist’’ e dirige la rivista ‘‘La Riforma Sociale’’,
edita negli ultimi anni dalla casa editrice del figlio
Giulio e la ‘‘Rivista di Storia Economica’’. Nel luglio
1943 torna a collaborare a Il ‘‘Corriere della Sera’’.
All’indomani della caduta del fascismo viene nomi-
nato rettore dell’Università di Torino.

235 Risposta: D. Secondo questo economista, infat-
ti, ‘‘ciascuno è condotto da una mano invisibile

a promuovere un fine che non era parte delle sue
intenzioni’’. L’aspetto fondamentale della teoria di
Smith è la convinzione che il perseguimento da parte
dei singoli del proprio interesse garantisce, in un
libero mercato, l’armonia sociale. Il mercato avrebbe
insomma un potere di autoregolazione tale da lascia-
re ciascuno libero di agire secondo il proprio inte-
resse e promuovendo allo stesso tempo il benessere
di tutti.

236 Risposta: E. Se è avvenuta per prima l’elezione
al Parlamento.

237 Risposta: A. Il fregio è difatti la parte interme-
dia tra architrave e cornice nella trabeazione

classica.

238 Risposta: A. Entrambi, infatti, ebbero interesse
a creare una fusione tra soggetto e ambiente

circostante.

239 Risposta: B.

240 Risposta: D. Nel settore dell’aeronautica opera
maggiormente il gruppo Alenia che conta uno

stabilimento a Torino e uno a Somigliano d’Arco
(Napoli); inoltre l’Italia partecipa ai progetti di dife-
sa spaziale europei Eureka e americani SDI (scudo
spaziale).

241 Risposta: C. Il potere legislativo è il potere
dello Stato al quale, secondo il principio di

separazione dei poteri, è attribuita la funzione legi-
slativa. In Italia, il potere legislativo spetta al Parla-
mento ai sensi dell’art. 70 della Costituzione. Anche
il Governo può emanare un atto avente forza di legge
(chiamato decreto legge), ma questo deve essere
confermato successivamente dal Parlamento, pena
la decadenza.

242 Risposta: A. Il governo svizzero, nell’agosto
2009 ha fornito alle autorità statunitensi i dati

di molti correntisti della UBS indagati per reati fi-
scali.
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243 Risposta: A. Tra le altre cose, il Presidente
della Repubblica presiede il Consiglio supre-

mo di difesa.

244 Risposta: C. La risposta A si riferisce ai diritti
soggettivi privati, categoria che comprende an-

che i diritti di famiglia. I rapporti civili riguardano
proprio i diritti soggettivi pubblici. La risposta D è
assurda: nessuno amministra i diritti.

245 Risposta: D. Si tratta di David Mills. Tessa
Jowell è invece l’ex moglie di Mills, nonché

ministro per le Olimpiadi dei governi Blair e Brown;
Bernie Ecclestone è un imprenditore inglese, Bob
Drennan è il commercialista inglese di David Mills,
mentre Andrew Howe è un atleta italiano.

246 Risposta: C. Alcide De Gasperi (1881-1954)
politico e statista italiano. Esponente prima

del Partito Popolare Italiano e poi fondatore della
Democrazia Cristiana. Nel 1945 fu eletto Presidente
del Consiglio dei Ministri, il primo dell’Italia repub-
blicana, e guidò un governo di unità nazionale, che
durò fino alle elezioni del 1948. In un’Italia oberata
dal ricordo di vent’anni di dittatura fascista e spa-
ventosamente logorata dalla Seconda Guerra Mon-
diale, De Gasperi affrontò con dignità politica le
trattative di Pace con le potenze vincitrici, riuscendo
a confinare le inevitabili sanzioni principalmente
all’ambito del disarmo militare, ed evitando la per-
dita di territori di confine come l’Alto-Adige e la
Valle d’Aosta. Gettò inoltre le basi per risolvere in
modo equo la questione della sovranità di Trieste e
dell’Istria. Sempre in politica estera concluse impor-
tanti accordi con le potenze occidentali per finanzia-
re la ricostruzione e il riassetto dell’economia italia-
na.

247 Risposta: B. La domanda è a trabocchetto, in-
fatti verrebbe da rispondere A, ma sarebbe un

errore in quanto l’attentato alle Twin Towers di New
York che ha sconvolto il mondo occidentale mostran-
do la vulnerabilità degli USA, è avvenuto nel 2001.
Si tratta del primo attacco straniero sul territorio
statunitense. Fu una serie di attacchi suicidi di ma-
trice terroristica; si tratta della tragedia più docu-
mentata di sempre, ma anche di una delle più con-
troverse, avendo alimentato polemiche crescenti e
senza precedenti circa la ricostruzione dei fatti e
l’individuazione delle responsabilità correlate. Il
gruppo terroristico denominato al-Qā’ida è stato su-
bito individuato dall’Amministrazione del presidente
George W. Bush e dagli organismi investigativi ame-
ricani come unico mandante e organizzatore del pia-
no dei dirottatori che fecero precipitare gli aerei sul
World Trade Center di New York, ne indirizzarono un
terzo sul Pentagono e avrebbero preso il controllo del
quarto, precipitato poi in Pennsylvania, presso
Shanksville. Gli attentati dell’11 settembre segnaro-

no l’inizio della guerra al terrorismo con l’invasione
dell’Afghanistan da parte dell’esercito degli Stati
Uniti nell’ottobre 2001 e la deposizione del governo
talebano, che ospitava il leader di al-Qā’ida e campi
d’addestramento e logistica di tale organizzazione.

248 Risposta: B. Ingrid Betancourt è una politica
colombiana, che ha però studiato e vissuto per

molti anni in Francia. Impegnata per la difesa dei
diritti umani, è stata protagonista di un lungo seque-
stro da parte della FARC (Forze Armate Rivoluzio-
narie della Colombia): rapita nel 2002, è stata libe-
rata solo nel luglio del 2008.

249 Risposta: C. L’episodio accadde in seguito a
un’aggressione ai danni di Gauguin; van Gogh

si recise la parte inferiore dell’orecchio sinistro, la
incartò e la donò a una prostituta alla quale si era
affezionato. In seguito a questo episodio, venne rico-
verato in ospedale con la diagnosi di epilessia, alco-
lismo e schizofrenia e dipinse l’‘‘Autoritratto con
orecchio bendato’’.

250 Risposta: C. Charles Baudelaire (1821-1867) è
stato un poeta e critico letterario francese. I

fiori del male (Les fleurs du mal) raccolta poetica
venne pubblicata nella primavera del 1857 in una
tiratura di 1320 esemplari e comprendeva cento poe-
sie divise in cinque sezioni: Spleen et ideal, Les
fleurs du mal, La revolte, Le vin e La mort. L’opera
è come un viaggio immaginario che il poeta compie
verso l’inferno, questo viaggio è la vita. Nella prima
sezione Spleen et ideal Baudelaire esprime lo stato di
malessere del poeta: egli è uno spirito superiore
capace di elevarsi al di sopra degli uomini e di
percepire con la sua sensibilità innata le segrete
corrispondenze tra gli oggetti, gli elementi della
natura Correspondances, ma proprio a causa delle
sue capacità il poeta è maledetto dalla società (Be-
nedition) e diventa oggetto di scherno per gli uomini
comuni. Baudelaire sceglie l’albatros per simboleg-
giare questa condizione, come il grande uccello ma-
rino infatti, il poeta si eleva ai livelli più alti della
percezione e della sensibilità ma una volta sulla terra
non riesce a muoversi proprio a causa delle sue
capacità (paragonate alle ali dell’albatros).

251 Risposta: A. Consiste nella quantità di lavoro
(misurata in ore) che tali imprese sono disposte

ad assorbire a dati livelli di salario.

252 Risposta: B. L’Umanesimo è un movimento
culturale affermatosi (durante il XV secolo)

nella penisola italica. I punti principali della filosofia
umanista sono l’egemonia delle capacità umane su
quelle divine e la riscoperta dell’antichità greco-la-
tina.
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253 Risposta: C. Il BIOS (Basic Input/Output Sy-
stem) è il programma che la CPU usa per

inizializzare il computer in fase di accensione. È
responsabile per la comunicazione tra il sistema ope-
rativo e le periferiche di input e output. Corrisponde
alle schermate testuali a sfondo nero che si vedono
all’accensione del computer.

254 Risposta: C. Luiz Inácio da Silva, detto Lula
(1945) politico ed ex-sindacalista brasiliano,

attuale Presidente del Brasile, è stato eletto nell’ot-
tobre 2002. Prima di diventare presidente, le sue
politiche erano considerate di estrema sinistra, men-
tre da quando è al governo si è collocato vicino a una
moderna socialdemocrazia; è stato comunque il pre-
sidente più di sinistra che il Brasile abbia conosciuto,
dai tempi di João Goulart. Il suo vicepresidente, con
cui è stato eletto, è José Alencar, proveniente dal
partito liberale brasiliano, e attualmente appartenen-
te al Partito Repubblicano Brasiliano. Lula si candidò
a una carica pubblica per la prima volta nel 1982,
come governatore dello stato di San Paolo. Perdette,
ma aiutò il suo partito a ottenere un numero suffi-
ciente di voti, tali da sopravvivere. Il 29 ottobre 2006,
Lula è riconfermato presidente, con oltre il 60% dei
voti al ballottaggio, sconfiggendo il candidato del
PSDB Geraldo Alckmin. Al primo turno si era fer-
mato poco sopra il 48%, non riuscendo quindi a
centrare la vittoria al primo turno.

255 Risposta: C. La cosiddetta Direttiva dell’Unio-
ne Europea è uno degli atti che il Parlamento

europeo congiuntamente con il Consiglio e la Com-
missione adottano per l’assolvimento dei loro com-
piti, come previsti dal Trattato che istituisce la Co-
munità Europea. La direttiva vincola lo stato al quale
è rivolta, indicando un obbiettivo da raggiungere;
tuttavia lascia allo stato la competenza circa la forma
e i mezzi atti al suo adempimento. La direttiva è un
atto vincolante ma a differenza del regolamento del-
l’Unione Europea (che ha portata generale, essendo
diretto a tutti gli stati membri), essa ha portata indi-
viduale. Il fine principale di questa fonte di diritto
comunitario è l’avvicinamento di istituti giuridici di
date materie tra gli Stati dell’Unione.

256 Risposta: D. Giacomo Matteotti (1885-1924)
politico e antifascista italiano, si laureò in

Giurisprudenza all’Università di Bologna nel 1907
ed entrò in contatto con i movimenti socialisti, dei
quali divenne ben presto una figura di spicco. Duran-
te la Prima Guerra Mondiale si dimostrò un convinto
sostenitore della neutralità italiana e questa sua po-
sizione gli costò l’internamento in Sicilia. Viene
eletto al Parlamento nel 1919, nel 1921 e nel 1924
come rappresentante politico della circoscrizione
Ferrara-Rovigo. Il 30 maggio 1924 Matteotti prese
la parola alla Camera per contestare i risultati delle
elezioni tenutesi il precedente 6 aprile. Mentre dai

banchi fascisti si levavano urla e risate, Matteotti
incalzava con un discorso che sarebbe rimasto famo-
so. Il 10 giugno fu rapito a Roma. Dal 16 marzo al 24
marzo 1926 si tenne a Chieti il processo contro i suoi
assassini che si concluse con 3 assoluzioni (per Pan-
zeri, che non partecipò attivamente al rapimento,
Malacria e Viola) e tre condanne a cinque anni,
undici mesi e venti giorni di carcere per Dumini,
Volpi e Poveromo.

257 Risposta: A. Gabriele Albertini (1950) è un
politico e imprenditore italiano. Laureato in

Giurisprudenza, dal 1974 è alla guida della azienda
paterna. Ha ricoperto numerose cariche in Confindu-
stria e in Assolombarda. È stato sindaco di Milano
per due legislature, dal 1997 al 2006, a capo di una
coalizione di centrodestra. Attualmente è anche de-
putato del Parlamento europeo, eletto alle consulta-
zioni del 2004 per la lista di Forza Italia nella circo-
scrizione nord-ovest. È iscritto al gruppo del Partito
Popolare Europeo. È inoltre membro della Commis-
sione per i trasporti e il turismo; della Commissione
per l’industria, la ricerca e l’energia; è vicepresidente
della delegazione per le relazioni con l’Assemblea
parlamentare della NATO; membro della delegazione
per le relazioni con gli Stati Uniti.

258 Risposta: B. Le cascate del Niagara sono for-
mate dall’omonimo fiume dell’America nord-

orientale che segna il confine tra Stati Uniti e Cana-
da. Le cascate del Niagara sono una grande attrattiva
turistica e rappresentano un’importante fonte di ener-
gia idroelettrica.

259 Risposta: D. Mentre la Cacciata di Masaccio
esprime espressionisticamente il dolore lace-

rante dei Progenitori, i Progenitori di Beato Angelico
sembrano maggiormente consapevoli della propria
colpa e della giustizia della loro punizione.

260 Risposta: E. I solstizi sono i due momenti
dell’anno nei quali il Sole raggiunge il punto

più meridionale o settentrionale della sua corsa ap-
parente nel cielo, rispettivamente al Tropico del Ca-
pricorno e al Tropico del Cancro, a causa dell’incli-
nazione dell’asse terrestre.
Etimologicamente, solstizio viene dal latino sol stat
(che significa il sole rimane fermo), perché la sua
elevazione zenitale non sembra cambiare da un gior-
no all’altro. Il solstizio d’estate è solitamente, nel-
l’emisfero Nord, il 21 giugno, (nell’emisfero Sud il
21 o 22 dicembre) ed è la data del giorno più lungo
dell’anno, e di conseguenza della notte più corta. Al
momento del solstizio, il Sole raggiunge la sua mas-
sima declinazione nel suo movimento apparente ri-
spetto al piano dell’eclittica, ed è allo zenit al Tropi-
co del Cancro. Rappresentando l’inizio dell’estate è
sempre celebrato da molte popolazioni.
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261 Risposta: B. Il decreto è entrato in vigore nel
gennaio 2005 e prevede pesanti sanzioni per

chi fuma nei locali pubblici. Per i gestori dei locali
che non provvedono a far rispettare il decreto la
sanzione varia infatti dai 200 ai 2000 euro, mentre
per i fumatori le sanzioni, raddoppiabili in caso della
presenza di donne incinte e bambini, va dai 28 ai 275
euro.

262 Risposta: A. La Sila è l’altopiano della Calabria
che si estende nelle province di Cosenza, Cro-

tone e Catanzaro e comprende la valle del fiume Crati
ad ovest, la piana di Sibari a nord, le colline prospi-
cienti la costa ionica a est e la valle di Marcellinara a
sud.

263 Risposta: C. Nel Titolo II della Costituzione
della Repubblica Italiana, dove viene discipli-

nato il ruolo del Presidente della Repubblica, all’ar-
ticolo 88 si stabilisce che: ‘‘Il Presidente della Re-
pubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse.’’ In più si specifica
che: ‘‘Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei
mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in
tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legisla-
tura.’’

264 Risposta: D.

265 Risposta: E. Uno degli elementi caratterizzanti
la forma di Stato sta nella dialettica esistente

tra potere e libertà, ovvero tra autorità statuale e
società civile.

266 Risposta: A. La legge delle orbite è la prima
legge di Keplero; la terza legge è anche detta

‘‘legge dei tempi’’. La seconda legge, detta anche
‘‘legge delle aree’’, stabilisce che il raggio vettore
che unisce il Sole al centro di un pianeta descrive
aree uguali in tempi uguali. Da tale affermazione
consegue che la Terra, per esempio, ha una velocità
di rivoluzione maggiore in afelio e minore in perie-
lio. La prima legge afferma che i pianeti descrivono
orbite ellittiche di cui il Sole occupa uno dei fuochi.
La terza legge, esprimibile attraverso la formula T2

=k a3, afferma che il periodo di rivoluzione di un
pianeta (T) è tanto maggiore quanto maggiore è la sua
distanza dal Sole (a = semiasse maggiore dell’ellis-
se).

267 Risposta: E. Tutti i pannelli, anche se separati
gli uni dagli altri, sono stati impostati secondo

una prospettiva in cui il punto di vista è quello
ribassato dello spettatore.

268 Risposta: E. Il canale artificiale che collega il
golfo di Corinto con il mar Egeo, tagliando in

due l’istmo di Corinto è stato costruito tra il 1881 e il
1893 e ha una lunghezza di 6345. La sua utilità è

soprattutto quella di risparmiare più di 400 km sulla
rotta tra il mar Ionio e l’Egeo evitando il periplo del
Peloponneso. La sua più grossa limitazione è la
dimensione che non consente il transito alle moderne
navi transoceaniche. L’idea originale di costruzione
del canale si può far risalire all’imperatore romano
Nerone, quando inviò sul posto 6000 schiavi a ini-
ziare lo scavo; l’operazione venne sospesa in seguito
alla morte dell’imperatore e il suo successore lo
ritenne un progetto troppo oneroso per dargli seguito.

269 Risposta: E. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
(1962) è Presidente del Messico. Laureatosi in

giurisprudenza 1987 a Città del Messico, Calderón ha
conseguito un master in economia. Entra a far parte
del Partito di Azione Nazionale e diventa segretario
del movimento giovanile. Candidato per le elezioni
presidenziali del 2006, vince sul candidato del Parti-
to della Rivoluzione Democratica. Il suo mandato è
cominciato il 1º dicembre 2006. Calderón ha fatto
della lotta al narcotraffico uno dei punti cardine della
propria azione di governo: per tale impegno, ben
20 000 uomini delle Forze Armate sono impiegati
nella lotta contro la criminalità organizzata, si sono
rilassati i rapporti con gli Stati Uniti.

270 Risposta: C. Hassan Mustafa Osama Nasr, noto
come Abu Omar, è l’ex imam di Milano, pro-

tagonista di un caso di extraordinary rendition (se-
questro extralegale) eseguito dai servizi segreti sta-
tunitensi il 17 febbraio 2003 a Milano. La vicenda è
tuttora oscura a causa dei numerosi segreti di stato
opposti in sede processuale e addirittura, nel marzo
2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato che l’o-
perato dei magistrati di Milano, che hanno indagato
sul caso, ha costituito violazione del segreto di stato.

271 Risposta: D. L’articolo 10 comma secondo del-
la Costituzione italiana afferma, in base al

regolamento generale in vigore per lo straniero in
Italia: ‘‘L’ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute. La condizione giuridica dello straniero
è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei
trattati internazionali’’.

272 Risposta: D. Francesca Romana Coluzzi (1943-
2009), attrice italiana icona della commedie

sexy all’italiana degli anni ’70 e ’80. Ciononostante
nella propria carriera ha anche interpretato ruoli
drammatici e nel 1985 ha fondato a Roma il Labora-
torio Teatrale.

273 Risposta: E. L’idealismo è una tendenza che
torna più volte nel corso della storia a partire

dalla filosofia platonica, l’idealismo tedesco è datato
prima metà del sec. XIX. Gli esponenti più noti sono:
Fichte, Hegel e Schelling.
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274 Risposta: C. Il Presidente della Repubblica
dopo che la legge ha passato le votazioni di

Camera e Senato può rifiutarsi di promulgare una
legge, non firmandola, obbligando cosı̀ le Camere a
modificarne il testo.

275 Risposta: A.

276 Risposta: C. L’ISTAT, l’istituto nazionale di
statistica, è un ente di ricerca pubblico. Pre-

sente nel Paese dal 1926, è il principale produttore di
statistica ufficiale a supporto dei cittadini e dei deci-
sori pubblici.

277 Risposta: A. La Francia ha avuto oltre 75 mi-
lioni di visitatori nel corso dell’anno, mentre la

Spagna 53 milioni, gli Stati uniti 46, la Cina 41 e
l’Italia 37. Ciononostante sono gli Stati Uniti ad aver
realizzato maggiori introiti dal turismo con oltre 74
milioni di dollari nel solo 2004.

278 Risposta: E. Il leader curdo ha ricevuto dal
nuovo Parlamento 227 voti sui 275 componenti

l’assemblea. L’elezione è la prima a carattere multi-
partitico dopo la caduta della dittatura di Saddam
Hussein. Tutti i nomi citati si riferiscono a figure del
processo di democratizzazione dell’Iraq tranne Abu
Ghraib che è il nome di una prigione di Baghdad.

279 Risposta: E. L’andamento a gomito mostra che
tacitamente le imprese si posizionano a un dato

livello di prezzo: abbassandolo anche drasticamente,
l’incremento della quantità del bene che viene richie-
sta è assolutamente irrisoria; la domanda risulta mol-
to elastica per aumenti di prezzo, ma al tempo stesso
molto rigida per sue riduzioni. Aumentare il prezzo
tuttavia sarebbe poco razionale ed estrometterebbe
l’impresa dal mercato.

280 Risposta: C. Questo accade poiché risoluzione
e numero di colori si traducono in una certa

mole di calcoli per la scheda video. Maggiore è la sua
memoria, maggiore potrà essere la mole di dati ge-
stibili.

281 Risposta: D. L’economia può essere definita
una scienza sociale in quanto concerne lo stu-

dio di uomini non intesi come soggetti isolati ma
come organizzati in una società. L’obiettivo dell’e-
conomia, da questo altro angolo visuale, è pertanto
quello di conoscere e spiegare i problemi della so-
cietà nella loro complessità.

282 Risposta: C. La Florida, stato che fa parte degli
Stati Uniti d’America, è situata per la maggior

parte su una grande penisola tra il golfo del Messico,
l’oceano Atlantico e lo stretto di Florida. Si estende a
nord-ovest su di una striscia di terra. Confina a nord
con gli stati di Georgia e Alabama e a ovest con

l’Alabama. È molto vicina ai paesi dei Caraibi e
particolarmente alle Bahamas e Cuba. A 105 metri
s.l.m. Britton Hill è il punto più alto della Florida e al
contempo il più basso tra i punti più alti degli altri
stati americani. Nei secoli seguenti sia i francesi sia
gli spagnoli crearono colonie nella penisola con al-
ternate fasi di successo. La Gran Bretagna guadagnò
il controllo della Florida diplomaticamente nel 1763
tramite la pace di Parigi. I britannici tentarono di
sviluppare la Florida con l’importazione di immigrati
per creare lavoro ma il progetto alla fine fallı̀. La
Spagna riguadagnò la Florida dopo la sconfitta degli
inglesi contro le colonie americane e il conseguente
trattato di Versailles del 1783. Alla fine, nel 1819 la
Spagna cedette la Florida agli Stati Uniti in cambio
della rinuncia da parte americana di qualsiasi richie-
sta per quanto riguardava il Texas.

283 Risposta: C. Grazie all’isoquanto e soprattutto
alla sua forma (si tratta di curve di livello della

funzione di produzione discendenti da sinistra a de-
stra) si evince che per mantenere lo stesso livello di
output, nel caso in cui la quantità di un fattore
produttivo si riduca a causa di un aumento del suo
prezzo, occorrerà accrescere la quantità dell’altro
fattore. Il tasso al quale un fattore (input) deve essere
sostituto con un altro si chiama tasso marginale di
sostituzione tecnica e, con altre parole, rappresenta il
grado di sostituibilità tra due fattori ai fini dell’otte-
nimento di un dato livello di output. Cambiando
isoquanto, invece, cambierà anche il livello di output.

284 Risposta: B.

285 Risposta: D. Macao, situato sulla costa del mar
Cinese Meridionale, è stato un territorio porto-

ghese fino al 1999, anno in cui è tornato sotto la
sovranità della Repubblica Popolare Cinese.

286 Risposta: B. Categoria economico-statistica
che comprende le attività dei servizi (commer-

cio, educazione, sanità, trasporti, pubblica ammini-
strazione ecc.). Dal 1940 circa si è sviluppato un
ramo del terziario, denominato terziario superiore o
quaternario, che interessa l’amministrazione, la ri-
cerca tecnico-scientifica, la finanza. All’inizio del
Novecento il terziario occupava circa il 40% della
popolazione attiva dei Paesi sviluppati ma verso la
fine del secolo tale cifra era giunta al 70%, soprat-
tutto in ambiente urbano dei Paesi più ricchi. In Italia
gli addetti al settore sul totale degli occupati crebbe-
ro dal 26,6% nel 1951 al 32,2% nel 1961, al 42,9%
nel 1971, al 50,9% nel 1981, al 58,5% nel 1990. La
crescita del peso relativo del settore è comune, sep-
pure con differenze locali, a tutti i Paesi.

287 Risposta: B. Francesco Bacone, Francis Bacon
(1561-1626) filosofo, politico e saggista ingle-

se. Formatosi con studi di legge, fu un sostenitore e
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strenuo difensore della rivoluzione scientifica senza
essere uno scienziato. Vissuto alla corte inglese, fu
nominato Lord Cancelliere sotto il regno di Giacomo
I Stuart, ma in seguito a una condanna per corruzione
fu costretto a ritirarsi a vita privata e dedicarsi esclu-
sivamente ai suoi studi. Morı̀ di polmonite mentre si
dedicava a esperimenti naturalistici riguardanti gli
effetti del rigido freddo invernale. Nei suoi scritti
filosofici si dipana una complessa metodologia
scientifica, spesso indicata con il suo nome. Il meto-
do baconiano è un processo elaborato da Francesco
Bacone, per poter raggiungere una conoscenza certa
di un fenomeno. In questo metodo si possono distin-
guere due parti fondamentali: la pars destruens e la
pars costruens.
La pars destruens, ovvero la parte che distrugge,
consiste nell’eliminare le antiche conoscenze errate,
le quali non sono altro che illusioni. Bacone definisce
questi errori idola, cioè idoli, e ne distingue quattro
tipi: Idola tribus, Idola specus, Idola fori, Idola
teatri. Di tutti questi errori, Bacone ritiene più peri-
colosi gli idoli del foro, in quanto basati sul presup-
posto che la ragione sia in grado di dominare le
parole, mentre queste in realtà distorcono le facoltà
razionali. È dunque necessario fare tabula rasa di
tutti i pregiudizi e procedere quindi con un metodo
razionale.

288 Risposta: E. Gauguin passò molti anni della sua
vita in quella zona, ove morı̀ all’età di 54 anni.

289 Risposta: C. Con questo scritto egli affermava
la necessità di un controllo politico sulle im-

magini sacre.

290 Risposta: A. Il 29 ottobre 2004 si è svolta a
Roma la cerimonia della firma del trattato che

adotta una Costituzione comune europea. Hanno fir-
mato la Costituzione i capi di Stato o di Governo dei
25 Paesi dell’Unione Europea e i loro ministri degli
esteri. Bulgaria, Romania e Turchia, in qualità di
Paesi candidati, hanno firmato solo l’Atto finale,
mentre la Croazia ha partecipato come osservatore.
Il suo scopo, oltre a quello di sostituire i diversi
trattati esistenti che al momento costituiscono la
base giuridica dell’Unione Europea, è principalmen-
te quello di dare all’UE un assetto politico chiaro e
tendenzialmente definitivo riguardo le sue istituzio-
ni, le sue competenze, le modalità decisionali, la
politica estera.

291 Risposta: C. Carlo Martelletti (1944-2009) è
stato un cardiochirurgo italiano di fama inter-

nazionale, autore del primo trapianto di cuore su un
bambino in Italia e fondatore e presidente dell’Asso-
ciazione per la cura del Bambino Cardiopatico. Auto-
re di circa 10 000 operazioni chirurgiche su bambini,
nel 2000 Marcelletti coordinò il gruppo di chirurghi
che tentò a Palermo di separare le sorelle siamesi

peruviane Marta e Janet Milagro, intervento però non
riuscito.

292 Risposta: C. Il primo presidente dell’Autorità
Nazionale Palestinese e fondatore di Al-Fatah

(la vittoria) è morto l’11 novembre del 2004 a Parigi.
Dieci anni prima aveva ricevuto, assieme agli israe-
liani Yitzhak Rabin e Shimon Peres, il Premio Nobel
per la pace in seguito alla stipula degli accordi di
Oslo.

293 Risposta: E.

294 Risposta: C. Amedeo Modigliani nacque a Li-
vorno il 12 luglio 1884 e morı̀ a Parigi il 24

gennaio 1920.

295 Risposta: C.

296 Risposta: A. La carica di senatore a vita è una
carica cui accedono di diritto, salvo rinuncia,

gli ex Presidenti della Repubblica definiti senatori di
diritto e a vita (art. 59, co. 1 della Costituzione).
Inoltre, il Presidente della Repubblica può nominare
cinque senatori a vita per aver ‘‘illustrato la Patria
per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario’’ (art. 59, comma 2 Cost.). In
dottrina si è posto il problema se il limite di cinque
senatori a vita per merito fissato dal già citato art. 59
comma 2 sia da intendersi come limite massimo di
nomine a disposizione di ciascun Presidente, oppure
limite massimo di senatori a vita presenti in Senato.
Il Presidente Scalfaro, fedele alla seconda interpre-
tazione, non ha nominato alcun senatore durante il
suo mandato, mentre Ciampi ne ha nominati 5, ma
attendendo che il numero di senatori per merito
scendesse nel 2001 al limite del valore di 5 e rispet-
tando tale limite, sino alla fine del suo mandato. Il
Presidente Napolitano, per ora, non ha effettuato
alcuna nomina. Attualmente sono in carica 7 senatori
a vita, 4 per meriti (Pininfarina, Colombo, Montalci-
ni e Andreotti) e 3 ex presidenti (Cossiga, Scalfaro e
Ciampi).

297 Risposta: C. Il Parlamento, i cui componenti
sono eletti dai cittadini, è il corpo legislativo

dello Stato, ossia un organo complesso, costituito
essenzialmente da uno o più organi collegiali di tipo
assembleare (Camere), la cui funzione precipua, seb-
bene non unica, è approvare le leggi.

298 Risposta: E. Poiché proprio a Maastricht nasce
l’Unione Europea. L’espressione Comunità

Economica Europea (CEE) viene sostituita con Co-
munità Europea (CE). A fianco di questa nasce la
PESC (Politica estera e di sicurezza comune) e la
CGAI (Cooperazione nei settori della giustizia e
degli affari interni) che assieme alla CE formano i
tre Pilastri dell’Unione Europea.
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299 Risposta: E. Nel 1915 Marcel Duchamp si tra-
sferı̀ a New York, dove godeva già di molta

notorietà; qui incontrò il fotografo e pittore ameri-
cano Man Ray, con il quale strinse una lunga amici-
zia.

300 Risposta: C. Tony Blair, nome completo An-
thony Charles Lynton Blair (1953) politico

inglese, Primo Ministro del Regno Unito dal 1997
al 2007, dalla fine del suo mandato ricopre l’incarico
di inviato per la pace nel Medio Oriente su mandato
di ONU, Unione Europea, USA e Russia. Dal 1994 a
capo del Partito Laburista inglese. Nella storia del
partito laburista britannico, è il primo ministro che si
è mantenuto più a lungo in carica, nonché l’unico che
abbia condotto il partito alla vittoria in tre elezioni
politiche consecutive; ha impegnato le Forze armate
britanniche in quattro guerre, in Kosovo, Sierra Leo-
ne, Afghanistan e Iraq. Come Primo Ministro ha
definito la sua politica come la moderna socialdemo-
crazia, o Terza Via ovvero fra neoliberismo della
destra e le linee assistenziali della sinistra. Critica
parte della sinistra inglese ed europea che spesso gli
hanno mosso l’accusa di essersi collocato troppo a
destra spostando l’equilibrio del Labour Party.

301 Risposta: B. In Svizzera ci sono 4 lingue rico-
nosciute ma non il russo.

302 Risposta: E. Infatti la Rosselli scrive poesie sia
in italiano, sia in inglese, sia in francese.

303 Risposta: B. Il tribunale di Palermo non acco-
glie la richiesta dell’accusa, che aveva chiesto

11 anni, e condanna il senatore a 9 anni di reclusione
e libertà vigilata per 2 anni, da eseguirsi una volta
espiata la pena. Il processo, che ha preso il via nel
1997, aveva inizialmente visto il magistrato antima-
fia Giancarlo Caselli sostenere le parti dell’accusa
assieme a Guido Lo Forte, Antonio Ingroia e Dome-
nico Gozzo.

304 Risposta: C. Nicolò Copernico (Nicolaus Co-
pernicus) 1473-1543 astronomo polacco ha

portato all’affermazione della teoria eliocentrica,
contribuendo alla rivoluzione astronomica.
L’eliocentrismo è la teoria astronomica che sostiene
che il Sole sia fisso al centro dell’Universo e/o del
sistema solare, e che i pianeti vi girino intorno.
Storicamente, l’eliocentrismo è opposto al geocen-
trismo, che pone la Terra al centro.

305 Risposta: C. Monet, Renoir, Degas Sisley e
Pisarro sono tutti grandi pittori del movimento

artistico impressionista. La caratteristica del linguag-
gio pittorico impressionista risiede nell’uso del co-
lore e della luce; rispetto ai precedenti artisti, l’arti-
sta impressionista ama dipingere all’aria aperta (en

plein air), rendendo i loro dipinti un trionfo di lumi-
nosità dove persino le ombre sono colorate.

306 Risposta: C. Gli oggetti di indagine delle scien-
ze dello spirito sono istituzioni, edifici, stru-

menti, libri, atti, fatti ecc., cioè tutte quelle manife-
stazioni della vita degli uomini che testimoniano il
passato. Questi sono il prodotto delle attività com-
piute dagli uomini e in essi si sono oggettivate
(proiettate fuori, rese oggetto) le esperienze di vita
degli uomini. Pertanto, lo spirito degli uomini si
oggettiva in strade, chiese, castelli ecc., nei quali
noi continuiamo a vivere. La risposta: A è errata,
perché si riferisce alla concezione di Hegel, per il
quale ‘‘spirito oggettivo’’ è la manifestazione del-
l’Assoluto.

307 Risposta: C. L’Art. 90 della Costituzione ita-
liana recita: ‘‘Il Presidente della Repubblica

non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio
delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o
per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in
stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri".

308 Risposta: E. Quanto più il livello aumenta,
tanto più il valore reale della moneta, o potere

d’acquisto, scende. La teoria quantitativa della mo-
neta dice in effetti che un aumento della quantità di
moneta in circolazione crea un aumento del livello
generale dei prezzi.

309 Risposta: B. Bruges, è una città del Belgio,
nonché capoluogo delle Fiandre occidentali

che a loro volta sono una provincia delle Fiandre,
una delle tre regioni del Belgio, tra cui vi è anche la
Vallonia.

310 Risposta: A. Ahmadinejad è stato eletto alla
presidenza della Repubblica islamica dell’Iran

battendo alle elezioni del giugno 2005 l’ex presiden-
te Abkahr Hashemi Rafsanjani, segnando cosı̀ la fine
della politica moderata intrapresa dal Paese sul piano
internazionale e lanciando preoccupanti attacchi ver-
bali contro lo Stato di Israele e la legittimità della sua
esistenza.

311 Risposta: A. Per mostrare i colori il monitor di
un computer usa una tecnica detta sintesi addi-

tiva; in questa rappresentazione cromatica i colori
primari sono quelli della terna RGB (red, green, blue,
ovvero rosso, verde, blu). Il giallo in particolare si
ottiene partendo da rosso e verde.

312 Risposta: B. Dalla massa di una stella è possi-
bile stabilire quali reazioni nucleari si possono

innescare e quanto lunga può essere la sua evoluzio-
ne. Le stelle aventi massa compresa tra 0,5 e 6 masse
solari, raggiunta la fase di gigante rossa, espellono i
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loro strati più esterni che trascinati via dal vento
stellare danno origine a nubi di gas in espansione.
Tali involucri gassosi vengono chiamati nebulose
planetarie. Con la perdita degli strati esterni la gi-
gante rossa si trasforma in un nucleo rovente che si
contrae e si riscalda ulteriormente a spese dell’Idro-
geno residuo. Dopo alcune migliaia di anni la fusione
nucleare si esaurisce e la stella inizia a raffreddarsi,
diventando una nana bianca. Se la massa della stella
supera le dieci masse solari, all’esaurirsi del combu-
stibile si verifica un collasso gravitazionale di tale
entità da liberare una gigantesca quantità di energia,
che provoca un’immane esplosione. Il materiale che
rimane dopo l’esplosione si contrae e l’intera massa
della stella si concentra in un corpo di soli 20 km di
diametro: si genera una stella di neutroni: elettroni e
protoni si fondono formando neutroni. Questi corpi
vengono indicati anche con il nome di pulsar poiché
emettono impulsi radio regolarissimi.

313 Risposta: D. Un atollo è un’isola di origine
vulcanica a forma anulare con una barriera

corallina esterna e una laguna centrale formata dal-
l’accumulo di sedimenti dell’ex cratere vulcanico; si
trova maggiormente nell’Oceano Pacifico (Isole Ca-
roline) e nell’Oceano Indiano (Maldive e Laccadive).

314 Risposta: A. L’UNHCR è l’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati.

315 Risposta: A.

316 Risposta: C. Il modem è il dispositivo elettro-
nico che rende possibile la comunicazione fra

diversi sistemi utilizzando un canale di comunicazio-
ne composto da una presa telefonica. Esso permette
lo scambio di informazioni in entrata e uscita. Questo
dispositivo permette la modulazione e la demodula-
zione dei segnali contenenti le informazioni; dal
nome di queste due funzioni principali il dispositivo
prende appunto il nome di modem. In altre parole,
sequenze di bit vengono ricodificate come segnali
acustici, che appaiono come dei fischi. Il modem è
anche una componente fondamentale del fax. La
prima distinzione che si deve fare fra i diversi tipi
di modem è il tipo di supporto trasmissivo, il filo
telefonico e quello che c’è lungo il suo percorso o,
più propriamente, la banda passante di questo filo.
Per maggiore precisione, questo filo è un doppino
telefonico (o coppia telefonica) con particolari carat-
teristiche costruttive ed elettriche: impedenza tipica,
capacità parassita tipica, resistenza tipica, immunità
ai disturbi ecc.

317 Risposta: D. Si tratta di Las Meninas di Diego
Velázquez.

318 Risposta: A.

319 Risposta: C. Il piano perpendicolare all’asse
terrestre ed equidistante dai due poli viene

detto piano equatoriale e corrisponde alla circonfe-
renza massima (parallelo zero). A partire dall’equa-
tore vengono tracciate 90 circonferenze, sempre più
piccole, verso Nord e 90 verso Sud. Il polo Nord e il
polo Sud sono rappresentati con due punti. I meri-
diani sono semicirconferenze uguali, passanti per i
poli ed equidistanti tra loro. Il meridiano di riferi-
mento è il meridiano di Greenwich vicino a Londra,
dove si trova un importante osservatorio astronomico
Gli altri meridiani vengono numerati a partire da
questo, specificando se si trovano a Est o a Ovest
rispetto al meridiano fondamentale. Si noti che il
180º meridiano Est coincide con il 180º meridiano
Ovest, che prende il nome di antimeridiano di Green-
wich e che corrisponde alla linea del cambiamento di
data.

320 Risposta: D. La Coppa Italia 2008-2009 (ovve-
ro la 61ª) è stata vinta dalla Lazio, che ha

battuto in finale, allo stadio Olimpico di Roma, la
Sampdoria. La Lazio ha conquistato quindi la sua
quinta Coppa Italia.

321 Risposta: D. L’acronimo FBI significa Federal
Bureau of Investigation ed è il più importante

ente di investigazioni e di polizia della federazione
degli Stati Uniti d’America. Durante il secondo con-
flitto mondiale, gli agenti dell’FBI svolsero indagini
di tipo diverso, dallo spionaggio al sabotaggio, in
funzione del periodo bellico in atto. Oggi l’azione
investigativa si svolge su 180 tipi di crimine diffe-
renti.

322 Risposta: B. Il NASDAQ 100 è l’indice di
Borsa delle maggiori 100 imprese non finan-

ziarie quotate nel mercato borsistico NASDAQ. Par-
tito da un valore 250 nel 1985, ha toccato 800 nel
1993 e ha varcato la soglia dei 100 punti nel luglio
del 1995. Nel 2000 l’indice ha superato i 5000 punti a
causa della bolla speculativa dei titoli legati a inter-
net, per poi crollare rapidamente a metà del 2001
toccando circa 1500 punti e poco più di 1000 nel-
l’ottobre del 2002.

323 Risposta: E. Le isole Egadi sono un arcipelago
composto di tre isole principali e due minori

poste di fronte alla costa occidentale della Sicilia.
Dal punto di vista geologico le isole Egadi sono
strettamente collegate con la Sicilia, l’arcipelago, di
37,45 km2 è formato dalle isole Favignana, Maretti-
mo, Levanzo e due altre minori, poco più che scogli
di nome Formica e Lampione.

324 Risposta: B. La legge antifumo è entrata in
vigore in Italia il 10 gennaio 2005, regolamen-

ta la pratica del fumo, indica gli opportuni divieti, le
norme correlate circa la sicurezza e la salute sui
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luoghi di lavoro, normalmente limitando la possibi-
lità di fumare negli spazi pubblici e sui posti di
lavoro. Essa però ammette l’eccezione di apposite
sale per i fumatori, sempre che abbiano il nulla osta
pubblico prevedendo l’aerazione adeguata di tali sale
e comunque non dove sia servito cibo per la ristora-
zione. La sola nazione al mondo ad avere completa-
mente bandito la vendita e la pratica di fumare il
tabacco è il Bhutan. Al momento, la più grande
nazione, per popolazione, ad avere totalmente bandi-
to il fumo dagli spazi chiusi, inclusi i bar, i pub e i
club privati, è il Regno Unito.

325 Risposta: D. Il termine, infatti, deriva da due
radici greche, hýlē = materia, zōé = vita. Esso

presuppone, quindi, che non ci sia una netta separa-
zione tra materia e principio vitale. La E è quindi
errata. Nella filosofia greca, che diede origine a
questo concetto, non vi è una netta distinzione tra
materialismo e idealismo.

326 Risposta: A. Non esiste alcun rapporto gerar-
chico tra il Presidente del Consiglio e i mini-

stri. Il capo del Governo viene definito quindi un
primus inter pares.

327 Risposta: E. Il generale Augusto Pinochet
Ugarte (1915-2006) è stato il dittatore del

Cile dall’11 settembre 1973 (dopo il golpe che rove-
sciò il governo del Presidente socialista Salvador
Allende) all’11 marzo 1990, dopo che un referendum
del 1988 mise fine alla dittatura e reintrodusse la
democrazia. Nell’ottobre del 1998, mentre si trovava
a Londra, fu arrestato e fu posto agli arresti domici-
liari; a seguito dell’opposizione alla sua estradizione,
l’allora ministro degli esteri britannico Jack Straw
consentı̀ a Pinochet di tornare in Cile, dove fu messo
sotto processo per i crimini perpetrati durante la sua
dittatura. Nel dicembre 2006, all’età di 91 anni, viene
ricoverato in un ospedale militare di Santiago per un
arresto cardiaco e un edema polmonare; nonostante
un intervento di by-pass, muore il 10 dicembre 2006
per scompenso cardiaco.

328 Risposta: B. Dopo la caduta dei talebani in
seguito all’invasione statunitense e alla riunio-

ne del Gran Consiglio per la stesura della nuova
costituzione, l’Afghanistan veniva indicato dall’Oc-
cidente come Stato provvisorio islamico dell’Afgha-
nistan. Con la sua nuova costituzione il Paese viene
ora ufficialmente chiamato Repubblica Islamica del-
l’Afghanistan, con presidente Hamid Karzai.

329 Risposta: A. Il consumatore ha la possibilità di
comprare nel mercato una combinazione delle

quantità di due beni disponibili o uno solo di essi;
non potrà mai acquistare una combinazione delle
quantità di A e B superiore al vincolo di bilancio,

perché andrebbe al di là del proprio reddito moneta-
rio.

330 Risposta: A. Inoltre, non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua pre-

sentazione.

331 Risposta: B. L’opera ottiene abbastanza favore
al Salon del 1812.

332 Risposta: B. L’art. 84 della Costituzione recita:
"Può essere eletto Presidente della Repubblica

ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di
età e goda dei diritti civili e politici".

333 Risposta: D. New York e Napoli si trovano alla
stessa latitudine, trovandosi entrambe sul 40º

parallelo nord; nonostante ciò queste città hanno un
clima molto differente, a causa di molti fattori cli-
matici (corrente del golfo in primis).

334 Risposta: C. Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832) scrittore, poeta e drammaturgo

tedesco. Il suo ruolo fu fondamentale nel dicianno-
vesimo secolo, sia perché per molti aspetti fu l’ini-
ziatore di idee e concetti, sia perché produsse testi di
poesia, saggi, lavori scientifici. Come filosofo e
scrittore fu una delle figure chiave della transizione
dall’Illuminismo al Romanticismo. La seguente lista
di lavori chiave può dare il senso dell’impatto che la
sua opera ha avuto sul suo e sul nostro tempo. Il
romanzo epistolare, Die Leiden des jungen Werthers,
o I dolori del giovane Werther, pubblicato nel 1774
narra una triste storia d’amore che si conclude con un
suicidio. Goethe ammise di aver ‘‘ucciso il suo eroe
per salvare se stesso’’. Il romanzo è tuttora in stampa
in dozzine di lingue. I suoi romanzi: (1774) Die
Leiden des jungen Werther (I dolori del giovane
Werther) (1796) Wilhelm Meisters Lehrjahre (Gli
anni di apprendistato di Wilhelm Meister) (1809)
Die Wahlverwandschaften (Le affinità elettive)
(1821) Wilhelm Meisters Wanderjahre (Gli anni di
pellegrinaggio di Wilhelm Meister) (1811-33) Aus
meinem Leben: Dichtung und Wahrheit (Autobiogra-
fia: Poesia e verità). Le tragedie: (1773) Götz von
Berlichingen (1787) Iphigenie auf Tauris (Ifigenia in
Tauride) (1788) Egmont (1790) Torquato Tasso
(1808) Faust, Parte 1 (1832) Faust, Parte 2.

335 Risposta: E. Il potere esecutivo, generalmente
posseduto da un’istituzione denominata ‘‘Go-

verno’’ o ‘‘Consiglio dei Ministri’’, è in prima istanza
il potere di applicare le leggi, distinto dal potere
legislativo, che è la facoltà di fare le leggi, mentre
il potere giudiziario è il potere di giudicare, ed even-
tualmente punire, chi non rispetta le leggi. La sepa-
razione tra i tre poteri è volta a garantire l’imparzia-
lità delle leggi e della loro applicazione.
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336 Risposta: C. Sergio Gaetano Cofferati (1948)
sindacalista e politico italiano. perito indu-

striale, da operaio alla Pirelli di Milano si iscrive
alla CGIL e percorre tutta la scala organizzativa del
sindacato. Viene nominato nella segreteria nazionale
della CGIL nel 1990, e nel 1994 succede a Bruno
Trentin nel ruolo di segretario nazionale. Il periodo
che lo vede a capo del maggiore sindacato italiano è
uno dei periodi più difficili ma anche denso di signi-
ficativi successi per il sindacato stesso: l’accordo
sulla concertazione del 1993, la riforma delle pen-
sioni del 1995, il no alla modifica dell’articolo 18
dello Statuto dei Lavoratori, per il quale il 23 marzo
2002 al Circo Massimo di Roma parla davanti a una
folla di circa tre milioni di persone, in una delle
maggiori manifestazioni italiane del dopoguerra.
Nel giugno 2004, Cofferati viene eletto col 55,9%
dei voti come sindaco di Bologna, sconfiggendo l’u-
scente Guazzaloca.

337 Risposta: A. Il termine è mutuato dal modello
francese, infatti il Ministro della Giustizia ita-

liano ha il titolo di Guardasigilli in quanto custode
del sigillo dello Stato. In questa veste controfirma le
leggi e i decreti al fine di provvedere alla loro pub-
blicazione.

338 Risposta: D. Il frottage è una tecnica artistica
ideata e sperimentata nel 1925 da Max Ernst e

quindi adottata da vari artisti del movimento surrea-
lista. Come suggerisce il nome (in francese, strofina-
mento), consiste nello sfregare velocemente una
mina di piombo, una matita o un carboncino sopra
un foglio di carta adagiato su una superficie irrego-
lare (per esempio una tela di sacco, pezzi di cortec-
cia, foglie, pietre). L’immagine che ne risulta sfugge
completamente alla volontà dell’artista, realizzando
uno degli obiettivi fondamentali del Surrealismo: la
creazione casuale, automatica, avulsa da ogni pro-
gettualità.

339 Risposta: C. Nel mese di giugno del 1992, si
riunirono a Rio de Janeiro, in Brasile, 183 capi

di Stato, 700 rappresentanti di ONG e migliaia di
esponenti della società civile venuti da tutti i Paesi
del mondo. In quello che fu soprannominato Vertice
della Terra di Rio (Earth Summit), organizzato dalle
Nazioni Unite, venne fatta per la prima volta collet-
tivamente la diagnosi sullo stato di salute del pianeta
e si definı̀ un piano d’azione, la Agenda 21, per
affrontare i principali problemi ambientali che, se
non controllati, porteranno a un’emergenza ambien-
tale di dimensioni mai viste entro il 2030. I dati messi
in risalto in quella occasione furono determinanti per
il successivo dibattito sulle questioni ambientali. Il
principale progresso teorico prodotto dal Vertice di
Rio è stato quello di legare indissolubilmente am-
biente e sviluppo. Il Vertice sulla Terra di Rio de
Janeiro, nel 1992, è stato una conferenza storica che

ha messo lo sviluppo sostenibile al centro dell’atten-
zione mondiale.

340 Risposta: A. Il Po, il più gran fiume italiano per
lunghezza e portata, costituisce l’unico e vero

sistema fluviale della penisola. Il Monviso è un
gruppo montuoso delle Alpi Cozie. A quota 2020 m,
al Pian del Re, si trova la sorgente del Po.

341 Risposta: B. L’Art. 86 della Costituzione della
Repubblica italiana recita: Le funzioni del Pre-

sidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del
Senato. In caso di impedimento permanente o di
morte o di dimissioni del Presidente della Repubbli-
ca, il Presidente della Camera dei Deputati indice la
elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se
le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla
loro cessazione.

342 Risposta: E. La volontà di vivere, che domina la
nostra esistenza è destinata a un tragico desti-

no: l’inevitabilità della nostra morte. Cosı̀, la vita
dell’uomo si risolve in un continuo tendere ad affer-
mare la vita: l’uomo fugge il dolore e cerca l’appa-
gamento ai suoi bisogni, con ciò si illude di affermare
la vita. Presto, però, l’appagamento si trasforma in
noi e un nuovo bisogno insorge. La vita oscilla tra
dolore e noia. Allora, la storia dell’umanità non è che
la testimonianza di questa irrazionale tendenza ad
affermare la propria vita, sempre risolta nella morte
(errata la risposta B). Non vi è nessun fine della vita
umana, né vi è un fine della storia (il disaccordo con
Hegel è totale); la storia è il caotico e incessante
fallimento della nostra volontà di vita. Le risposte A e
C sono errate, la Volontà non è un principio di svi-
luppo della storia ma l’illusorio tendere continuo di
tutti gli individui. La D è errata e si riferisce alla
concezione di Hegel.

343 Risposta: E. Le tre statue, concepite per forma-
re un ciclo unico, rappresentano tre momenti

della vita della Madonna e sono: la Madonna della
Natività, la Madonna col Bambino e la Dormitio
Virginis, il momento della sua morte.

344 Risposta: B. Dura in carica tre anni; è rieleggi-
bile entro i limiti del mandato novennale.

345 Risposta: E. Un gruppo di guerriglieri ceceni
fece irruzione nell’edificio sequestrando bam-

bini, genitori e insegnanti. Il governo avviò una
trattativa ma, all’improvviso, i terroristi spararono e
fecero saltare la scuola provocando centinaia di mor-
ti.

346 Risposta: D. In una Repubblica la sovranità
appartiene al popolo. Questo basta per scartare
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le soluzioni C ed E. Inoltre, la sovranità non è assunta
dal Presidente della Repubblica ma a questi delegata
dal popolo. La risposta A, poi, è un’evidente contrad-
dizione in termini.

347 Risposta: C. Omar Hasan Ahmad al–Bashir è il
presidente del Sudan e il capo del Partito del

Congresso Nazionale dal 1989, quando ancora colon-
nello dell’esercito sudanese, aveva attuato un colpo
di stato. È tristemente famoso per il suo ruolo nel
conflitto del Darfur, in quanto è ritenuto responsabile
della morte di circa 300 000 persone di etnia non
afro-araba. Nel marzo 2009 la Corte Penale Interna-
zionale dell’Aja lo ha condannato per crimini contro
l’umanità.

348 Risposta: A. Lolita è il celebre e scandaloso
romanzo di Vladimir Nabokov. Narra dell’a-

more del professor Humbert Humbert, voce narrante
del racconto, insegnante quarantenne di letteratura
francese, per la dodicenne ribelle e maliziosamente
spregiudicata Dolores Haze; arriva a sposare la di lei
madre per rimanere al suo fianco. A causa della
trama, il libro venne rifiutato da numerose case edi-
trici per lungo tempo. Fu edito per la prima volta a
Parigi, dall’Olympia Press (celebre casa editrice ero-
tica) nel 1955 e negli Stati Uniti da Putnam’s Sons
nel 1958.

349 Risposta: B. La prima manifestazione ufficiale
dell’impressionismo si tenne nel 1874 ed ebbe

carattere prettamente eversivo fin da subito, non solo
per la natura moderna delle opere ma anche perché fu
organizzata in risposta e contro il Salòn e gli studi
accademici in generale. Venne ospitata dallo studio
del fotografo Nadar, e vi parteciparono tutti gli artisti
più rivoluzionari del momento, come Claude Monet,
Edgar Degas, Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir,
Paul Cézanne, Camille Pissarro, Felix Bracquemond,
Jean-Baptiste Guillaumin e l’unica donna Berthe
Morisot.

350 Risposta: A. Le elezioni regionali del 2005, che
hanno interessato quattordici regioni italiane

(escluse Friuli-Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Si-
cilia, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta), si sono
svolte nei giorni 3-4 aprile e in Basilicata il 17 e 18
aprile, chiamando al voto circa 42 milioni di italiani.
In tutte le regioni si sono contrapposte principalmen-
te: la coalizione dell’Unione, nome esordiente della
nuova alleanza di centrosinistra creata e guidata da
Romano Prodi; la Casa delle Libertà, nome della
coalizione di Silvio Berlusconi che ha prevalso nelle
elezioni politiche del 2001, portando il suo leader
alla Presidenza del Consiglio. L’esito delle elezioni è
stato il successo in 12 delle 14 regioni dei candidati
della coalizione dell’Unione, togliendo agli avversari
l’amministrazione di Abruzzo, Calabria, Lazio, Li-
guria, Puglia, e Piemonte, mentre la Lombardia e il
Veneto confermano i presidenti di Regione della

Casa delle Libertà eletti nel 2000. Queste elezioni
sono state fatali per il Governo nazionale, guidato da
Silvio Berlusconi, costretto in seguito alle pressioni
dell’UDC e di Alleanza Nazionale ad aprire ufficial-
mente una crisi di Governo. Con la sostituzione di
alcuni ministri, nasce il Governo Berlusconi III.

351 Risposta: A. Sede del Governo italiano dal
1961 è palazzo Chigi, situato nel centro di

Roma. La sua facciata principale si trova in piazza
Colonna ma fino al 1800 si trovava lungo via del
Corso. Il palazzo viene costruito sulle mura di altre
proprietà della famiglia degli Aldobrandini che vo-
gliono cosı̀ costruire il palazzo della famiglia nel
1578. Il nome del palazzo è quello di una facoltosa
famiglia di banchieri di origine senese, i Chigi, che lo
acquistarono nel 1659. Nella sua storia il palazzo,
oltre a essere stato residenza delle più importanti
famiglie nobiliari di Roma, è stato anche sede del-
l’ambasciata di Spagna e dell’ambasciata dell’Impe-
ro austro-ungarico.

352 Risposta: B. I trattati di Roma del 1957 sono
anche noti come istitutivi della Comunità Eu-

ropea e rappresentano il momento costitutivo delle
Comunità Europee. Difatti i due trattati, firmati a
Roma il 25 marzo 1957, istituirono e disciplinarono,
rispettivamente, la Comunità Economica Europea
(CEE) e la Comunità Europea dell’Energia Atomica
(CEEA o Euratom) ed entrarono in vigore il 1º gen-
naio 1958. I trattati di Roma prevedevano, tra l’altro,
l’istituzione dell’Assemblea parlamentare europea,
composta da 142 deputati nominati dai parlamenti
dei sei Paesi membri della Comunità. La sessione
costitutiva di questo organo, avente a quel tempo solo
funzioni consultive, si tenne a Strasburgo il 19 marzo
1958, sotto la presidenza di Robert Schuman. Sol-
tanto nel 1962, l’Assemblea avrebbe assunto il nome
di Parlamento europeo e, solo nel 1979, si sarebbero
svolte le prime votazioni a suffragio universale di-
retto per l’elezione dei suoi membri. Usualmente con
trattato di Roma si indica, invece, il solo trattato
istitutivo della Comunità Economica Europea.

353 Risposta: C. Il Danubio nasce nella Germania
sudoccidentale e sfocia nel Mar Nero al confi-

ne tra Romania e Ucraina.

354 Risposta: D. Pedro Calderón de la Barca (1600-
1681) drammaturgo e religioso spagnolo. Cal-

deron compose più di centodieci lavori per il teatro,
pubblicò quattro Partes negli anni 1636, 1637, 1664,
1673-1674, mentre la quinta, del 1677, non ottenne la
sua approvazione. Nello stesso 1677 vide la luce un
volume che conteneva dodici Autos sacramentales.
Quello che è considerato il suo capolavoro è un
dramma filosofico-teologico in tre atti, in versi, scrit-
to nel 1635 dal titolo La vida es sueño (La vita è
sogno); autentico capolavoro del teatro barocco, l’o-
pera mette in scena il conflitto tra libertà e destino,
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vita e sogno, verità e ingannevole apparenza. ‘‘So-
gno’’ è infatti anche uno stato di finzione, di paralisi
della volontà, di angoscia esistenziale.

355 Risposta: C. Talete (circa 635-543 a.C.) fu
l’esponente più noto della scuola ionica è stato

un famoso filosofo, illustre cittadino della città di
Mileto, nella Ionia. Si tramanda dall’antichità che sia
stato uomo di grande sapienza e acume politico, tanto
da essere annoverato tra i Sette Saggi della Grecia.
Per tale motivo Talete di Mileto è da sempre stato
considerato il primo dei filosofi. Di Talete gli antichi
hanno anche detto che doveva essere attribuita a lui la
celebre affermazione ‘‘conosci te stesso’’; inoltre è
noto il suo teorema di geometria; si dice anche che
avesse calcolato la dimensione del sole e ne avesse
prevista un’eclissi. Egli supponeva che la Terra gal-
leggiasse sulle acque dell’oceano come una barca, e
che le sue oscillazioni causassero terremoti.

356 Risposta: D. Giotto di Bondone (Colle di Ve-
spignano, FI, 1267 – Firenze, 1337) e Dante

Alighieri (Firenze, 1265 – Ravenna, 1321) furono
contemporanei.

357 Risposta: D. Si tratta di una linea che rappre-
senta le infinite combinazioni di due fattori

produttivi che danno origine a uno stesso costo di
produzione. Maggiore è la distanza della curva dal-
l’origine degli assi, maggiori saranno i costi di pro-
duzione. Lungo una stessa linea di isocosto, il costo
di produzione risulta invariato. La pendenza dell’i-
socosto è data dal rapporto dei prezzi degli input. La
tecnica ottimale, tuttavia, si ottiene dalla tangenza
dell’isocosto con l’isoquanto: si tratterà cioè di una
combinazione dei due fattori per cui il rapporto tra le
produttività marginali dei due fattori eguaglia il rap-
porto dei loro prezzi.

358 Risposta: A. L’Indonesia è un arcipelago del
sud-est asiatico, situato tra oceano Indiano e

oceano Pacifico. Procedendo verso Ovest sulla linea
dell’Equatore si incontrerà prima l’oceano Indiano,
poi l’Oceano Atlantico e infine l’oceano Pacifico.

359 Risposta: C. I trust sono vere e proprie concen-
trazioni di aziende che detengono monopoli

commerciali o produttivi. Queste concentrazioni pos-
sono essere orizzontali se sono aziende dello stesso
settore produttivo, verticali se coinvolgono aziende
di diverse fasi della lavorazione di un prodotto, per
esempio l’industria estrattiva, la siderurgica e la
meccanica.

360 Risposta: C. La svolta manierista in Tiziano
avvenne con certezza dal 1540 in poi.

361 Risposta: A. Il termine telematica indica l’as-
sociazione dell’informatica alle telecom uni-

cazioni al fine di realizzare l’elaborazione a distanza
delle informazioni.

362 Risposta: B. Gli Stati fondatori di quest’orga-
nizzazione economica nata nel 1957 furono

Italia, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lus-
semburgo. Oggi l’Unione Europea, erede della Co-
munità Europea, conta 27 stati membri.

363 Risposta: B. Il Mar Ionio è il mare più profondo
del Mediterraneo, supera i 4000 metri e rag-

giunge una profondità massima di 5121 metri; poiché
riceve le acque di pochi fiumi le sue acque sono più
salate di quelle dell’Adriatico con il quale comunica
mediante il canale di Otranto largo 73 km; bagna le
coste della penisola che vanno da Punta Pezzo a Capo
S. Maria di Leuca, estremo lembo pugliese, definito
il Tacco dello Stivale.

364 Risposta: D. Il tasso di inflazione nel 2004 è
stato pari al 2% il che significa che i prezzi

nazionali nell’anno definito sono cresciuti media-
mente del 2%.

365 Risposta: D. Nel 1610 Galileo Galilei scoprı̀ i
quattro principali satelliti di Giove (Io, Europa,

Ganimede e Callisto) noti da allora come satelliti
galileiani o medicei, in quanto dedicati a Cosimo II
de’ Medici; furono i primi corpi celesti a essere
individuati in orbita attorno a un pianeta diverso
dalla Terra. Attorno a Giove ruotano in effetti 63
satelliti, di cui solo 16 hanno un nome.

366 Risposta: A. La Enron è stata una delle più
grandi multinazionali americane, specializzata

nel campo dell’energia. Nel 2002 la Enron improv-
visamente fallı̀. L’avvenimento giunse del tutto ina-
spettato poiché ufficialmente l’azienda negli ultimi
10 anni aveva avuto una crescita molto rapida, decu-
plicando il proprio valore e raggiungendo il 7º posto
nella classifica delle più importanti multinazionali
degli USA. Tuttavia nel giro di pochissimo tempo le
azioni Enron, da tutti considerate solidissime, perse-
ro tutto il loro valore, passando dalla quotazione di
86 dollari a 26 centesimi, bruciando cosı̀ circa 60
miliardi di dollari nel giro di tre mesi. Indagando più
a fondo si scoprı̀ che la Enron manteneva alto il
livello dei suoi redditi con trucchi contabili, ma
anche ottenendo agevolazioni da parte del governo
mediante favori come aiuti nelle campagne elettorali
(la Enron fu il primo finanziatore della campagna di
George W. Bush) o donazioni a numerosi uomini
politici di denaro o di pacchetti azionari. Un falli-
mento di tali proporzioni è stato piuttosto grave, ma
non tanto da minare l’intera economia degli USA,
che nel complesso ha retto abbastanza bene. Tuttavia
la Enron ha accumulato un debito di circa 10 miliardi
di dollari distribuito in varie banche in tutto il mon-
do, ma principalmente negli Stati Uniti.
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367 Risposta: E. Si tratta della differenza fra la
somma massima che il compratore sarebbe

disposto a pagare per la quantità del bene che egli
domanda e la somma che effettivamente paga per
ottenere quella quantità.

368 Risposta: A. Saturnino ‘‘Nino’’ Manfredi (Ca-
stro dei Volsci 1921 – Roma 2004) è stato un

attore, regista e sceneggiatore italiano.

369 Risposta: A. La vampa d’agosto è un romanzo
di Andrea Camilleri, pubblicato nel 2006, dalla

casa editrice Sellerio Editore. Si tratta di uno dei
romanzi che vedono protagonista il commissario
Montalbano della polizia di Stato. La scrittura di
Camilleri è caratterizzata dall’uso di un italiano con-
taminato da elementi del dialetto siciliano. Montal-
bano svolge il suo lavoro presso il commissariato di
Vigata, cittadina sul mare in provincia di Montelusa,
luoghi inventati che in realtà sono Porto Empedocle e
Agrigento. Montalbano è un commissario sui gene-
ris, di grande ingegno e con innata abilità nel dipa-
nare intrighi complicati e difficoltosi. Tuttavia non è
indenne da difetti macroscopici e caricaturali, come
la sua debolezza per la buona cucina e l’attaccamento
quasi morboso alla sua terra. Con grande abilità
riesce a districarsi nella burocratica macchina del-
l’apparato statale, servendo lo Stato con grande lealtà
e non lesinando critiche feroci ai suoi colleghi per
comportamenti poco onorevoli. Si delinea una perso-
nalità bivalente: da un lato l’irreprensibile funziona-
rio di Pubblica Sicurezza e dall’altro l’uomo con i
suoi vizi e le sue virtù.

370 Risposta: C. Kosovo o Kossovo è una provincia
autonoma della Serbia amministrata dall’ONU.

La guerra del Kosovo fu un conflitto armato riguar-
dante lo status del Kosovo, allora compresa nella
disciolta Repubblica federativa di Jugoslavia. Il Ko-
sovo, popolato in maggioranza da cittadini di etnia
albanese, era entrato in tensione con la Serbia e
contribuı̀ al disfacimento della Federazione Jugosla-
va, già avviato con la fuoriuscita prima della Slove-
nia e poi della Croazia, nel quadro di nazionalismi
contrapposti che ha segnato e segna le vicende bal-
caniche a cavallo tra il XX e il XXI secolo. Gli
albanesi, chiedevano che il Kosovo diventasse la
settima Repubblica della Jugoslavia distaccandosi
quindi dalla Serbia. Il conflitto precipitò alla fine
degli anni Ottanta. Dal 1989 al 1995 la maggioranza
della popolazione d’etnia albanese del Kosovo mise
in atto una campagna di resistenza non violenta. Nel
1999 c’è l’intervento NATO contro la Serbia.

371 Risposta: E. Il governatore Fazio ha rassegnato
le dimissioni in seguito allo scandalo delle

intercettazioni telefoniche legate alla scalata della
Banca Antonveneta, nella quale Fazio tentò di favo-
rire la Banca Popolare di Lodi del finanziere Giam-

piero Fiorani. Mario Draghi è nominato Governatore
della Banca d’Italia il 29 dicembre 2005. In questa
veste, è membro del Consiglio Direttivo della Banca
Centrale Europea, membro del Gruppo dei Dieci, del
Gruppo dei Sette e del Gruppo dei Venti oltre che del
Consiglio di Amministrazione della Banca dei Rego-
lamenti Internazionali.

372 Risposta: A. Per Bacone la scienza ha una
utilità pratica. Essa può creare le condizioni

di intervento sulla natura, se fusa con la tecnica. Egli
auspica una trasformazione della vita umana che
porti all’abbondanza di beni e alla convivenza frater-
na. Affinché la scienza assuma la funzione di con-
sentire all’uomo di intervenire sulla natura, essa
dovrà fornire le vere cause della natura. Solo cono-
scendo la natura si può agire su di essa.

373 Risposta: D. L’altorilievo è una tecnica sculto-
rea in cui le figure modellate si staccano per

circa tre quarti del loro spessore dal piano di fondo.

374 Risposta: D. Nel 2003 l’inflazione ha registrato
una media annua del 2,7% rispetto ai dodici

mesi precedenti. Questo risultato è peggiore sia ri-
spetto al 2,4% del 2002 sia rispetto al 2,2% del 2004.

375 Risposta: B. Guernica è il titolo di un noto
dipinto di Pablo Picasso, realizzato dopo il

bombardamento aereo tedesco della città omonima,
durante la guerra civile spagnola, il 26 aprile 1937. Il
quadro è una chiara protesta contro la violenza della
guerra e il toro ne è il simbolo: esso richiama il
Minotauro, figura mitologica personificante bestiali-
tà e brutalità.

376 Risposta: E. Nell’Ideologia tedesca, Marx ed
Engels intendono mettere in rilievo il fonda-

mento del materialismo storico, partendo dalla di-
stinzione tra uomo e animale. Potremmo attribuire
questa distinzione alla ragione, o a un qualunque
elemento della cultura (come la scienza o la religio-
ne), ma in tutti questi casi dovremmo supporre che
tale elemento distintivo esista già dato, prima della
distinzione stessa; cioè preesista all’uomo. Pertanto
possiamo affermare con certezza che l’uomo si di-
stingue dall’animale, non per una qualità precedente,
ma per un’azione storica: l’uomo produce e riprodu-
ce i propri mezzi di sussistenza.

377 Risposta: A. L’Orta o Cusio (18 km2) è uno tra i
più importanti laghi prealpini; mentre tra i

laghi appenninici troviamo: il Trasimeno (128 km2),
il Bolsena o Pulsino (114 km2), il Bracciano o Saba-
tino (57 km2), l’Albano (6 km2), il Nemi (1,67 km2) e
l’Averno.

378 Risposta: B. Delitto e castigo è un romanzo
scritto nel 1866 dallo scrittore russo Fëdor
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Dostoevskij. Il protagonista del romanzo è Raskol’-
nikov, un indigente studente pietroburghese e il ro-
manzo narra la preparazione di un omicidio da lui
commesso e soprattutto gli effetti emotivi, mentali e
fisici che ne seguono.

379 Risposta: D. Le prime due alternative sono
sostanzialmente la stessa cosa e si applicano

al concetto di popolo. Il concetto di nazione, al
contrario, non ha nulla a che vedere con la residenza
e con il territorio. Esempi di comunità senza territo-
rio sono i baschi in Spagna e i curdi in Medio
Oriente.

380 Risposta: E. Tutto quello che percepiamo, lo
percepiamo infatti come fenomeno nel tempo e

nello spazio, che Kant definisce forme a priori della
sensibilità, cioè intuizioni pure, indipendenti da ogni
esperienza.

381 Risposta: E. Camera e Senato durano in carica
5 anni. La legislatura è indipendente dalla sorte

del Governo. Infatti, è possibile che all’interno di una
stessa legislatura si alternino più governi.

382 Risposta: A. Il Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite (in inglese United Nations Se-

curity Council, in francese Conseil de Sécurité des
Nations Unies) è l’organo delle Nazioni Unite, con i
maggiori poteri avendo la competenza esclusiva a
decidere contro gli Stati colpevoli di aggressione o
di minaccia alla pace. Si riunı̀ per la prima volta il 17
gennaio 1946 a Londra. Lo scopo del Consiglio è
stabilito dall’articolo 24 dello Statuto delle Nazioni
Unite; al Consiglio viene conferita ‘‘la responsabilità
principale del mantenimento della pace e della sicu-
rezza internazionale’’. Le decisioni del Consiglio
necessitano di una maggioranza di almeno nove dei
quindici membri e di tutti i cinque membri perma-
nenti.

383 Risposta: D. Il progetto della linea ad alta
velocità tra Torino e Lione costituisce un seg-

mento della linea ferroviaria che dovrebbe collegare
le città di Lisbona e Kiev. I manifestanti sostengono
che i rischi dell’impatto ambientale di un’opera cosı̀
imponente non siano stati calcolati con precisione e
propongono il potenziamento delle linee di collega-
mento già esistenti, opponendosi con forza alla co-
struzione di un tunnel nella località di Venaus.

384 Risposta: B. La reattività è massima. Qualsiasi
piccola variazione di prezzo provoca una gros-

sa risposta della quantità domandata. La domanda è
una retta orizzontale.

385 Risposta: C. Le regole del metodo cartesiano
sono: evidenza, analisi, sintesi, enumerazione.

L’evidenza si fonda su chiarezza e distinzione, l’a-

nalisi scompone in parti semplici, la sintesi ricompo-
ne in verità complesse e trasparenti, l’enumerazione
controlla il processo.

386 Risposta: A. David lo realizzò durante la sua
permanenza a Roma.

387 Risposta: E. I granai non sono una abitazione,
ma un insediamento per l’attività agricola.

388 Risposta: A. Si ha bicameralismo perfetto
quando le due camere che formano il Parla-

mento hanno identici poteri.
Questo avviene per esempio in Italia, poiché il nostro
Parlamento è composto da due Camere (Camera dei
Deputati e Senato della Repubblica) aventi funzioni
identiche.

389 Risposta: A. Lo Statuto delle Nazioni Unite,
secondo l’art. 7 del terzo capitolo, prevede che

vi siano sei organi per il governo e il funzionamento
dell’organizzazione. Accanto a questi esistono una
serie di agenzie, fondi, commissioni e programmi che
fanno parte del sistema ONU. Questi organi sono
nell’ordine di importanza: l’Assemblea Generale del-
le Nazioni Unite, il Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite, il Segretario delle Nazioni Unite, il
Consiglio Economico e Sociale, la Corte Internazio-
nale di Giustizia. Lo Statuto delle Nazioni Unite
prevede anche il Consiglio di Amministrazione Fi-
duciaria tra gli organi principali. Questa istituzione
ha di fatto cessato di esistere con la fine dei regimi di
amministrazione fiduciaria e la sua formale chiusura
è stata concordata nel summit tenutosi a New York
dal 14 al 16 settembre 2005. L’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite e il Consiglio Economico e So-
ciale dispongono di una serie di organi secondari che
hanno la forma di fondi o programmi istituiti per
compiti specifici e direttamente dipendenti dall’As-
semblea. Non hanno personalità giuridica propria. Al
momento esistono 22 di questi organi dei quali il più
famoso è l’UNICEF, tra gli altri vi sono il Consiglio
dei Diritti Umani, l’Alto Commissariato per i rifu-
giati UNHCR, il Programma per l’ambiente UNEP e
il Programma per lo sviluppo economico UNDP. Vi
sono poi un numero di organizzazioni giuridicamen-
te, organizzativamente e finanziariamente autonome,
ma legate alle Nazioni Unite da accordi. Alcune sono
state fondate prima ancora delle Nazioni Unite stes-
se. Tra le Agenzie specializzate, vi sono l’UNESCO,
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Organiz-
zazione-meteorologica-mondiale e le istituzioni che
gravitano intorno alla Banca Mondiale e il Fondo
Monetario Internazionale. Tra le organizzazioni cor-
relate vi sono la Corte Penale Internazionale, l’Orga-
nizzazione Mondiale del Commercio e l’Agenzia
Internazionale per l’Energia Atomica.
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390 Risposta: C. Michelangelo fa del non-finito il
tema di alcune delle sue opere come la Pietà

Rondanini, eseguita in più versioni dove la forma
perde i contorni e lascia spazio alla materia.

391 Risposta: E. Come per Aristotele, il principio
fondamentale di ogni logica scientifica, è il

principio di non contraddizione, A non è non-A, per
cui, non si può predicare di un soggetto qualcosa e il
suo contrario, sotto il medesimo aspetto e nel mede-
simo tempo. La tarda scolastica, attribuirà valore
centrale al principio di identità (A è A), ma tale
principio sarà criticato come tautologico, o come
semplice condizione della comunicazione. Cionono-
stante, tale principio riscuoterà successi nella storia
della filosofia, soprattutto nell’idealismo di Fichte.

392 Risposta: D. Secondo dati Istat, la popolazione
in Italia ha superato il traguardo dei 60 milioni.

L’incremento è dovuto a un’Italia più popolosa, so-
prattutto di stranieri, ma nonostante ciò l’Istat ha
segnalato che ci sono voluti 50 anni (dal 1959) per
passare da 50 a 60 milioni di abitanti. Con precisione,
la popolazione italiana di fine periodo (agosto 2009)
era pari a 60 250 535.

393 Risposta: C. Henry David Thoreau fu uno dei
maggiori rappresentanti del Trascendentali-

smo, movimento filosofico e letterario che si affermò
negli Stati Uniti tra il 1830 e il 1860 e che fu il frutto
dell’incontro di influssi di diversa natura (la filosofia
kantiana dell’idealismo trascendentale, da cui il
nome; il misticismo orientale; l’unitarianesimo reli-
gioso).

394 Risposta: C. La norma che regola il referendum
abrogativo è un caso di concorso di più fonti: la

disciplina costituzionale dell’art. 75, la normativa
ordinaria contenuta nella legge 352 del 1970 e l’in-
sieme delle decisioni della Corte Costituzionale. Gli
effetti descritti del referendum abrogativo fanno sı̀
che la normativa di risulta, il decreto presidenziale
che dichiara l’avvenuta abrogazione totale o parziale
della legge sottoposta a consultazione popolare, ven-
ga qualificata tra gli atti aventi forza di legge. Il
Parlamento sarà vincolato dall’esito abrogativo del
referendum e impossibilitato a disciplinare in manie-
ra identica la materia cosı̀ come abrogata dalla con-
sultazione popolare. Rimangono ancora aperti alcuni
interrogativi circa la durata del vincolo giuridico a
carico del Parlamento. L’articolo 38 della suddetta
legge 352/1970 prevede poi che, se l’esito è stato
contrario all’abrogazione di una legge o di parte di
essa, che questa non possa essere oggetto di una
nuova consultazione referendaria prima di 5 anni.

395 Risposta: D. Luigi Pirandello nacque ad Agri-
gento nel 1867 e morı̀ a Roma nel 1936; fu un

fecondo autore teatrale.

396 Risposta: C. Condoleezza Rice (1954) politica
statunitense. È il 66º Segretario di Stato degli

Stati Uniti, secondo nell’amministrazione George W.
Bush, la prima donna afroamericana a ricoprire tale
carica. Entra alla Casa Bianca nel 1989, nominata
responsabile della direzione Russia e Paesi dell’est
dall’allora Segretario di Stato, il generale Brent
Scowcroft. Nel 1990 è il principale consigliere del
Presidente George H. W. Bush per gli affari sovietici.
Il 17 dicembre 2000 diventa consigliere per la sicu-
rezza nazionale di George W. Bush: è la prima donna
a ricoprire questo incarico. È stata nominata da Bush,
il 16 novembre 2004, a succedere a Colin Powell alla
Segreteria di Stato degli Stati Uniti d’America; nel
ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale viene
sostituita da Stephen Hadley. Partito politico: repub-
blicano, tendenza conservatrice, di religione presbi-
teriana. Quando, nel 1997, George Schultz diventò
membro del Consiglio di Amministrazione, chiamò
anche la Rice a far parte del CdA della Charles
Schwab Corp., il maggior broker al mondo per l’ac-
quisto di titoli azionari, come numero di clienti e
contenimento delle commissioni.

397 Risposta: B. Hume sostenne che nella nostra
mente tutto deriva dai sensi (nessuna idea in-

nata è possibile); essa contiene solo ‘‘percezioni’’,
che si distinguono per ‘‘grado di forza e vivacità’’ e
per successione. Le prime percezioni che giungono
alla nostra mente sono le ‘‘impressioni’’ (sensazioni,
passioni ed emozioni), esse hanno il massimo del-
l’intensità. Solo successivamente, tali impressioni
vengono trasformate in ‘‘idee’’, che sono percezioni
illanguidite e deboli.

398 Risposta: E. Un browser è un programma che
consente agli utenti di visualizzare e interagire

con testi, immagini e altre informazioni, tipicamente
contenute in una pagina web di un sito (o all’interno
di una rete locale). Il browser è in grado di interpre-
tare il codice HTML (e più recentemente XHTML) e
visualizzarlo in forma di ipertesto. L’HTML è il
codice con il quale la maggioranza delle pagine web
nel mondo sono composte: il web browser consente
perciò la navigazione nel web.

399 Risposta: A. Questa caratteristica è evidente nel
confronto tra l’Annunciazione di Cortona e

quella di San Marco.

400 Risposta: D. La Corrente del Golfo, o Corrente
nord-atlantica, è una potente corrente oceanica

calda di vitale importanza per la mitigazione del
clima nei Paesi europei che si affacciano sull’oceano
Atlantico (vedi: Portogallo, Spagna, Francia e soprat-
tutto Irlanda e Gran Bretagna) e la cui influenza è
sentita fino in Scandinavia. Si tratta di un’enorme
corrente che trasporta l’acqua calda del Golfo del
Messico attraverso l’Atlantico; essa poi, quando per
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ovvie ragioni si raffredda, in prossimità del Circolo
Polare Artico, si inabissa e il ciclo ricomincia.

401 Risposta: C. Nello scrivere The Tragical Histo-
ry of Doctor Faust (1592), Christopher Marlo-

we (1561-1593) fu influenzato da una storia che
circolava nella Germania luterana, storia che narrava
le avventure di un certo Johannes Sebellicus, cono-
sciuto come Faustus. Questa vicenda venne pubbli-
cata in una serie di libri, ma probabilmente Marlowe
la lesse in Inghilterra nella traduzione del 1592 The
Damnable Life and Deserved Death of Doctor Fau-
stus, che derivava direttamente da quella originale
tedesca del 1587, Historia von Johann Fausten.

402 Risposta: E. Il Pubblico Ministero è l’organo
dello Stato o, in certi ordinamenti, di altri enti

pubblici la cui funzione principale è l’esercizio del-
l’azione penale. A rigore il termine designa solo
l’organo e non anche i funzionari che lo compongo-
no, sicché un’espressione come ‘‘i pubblici ministeri
di Milano’’ è impropria, seppur molto diffusa nel
linguaggio corrente. Nell’ordinamento italiano, il
Pubblico Ministero (PM) è il magistrato responsabile
dell’esercizio dell’azione penale quando non sussi-
stono i presupposti per la richiesta di archiviazione.
La Costituzione prevede all’art. 112 che ‘‘il Pubblico
Ministero eserciti obbligatoriamente l’azione pena-
le’’ e all’articolo 107 che ‘‘il Pubblico Ministero
gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull’ordinamento giudiziario’’.

403 Risposta: D. La Repubblica parlamentare è un
sistema politico in cui l’unica istituzione a

detenere la rappresentanza della volontà popolare e
perciò elegge sia il governo che il presidente. Il
Parlamento si rapporta con il governo tramite il
voto di fiducia, in questo modo esso ha perennemente
il controllo sull’agire dell’esecutivo con la possibili-
tà di revocarlo e nominarne un altro. Il giudizio
sull’operato di una certa maggioranza parlamentare
e del suo governo viene quindi espresso dai cittadini
solo tramite il rinnovo dell’assemblea legislativa,
diversamente da quanto avviene nelle repubbliche
presidenziali. Il Parlamento italiano è diviso in Ca-
mera dei Deputati e Senato della Repubblica e viene
eletto ogni cinque anni dai cittadini. Esso detiene il
potere di nomina del Presidente della Repubblica e di
concessione o revoca della fiducia al Governo.

404 Risposta: D. Il buco dell’ozono è la riduzione
temporanea di spessore dell’ozonosfera (strato

di ozono della stratosfera) che avviene ciclicamente
durante la primavera nelle regioni polari a partire dai
primi anni ottanta. L’ozono (O3) funge da filtro per le
radiazioni ultraviolette (trattenendo da solo circa il
99% della radiazione UV solare), che possono essere
dannose per la pelle (melanomi) e causare una par-
ziale inibizione della fotosintesi delle piante (con
conseguente rischio di diminuzione dei raccolti).

405 Risposta: C. La Gran Bretagna, la più estesa
isola d’Europa, è formata da Inghilterra, Galles

e Scozia.

406 Risposta: C. A, B ed E sono inseriti nella secon-
da parte della carta costituzionale. Le disposi-

zioni transitorie e finali chiudono il testo costituzio-
nale.

407 Risposta: B. A Roma il 29 ottobre 2004 i Capi
dello Stato e i Ministri degli Affari Esteri di 29

Stati facenti parte dell’Unione Europea si sono tro-
vati per firmare il Trattato e l’Atto Finale che stabi-
liscono la Costituzione Europea.

408 Risposta: B. Nel gennaio 1997 viene istituita
con legge costituzionale la Commissione par-

lamentare per le Riforme Costituzionali, meglio nota
come bicamerale. La spinta all’istituzione di questa
commissione nasce da un’opinione corrente secondo
la quale allo sviluppo economico della quinta poten-
za economica mondiale farebbe riscontro un sistema
pubblico lento e inaffidabile. Un’opinione che trova
riscontro soprattutto nel mondo delle imprese e della
società civile, ma anche nel mondo politico, e spinge
innanzitutto a una revisione della Carta Costituzio-
nale, tale da renderla compatibile con le esigenze
della società moderna. La commissione è detta bica-
merale in quanto ne facevano parte membri di en-
trambe le Camere: dei Deputati e del Senato della
Repubblica.

409 Risposta: A. Secondo la Costituzione italiana la
libertà è inviolabile.

410 Risposta: B. Le ricerche elaborate da Marx
ebbero l’intento di formulare una teoria scien-

tifica della storia. A tale scopo, egli distinse tra
elementi strutturali ed elementi sovrastrutturali della
storia. Il concetto di struttura faceva riferimento alle
condizioni materiali dei rapporti tra gli uomini e tra
gli uomini e la natura. Si tratta quindi dell’economia,
intesa come attività di trasformazione che l’uomo
compie sulla natura e, insieme, come sistema di
relazioni tra gli uomini che producono. Da questa
realtà materiale, Marx distinse le interpretazioni che
gli uomini realizzano delle loro situazioni determi-
nate, quindi: i pensieri politici, le ideologie sociali, le
religioni, le teorie scientifiche ecc. Uno studio scien-
tifico della storia doveva prendere le mosse dalla
reali condizioni materiali degli uomini e non dalle
interpretazioni che loro fanno di sé stessi, anche se
queste ultime hanno grande influenza sul corso della
storia. Le risposte A e D sono errate, dato che le teorie
politiche, sotto qualsiasi aspetto, sono sovrastrutture.
La risposta: C è errata, in quanto l’economia non è
una realtà adattabile secondo volontà o principi idea-
li, ma una struttura di relazioni materiali, che può
essere modificata solo agendo materialmente su di
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esse. La risposta: E è errata; il materialismo dialettico
vede nella dialettica il sistema interpretativo delle
vicende storiche, ma esso non è struttura e neanche
principio razionale della realtà.

411 Risposta: C. I resti dell’uomo di Neanderthal
furono ritrovati e misurati nel 1856 nell’ono-

nima valle tedesca.

412 Risposta: D. Bel-Ami di Guy de Maupassant ha
avuto un grande impatto sociale della Francia

di fine Ottocento. Il romanzo è stato pubblicato nel
1885.

413 Risposta: A. Le critiche non mancarono nei
confronti di questo quadro, ma la critica più

aspra fu rivolta a questo particolare.

414 Risposta: B. Il postimpressionismo è un movi-
mento che nasce in Francia dopo l’impressio-

nismo, dal quale differisce principalmente per il ri-
pristino della linea di contorno e per il ritorno all’u-
tilizzo del marrone e del nero.

415 Risposta: C. Nella Costituzione della Repub-
blica Italiana, nella sezione riguardante l’ordi-

namento giurisdizionale, l’art. 101 recita: La giusti-
zia è amministrata in nome del popolo.

416 Risposta: A. La capitale dell’Ucraina è Kiev, le
altre città importanti sono Harkov, Odessa,

Leopoli.

417 Risposta: A. Si tratta di due tipici esempi di arte
minoica.

418 Risposta: A. Dal Rapimento delle Sabine aveva
tratto spunto invece per il Giuramento degli

Orazi.

419 Risposta: C. Il quadro è infatti molto innovati-
vo dal punto di vista compositivo.

420 Risposta: D. La puntasecca è una tecnica inci-
soria in cui la matrice viene incisa direttamente

con una punta metallica dura e acuminata.

421 Risposta: B. Nel medesimo periodo in cui fu-
rono edificati i grandi palazzi di Cnosso, la

produzione ceramica fu caratterizzata dallo stile det-
to ‘‘Kamares’’, termine che si riferisce alla località di
una grotta che si trova sul monte Ida, all’interno del
quale furono effettuati i principali ritrovamenti.

422 Risposta: D. Solo sotto richiesta precisa del-
l’autorità giudiziaria si è obbligati a trattamen-

ti sanitari.

423 Risposta: E. La leader del partito cristiano-
democratico è stata eletta dal Parlamento con

397 voti su 614, diventando cosı̀ la prima donna della
storia tedesca a guidare la Cancelleria. Guida attual-
mente la Grosse Koalition che vede un apparenta-
mento dei due maggiori partiti tedeschi, la CDU
cristianodemocratica e la SPD socialdemocratica.

424 Risposta: D. Asserendo che il mondo è una
rappresentazione, Schopenhauer ne trae le con-

clusioni sostenendo che il concetto di rappresenta-
zione presuppone un soggetto e un oggetto. Questi
due elementi sono assolutamente inseparabili, dato
che non esisterebbe un mondo senza un soggetto, né
un soggetto della conoscenza senza un oggetto.

425 Risposta: C. Attualmente, in Olanda la moneta
ufficiale in vigore è l’euro, mentre la Svizzera

non è nemmeno un membro della UE e Svezia, Gran
Bretagna e Danimarca mantengono la loro moneta
nazionale.

426 Risposta: D. Les vêpres siciliennes è un’opera
francese di Giuseppe Verdi (1813-1901) com-

positore italiano, i cui melodrammi sono nel reperto-
rio operistico nei teatri di tutto il mondo. Con I Vespri
debutta all’Opéra di Parigi nel 1855. Il libretto è di
Eugène Scribe e Charles Duveyrier ed è ispirato alla
vicenda dei Vespri Siciliani. Per tale motivo l’opera
viene colpita dalla censura italiana e rinominata
Giovanna di Guzman, ambientata in Portogallo. L’o-
pera è molto nota e viene eseguita frequentemente,
specialmente nella sua revisione italiana. Dalla ver-
sione italiana a quella francese ovviamente i nomi
vengono cambiati: ecco che Henri diventa Arrigo,
Montfort diventa Monforte, Jean Procida ritorna Gio-
vanni da Procida, Hélène ovviamente diventa Elena.

427 Risposta: A. Dottrina di carattere economico,
nata alla fine del XVI secolo, il mercantilismo

auspicava un’ingerenza maggiore dello Stato nelle
questioni economiche; è quindi identificabile con
l’insieme delle politiche economiche corrispondenti,
adottate dalla stragrande maggioranza degli Stati
europei nel XVII secolo e nella prima metà del XVIII
secolo. Essendo le guerre diventate sempre più co-
stose, era necessaria una politica di arricchimento
dello Stato, in modo che esso potesse assicurarsi le
condizioni essenziali per la sua difesa ed espansione
territoriale. La ricchezza era valutata in termini di
quantità di metalli preziosi (oro e argento) esistente
all’interno dei confini e l’obiettivo quello, quindi, di
accrescere lo stock di metalli con la creazione di un
saldo attivo della bilancia commerciale. Concreta-
mente, vennero elaborate e applicate misure di con-
trollo degli scambi, per ottenere una sostanziale di-
minuzione delle importazioni (soprattutto di manu-
fatti) e aumento delle esportazioni; obiettivo paral-
lelo era quello di sviluppare la produzione nazionale
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(specialmente di manufatti) per sostituire le importa-
zioni e garantire l’offerta di beni da esportare.

428 Risposta: E. Nessuna delle date di nascita pre-
senti nelle risposte è quella di Pico, nato nel

1463. La risposta A si riferisce a Pulci, la B a Boiardo,
la C a Leonardo e la D a Bracciolini.

429 Risposta: A. Il Grecale, detto anche ‘‘Greco’’, è
un forte vento proveniente da nord-est che

nella stagione fredda spira in tutto il bacino del
Mediterraneo, specialmente sull’Italia occidentale e
sudorientale e sull’Egeo.

430 Risposta: C. Con separazione dei poteri si in-
tende uno dei princı̀pi fondamentali dello Stato

di diritto e consiste nell’individuazione di tre funzio-
ni pubbliche: legislazione, amministrazione e giuri-
sdizione e nell’attribuzione delle stesse a tre distinti
poteri: potere legislativo, potere esecutivo e potere
giudiziario. Nelle moderne democrazie il potere le-
gislativo viene attribuita al Parlamento, il potere
esecutivo viene attribuito agli organi di governo e
alla pubblica amministrazione alle sue dipendenze, il
potere giudiziario è gestito dalla Magistratura. I pri-
mi ad aver formulato, in epoca relativamente moder-
na, il concetto di separazione dei poteri sono stati
John Locke e Montesquieu nel XVIII secolo. La
separazione funzionale dei poteri diminuisce il ri-
schio che si affermi una dittatura o un regime totali-
tario, anche se non lo elimina del tutto. Il principio di
separazione dei poteri è basilare, insieme al ricono-
scimento dei diritti fondamentali e inviolabili del-
l’uomo, nel definire quella peculiare forma di gover-
no che è lo Stato di diritto o Stato liberale.

431 Risposta: A. Giacinta e le Appassionate sono
infatti due romanzi di Capuana mentre I Mala-

voglia e Nedda, sono, rispettivamente, il romanzo
capolavoro e un racconto lungo di Verga.

432 Risposta: B. Platone non si limitò a elaborare
teorie politiche congiunte al suo sistema filo-

sofico. Egli cercò praticamente di realizzare uno
Stato perfetto. Nel 390 a.C., Platone, su invito di
Dione, andò a Siracusa, con l’intento di influenzare
la politica del tiranno Dionigi il Vecchio. Ma i rap-
porti tra il filosofo e Dionigi il Vecchio non si svi-
lupparono per il meglio. Platone fu cacciato da Sira-
cusa. In seguito, il filosofo farà altri tentativi, che
avranno comunque esiti sfavorevoli.

433 Risposta: B. Infatti il tasso di disoccupazione è
ovviamente la percentuale della forza lavoro

che non trova una collocazione sul mercato del lavo-
ro.

434 Risposta: A. Søren Aabye Kierkegaard (Copen-
hagen, 1813 – Copenhagen, 1855) è stato un

filosofo danese, considerato il padre dell’esistenzia-
lismo.

435 Risposta: B. Il movimento ecclesiale è nato nel
1954 con il nome di Gioventù studentesca ed è

oggi presente in 70 nazioni del mondo. Pubblica una
rivista intitolata Tracce – Litterae communionis e
organizza annualmente il proprio meeting, nel quale
si discute di fede e politica, nella città di Rimini.

436 Risposta: E. Più precisamente, la tettonica è la
branca della geologia che studia la struttura

della crosta terrestre e le cause che ne determinano le
deformazioni e gli spostamenti.

437 Risposta: B. La Spagna del Primo Ministro
Zapatero, alla guida del Governo dopo aver

battuto alle elezioni del 2004 la destra di Aznar, ha
varato una serie di riforme molto liberali che hanno
trovato numerose voci critiche d’opposizione, tra cui
quella della comunità ecclesiastica, molto forte in
Spagna.

438 Risposta: B. Le isole Tremiti sono un arcipela-
go dell’Adriatico collocato a 12 miglia dal

Gargano; comprendono le isole San Domino, San
Nicola e Capraia e l’isola di Pianosa.

439 Risposta: D. I sinici appartengono al gruppo
mongoloide dell’Asia.

440 Risposta: D. La scienza che studia l’Idea in sé è
la logica. È bene non ritenere questi ambiti di

ricerca come saperi regionali, cioè di un qualcosa di
particolare, o introduttivo alla indagine dell’essere
(come un ‘‘Organon’’ aristotelico). Infatti, per Hegel
non è concepibile un sapere introduttivo al filosofare,
in quanto non vi è netta separazione tra i criteri di
pensiero e i suoi contenuti. La Logica sarà, insieme,
scienza della forma (dei modi di pensare) e scienza
del contenuto (dello sviluppo della realtà).

441 Risposta: C. Innanzitutto per PIL nominale si fa
riferimento alla produzione di beni e servizi

valorizzata a prezzi correnti, mentre quello reale è
indipendente dalla dinamica dei prezzi; le sue varia-
zioni riflettono esclusivamente variazioni nella pro-
duzione di beni e servizi del sistema economico. Il
deflatore del PIL, dunque, è calcolabile dal rapporto
PIL nominale/PIL reale e serve a determinare il tasso
d’inflazione domestico, ossia quanto è alto il livello
dei prezzi causato dall’aumento, in eccedenza rispet-
to all’incremento del prodotto reale, dei redditi no-
minali dei lavoratori e delle imprese domestici. Detto
altrimenti, il deflatore è un utile indicatore di quanta
parte della crescita del Pil nominale è dovuta a
variazioni di prezzo piuttosto che a variazioni di
produzione.
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442 Risposta: A. John Locke (1632-1704) è stato il
filosofo inglese fondatore dell’empirismo mo-

derno e massimo teorico del liberalismo in politica.
Nella sua opera di maggior rilievo, il Saggio sull’in-
telligenza umana, Locke espone le sue teorie sulla
conoscenza. È evidente la sua polemica verso il
razionalismo cartesiano, ma ancora più palese è la
critica della dottrina delle idee innate diffusa presso i
neoplatonici inglesi, tra i quali spicca il nome di
Herbert.

443 Risposta: B. I tropici sono 2 paralleli di latitu-
dine 23º27’ nord (tropico del Cancro) e sud

(tropico del Capricorno), corrispondenti all’angolo di
inclinazione dell’asse terrestre rispetto alla verticale
al piano dell’orbita. Corrispondono alle massime
latitudini alle quali il Sole culmina allo zenit almeno
un giorno all’anno. Separano la fascia intertropicale
da quelle temperate. La fascia di terra tra essi com-
presa è detta appunto fascia torrida o fascia tropicale.

444 Risposta: D. In base al dettato costituzionale
italiano lo straniero ha diritto d’asilo nel terri-

torio della Repubblica italiana solo nei casi presen-
tati dalla legislazione inerente riferiti alle norme
internazionali.

445 Risposta: C. Maria Stuart (o Stuarda) è un’o-
pera di Johann Christoph Friedrich von Schil-

ler, poeta, drammaturgo e storico tedesco.

446 Risposta: E. Infatti il soggetto replicato almeno
tre volte fu il San Sebastiano.

447 Risposta: C. Il fiume Arno scorre in Toscana
con i suoi affluenti: Bisenzio e Sieve; è il più

lungo dei fiumi toscani (248 km), nasce dal Monte
Falterona, a nord di Arezzo descrive una grande
curva girando attorno all’estremità del Pratomagno
(primo tratto detto Valdarno Arentino), il secondo
tratto (Valdarno Superiore) va fino a Pontassieve,
dove inizia il terzo tratto detto Valdarno Inferiore.

448 Risposta: C. Giotto (1267-1337); Michelangelo
(1474-1564); Michelangelo Merisi, detto Ca-

ravaggio (1571-1610).

449 Risposta: D. Il lago di Garda, o Benàco, o
Bènaco, è il maggiore lago italiano, con una

superficie di circa 370 km2. È situato tra la Lombar-
dia (provincia di Brescia), il Veneto (provincia di
Verona) e il Trentino-Alto Adige (provincia di Tren-
to). Il nome latino del lago, Benàco, è di origine
incerta, mentre il nome odierno deriva dall’omonima
città, che durante il Medioevo era il maggior centro
di scambio di merci di tutta la zona costiera del lago.

450 Risposta: E. L’Islamismo è tra l’altro l’unica
religione monoteista tra quelle indicate nella

domanda.

451 Risposta: C. Al punto di minimo del costo
medio non corrisponde la produzione ottimale

poiché per l’imprenditore sarà più conveniente pro-
durre a costi medi crescenti finché si verificherà
l’uguaglianza tra ricavo marginale e costo marginale
del fattore produttivo.

452 Risposta: D. Il termine ‘‘Rinascimento’’ iden-
tifica l’arte sviluppatasi nei secoli XV e XVI.

Caratteristica peculiare di questo movimento artisti-
co fu l’interesse per tutte le manifestazioni del mon-
do antico, infatti, gli artisti rinascimentali si sentiva-
no legati alla civiltà classica e consideravano il me-
dioevo un’età di decadenza.

453 Risposta: E. In alto a sinistra Adamo ed Eva
vengono cacciati dall’angelo.

454 Risposta: B. A, C e D si riferiscono rispettiva-
mente a Sannazzaro, Boiardo e Manetti.

455 Risposta: C. L’età ellenistica si fa convenzio-
nalmente iniziare con il 323 a.C., anno della

morte di Alessandro Magno e terminare con la con-
quista romana dell’Egitto (31 a.C.). La spedizione di
Alessandro Magno (334-323 a.C.) può, per importan-
za e conseguenze, essere considerata uno degli eventi
epocali nella storia del mondo antico. La portata di
quella che è stata chiamata la rivoluzione alessandri-
na fu talmente rilevante per le implicazioni politiche
e per i mutamenti culturali che ingenerò da determi-
nare la fine dell’era classica e l’inizio dell’era cosid-
detta ellenistica.

456 Risposta: E. La A è errata, infatti la stampa
dell’edizione della Gerusalemme liberata vo-

luta da Tasso risale al 1581, l’edizione del 1584 è
successiva e presenta delle censure. La B è errata, I
Marmi di Doni sono del 1552. La C è errata perché
l’indice dei libri proibiti viene pubblicato nel 1559.
La D è errata perché Bruno compone la sua commedia
tra il 1576-82.

457 Risposta: C. Per Leonardo è molto importante
illustrare i ’’moti dell’animo’’: nel suo Trattato

della Pittura scrive appunto che il bravo pittore deve
saper rappresentare non solo l’aspetto esteriore del-
l’uomo ma anche i suoi pensieri.

458 Risposta: D. L’attentato alla sede Onu di Bag-
dad avvenuto nell’estate del 2003 ha avuto un

pesante bilancio per l’organizzazione internazionale.
Una potente esplosione ha devastato il Canal Hotel.
Sotto le macerie muore l’inviato speciale delle Na-
zioni Unite in Iraq, il brasiliano Sergio Vieira de
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Mello, probabile obiettivo dei terroristi. Il rappresen-
tante dell’ONU Sergio Vieira De Mello era rimasto
intrappolato tra le macerie dell’edificio per quattro
ore senza che i soccorritori riuscissero a trarlo in
salvo.

459 Risposta: E. Il Montefeltro è una regione stori-
ca dell’Italia centrosettentrionale il cui territo-

rio si trova a cavallo delle Marche, della Romagna,
della Toscana e della Repubblica di San Marino. Il
suo territorio è prevalentemente montuoso e collina-
re, questo basta a suggerire una posizione privilegiata
piena di valli verdi e boscose che si interrompono in
improvvisi scoscendimenti.

460 Risposta: B. Il tasto stamp si usava in ambiente
DOS per mandare in stampa del testo. Oggi

serve soltanto a trasformare la schermata (o la fine-
stra di lavoro se digitato insieme ad ALT) in un’im-
magine bitmap.

461 Risposta: A. La falda freatica è un tipo di falda
acquifera, che però non possiede una tempera-

tura superiore rispetto alla media delle acque sotter-
ranee, ma semplicemente il fenomeno della gravità
guida l’acqua attraverso le rocce permeabili, e questa
continua il suo corso finché non raggiunge uno strato
di roccia impermeabile (argilla) che la arresta. Allora
lo strato soprastante si imbeve d’acqua fino a un certo
livello e costituisce la falda freatica, da cui si può
estrarre l’acqua a livello del pozzo artesiano.

462 Risposta: C. I tassi di interesse bancari vengono
stabiliti dalle banche e rappresentano il prezzo

del denaro che la banca dà o riceve in prestito. In
particolare le banche fissano il tasso di interesse
nominale che si ottiene aggiungendo a quello reale
il tasso di inflazione. Il tasso ufficiale di sconto
invece è quello praticato dalla Banca Centrale nel
concedere prestiti alle banche ordinarie.

463 Risposta: D. Giulio II, troppo occupato con i
lavori in San Pietro, rinunciò al monumento

funebre già in preparazione da Michelangelo.

464 Risposta: E. La ricerca filosofica deve partire
dal presupposto di sapere di non sapere. Solo

dubitando fermamente di quelle che sono le cono-
scenze acquisite, l’uomo può dare inizio all’indagine
filosofica, attraverso un dialogo in cui si incontrano
più intelligenze. La D è errata, perché fa riferimento
al motto delfico accolto da Socrate. La A è errata, si
riferisce a Eraclito. La B è errata, si riferisce a
Gorgia. La C è errata, si riferisce ai pitagorici.

465 Risposta: C. Schiele dipinse Gli amanti nel
1917.

466 Risposta: E. Gregory Peck, (1916-2003), attore
statunitense, era figlio di un droghiere e di una

insegnante, nel 1936, si iscrisse alla facoltà di Medi-
cina ma nel 1938 dopo essere rimasto affascinato da
uno spettacolo a New York decide di abbandonare gli
studi di medicina e si iscrisse a una scuola teatrale.
Inizia a lavorare come attore teatrale e nel 1944
ottiene il suo primo contratto per la partecipazione
a un film. Nel 1945 incontra Alfred Hitchcock il
quale lo affianca a Ingrid Bergman, che era già una
star, in Io ti salverò. La grande svolta per Peck risale
al 1949 quando incontra Ava Gardner: i due gireran-
no tre film insieme. Gli anni Cinquanta segnano il
successo di Gregory Peck sul grande schermo. Il film
Il buio oltre la siepe (1961) consacra Gregory Peck
facendogli vincere l’Oscar come migliore attore pro-
tagonista. A Gregory Peck – che nella sua carriera ha
forse ricevuto meno riconoscimenti di quanti ne
avrebbe meritati – fu assegnato poco prima della
morte anche un premio Oscar alla carriera.

467 Risposta: B. Il dibattito su cause, effetti e mi-
sure stabilizzatrici dell’inflazione è di antica

data e fecondo di varie implicazioni, ma schematiz-
zando possiamo dire che l’inflazione può essere cau-
sata da un aumento della quantità di moneta che
determina a sua volta un aumento della domanda
dei beni. Rimanendo invariata l’offerta di beni e
incrementando le spese per salari e materie prime,
si manifesta un aumento costante del livello dei
prezzi, che provoca una caduta del potere d’acquisto
del denaro (inflazione da domanda aggregata). L’in-
flazione, secondo altre teorie, aumenta quando i
prezzi a loro volta aumentano per coprire le spese
totali e mantenere alti i margini di profitto (inflazio-
ne da costi). L’inflazione inizialmente accresce i
profitti aziendali, e accresce altresı̀ gli investimenti
di capitale, cosı̀ come i pagamenti di dividendi e
interessi. I consumi aumentano per accaparrarsi
beni prima che i prezzi salgano; ma nel lungo periodo
l’inflazione deprime le attività economiche: i tassi di
interesse salgono per compensare gli aumenti attesi
dei prezzi e tali aumenti fiaccano i consumi e ridu-
cono il valore dei titoli. Tra le misure di stabilizza-
zione,gli studiosi segnalano un’espansione stabile
della moneta e del credito, commisurata alla crescita
del mercato reale e ai bisogni di quello finanziario.
Le banche centrali possono influenzare la disponibi-
lità e il costo della moneta e il volume del credito, per
esempio controllando le riserve obbligatorie. La
stretta monetaria imposta durante le fasi espansive
tende infatti a contenere la pressione sui prezzi.

468 Risposta: B. Paul Cézanne (Aix-en-Provence
1839-1906) fu un pittore francese la cui arte

si sviluppò attraverso cicli pittorici, il cui ordine
cronologico è il seguente: Natura morta, Montagna
Saint Victoire e Bagnanti.
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469 Risposta: B. Il monopolista praticherà prezzi
più alti a consumatori che presentando un’ela-

sticità inferiore (domanda rigida) non rinunceranno
ai loro acquisti e attrarrà consumatori più sensibili
alle variazioni di prezzo (domanda elastica) abbas-
sando il prezzo.

470 Risposta: B. il giuramento avviene subito dopo
la firma dei decreti di nomina.

471 Risposta: D. I pianetini, anticamente indicati
con il termine ‘‘asteroidi’’ sono corpi rocciosi

ruotanti intorno al Sole situati in prevalenza tra le
orbite di Marte e Giove. Il maggiore, e anche il primo
a essere scoperto, è Cerere con un diametro di 955
km; altri pianetini sono Pallade, Giunone, Vesta, con
diametro di qualche centinaia di chilometri.

472 Risposta: A. Il Primo Ministro giapponese Koi-
zumi – in accordo con i leader dell’opposizione

governativa – ha annunciato il ritiro delle truppe del
suo paese dal sud dell’Iraq, entro il mese di luglio
2006. L’annuncio ufficiale è venuto poco dopo che il
Primo Ministro iracheno ha annunciato che a Bagh-
dad le forze militari avrebbero perso il controllo della
sicurezza della provincia meridionale di Muthanna
proprio a luglio, dove i britannici erano al comando
di un contingente multinazionale assieme alle truppe
giapponesi. Il fatto è di enorme importanza se si
considera che il Giappone non interveniva in un
conflitto dal 1945. Come sarebbe naturale aspettarsi,
l’impegno militare più rischioso preso dal Giappone
dai tempi della Seconda Guerra Mondiale è stato
lodato da Washington, ma contrastato da molti elet-
tori in patria. Le forze armate del Giappone non
hanno subı̀to perdite – né morti né feriti – nonostante
questo il premier Junichiro Koizumi aveva rischiato
la crisi di Governo nel 2004 quando vennero rapiti tre
civili giapponesi. In seguito al ritiro, ha annunciato il
Governo di Bagdad, la provincia sarà la prima a
passare sotto il controllo diretto delle forze irachene.

473 Risposta: A. Gabriele Galateri di Genola, 1947.
La sua nomina alla guida di Fiat auto è del 27

giugno 2002. È arrivato sulla poltrona più calda del
mondo industriale italiano dopo le dimissioni a sor-
presa di Paolo Cantarella, essendo l’uomo di finanza
più fidato del gruppo Fiat. Nato a Roma, Gabriele
Galateri di Genola è figlio di un alto ufficiale dell’e-
sercito, è laureato in Legge con lode e ha conseguito
il Master of Business Administration presso la Busi-
ness School della Columbia University nel 1970/
1971. Braccio destro di Umberto Agnelli nell’Ifil,
di cui è amministratore delegato dal giugno 1986, ha
fatto le prime esperienze di lavoro al Banco di Roma:
nel 1971 vi è entrato come responsabile dell’Ufficio
Analisi Finanziaria e ha poi ricoperto la carica di
responsabile dell’Ufficio Finanziamenti Internazio-
nali. Dal 1974 al 1976 è stato alla St. Gobain, prima

in Italia e poi a Parigi, e nel 1977 è entrato nell’orbita
del gruppo Agnelli, scelto dall’allora amministratore
delegato Cesare Romiti per la finanza estera. Poi è
stato nominato Direttore Finanza.

474 Risposta: D. Ben lungi dal considerare la storia
come il susseguirsi di eventi accidentali (errata

la risposta E), Hegel ritrova nel farsi degli eventi una
necessità assoluta, che ritiene essere insieme libertà.
La storia è il manifestarsi dello Spirito secondo il
proprio principio dialettico. Ciò vuol dire che ogni
evento che accade nella storia, cosı̀ come ogni uomo
che vi fa la sua comparsa, è da ritenersi una tappa del
processo con il quale lo Spirito si realizza. Pertanto,
gli eventi sono intimamente connessi tra loro secon-
do un principio di causalità dialettica (ogni evento
produce la sua negazione, per poi realizzare la sintesi
tra i due). In questo senso, gli eventi sono necessari e
non accidentali; insieme, però, Hegel non nega la
libertà, dato che ogni evento è insieme causa ed
effetto, cosı̀ ogni azione umana è sia causa sia effet-
to. Ciò in quanto, in ogni evento vi è il principio di
svolgimento del tutto, che si manifesta parzialmente.
Allora, potremmo dire che nella storia non vi sono
eventi etero-causati, determinati da altri, ma solo
eventi auto-causati, cioè liberi. Insomma, se gli uo-
mini agiscono secondo il disegno dello Spirito, que-
sta azione è comunque libera perché è lo Spirito non
è un ente estraneo, ma coincide a ogni tappa con ciò
che gli uomini sono e vogliono. Libertà e necessità
coincidono. La risposta: A è errata, la Natura è il
dispiegarsi dell’Idea nello spazio. La risposta: B è
errata, lo Spirito si fa, si dispiega attraverso media-
zioni, non coincide immediatamente con se stesso, né
gli eventi della storia sono tutti uguali e indifferenti.
La risposta: C è errata, nella storia gli individui hanno
senso solo all’interno di istituzioni o coincidenti con
istituzioni.

475 Risposta: B. Alessandro Galante Garrone
(1909-2003) magistrato e filosofo italiano. Il

padre era insegnante di latino al liceo torinese Gio-
berti, era suo allievo Piero Godetti, mentre il nonno
era stato insegnante al liceo di Vercelli. Le radici
cattoliche della sua famiglia, Galante Garrone le
taglia di netto nel 1929, con i Patti Lateranensi:
sdegnato abbandona la pratica e la fede. Da quel
momento per Alessandro Galante Garrone laicismo
e antifascismo divennero per lui una cosa sola. Nel
1931, appena laureato, pensa alla carriera accademi-
ca. Ma il regime impone il giuramento di fedeltà ai
docenti universitari: Ruffini e suo figlio Edoardo
sono fra i pochi (13 in tutto) a non giurare e a dover
cambiare mestiere. Sandro è come loro. E, sbarrate le
porte dell’università, sceglie la magistratura: l’unico
ramo della pubblica amministrazione rimasto aperto
ai senza tessera. Ci resterà per trent’anni, dal 1933 al
1963, prima al tribunale penale di Torino, poi al
civile. Galante non fa mistero del suo antifascismo.
Mentre cresce la passione bruciante per lo studio
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della storia, soprattutto dell’Illuminismo, di alcune
figure di rivoluzionari del 700 e dell’800 (da Filippo
Buonarroti a Gilbert Romme) e del Risorgimento
italiano, decide di dedicarvisi a tempo pieno, lascian-
do la toga nel 1963 per darsi all’insegnamento (Storia
del Risorgimento alle università di Torino e Caglia-
ri).

476 Risposta: B. Eluana Englaro è rimasta in stato
vegetativo a seguito di un incidente stradale del

1992; dopo 17 anni, nel 2009 è morta di morte
naturale (come confermato dall’autopsia) in seguito
alla sospensione delle cure.

477 Risposta: C. La Francia è una Repubblica pre-
sidenziale confinante a sud-ovest con Spagna e

Andorra, a sud-est con Italia e Svizzera, a nord-est
con Belgio, Lussemburgo e Germania. È bagnata dal
Mar Mediterraneo, dall’Oceano Atlantico e dal cana-
le della Manica che la separa dall’Inghilterra.

478 Risposta: D. Il Nilo non è soltanto il fiume più
lungo del continente africano, ma anche del

globo (6671 km). Il Congo è il secondo per ampiezza
di bacino e per portata.

479 Risposta: D. Tredici ore prima, questo è preci-
samente il conto del fuso orario in questione.

480 Risposta: B. Per epicentro si intende quel punto
della superficie terrestre posto esattamente sul-

la verticale condotta dall’ipocentro (che è il punto nel
quale ha avuto origine il terremoto al disotto della
crosta terrestre). L’epicentro è di conseguenza il
luogo dove il terremoto causa i danni maggiori. Il
termine epicentro è utilizzato per descrivere il centro
di altri eventi catastrofici, come il punto di impatto di
un meteorite o di una cometa.

481 Risposta: D. Giulio Tremonti (1947) è un poli-
tico e tributarista italiano. È stato vicepresi-

dente del Consiglio dei Ministri, visiting professor a
Oxford, vicepresidente di Forza Italia dal 2004 e
infine Ministro delle Finanze nel 1994/1995 (Gover-
no Berlusconi I), Ministro dell’economia e delle
Finanze nel 2001/2004 (Governo Berlusconi II) e
nel 2005/2006 (Governo Berlusconi III).

482 Risposta: C. Il colore di Matisse è carico di
emotività e non ha nulla di descrittivo e natu-

ralistico.

483 Risposta: A. Nell’intento di riconoscere tanto
l’unità parmenidea dell’essere, quanto la testi-

monianza dei sensi, Empedocle introdusse più prin-
cipi (pluralismo) considerati elementi costitutivi del-
la natura. Essi, aggregati secondo diverse proporzioni
danno origine alla diversità e alla molteplicità. A
rendere possibile i movimenti di aggregazione e di-

sgregazione sono le forze cosmiche di amore e odio,
che operano secondo una ciclicità cosmica. B e C
sono parziali. D ed E sono errate.

484 Risposta: A. Elettra è un personaggio femmini-
le ricorrente nella letteratura greca. Per esem-

pio è il titolo di una famosa tragedia di Sofocle e di
una omonima tragedia di Euripide (databile intorno
al 413 a.C.).

485 Risposta: A. Nel sistema presidenziale il potere
esecutivo si concentra nella figura del Presi-

dente che è sia il capo dello Stato sia il capo del
Governo. Eletto direttamente dai cittadini, egli forma
il suo governo, che non ha bisogno di voto di fiducia
parlamentare in quanto, avendo già ottenuto il voto
della maggioranza dei cittadini tramite il loro voto,
non ha bisogno della fiducia dei loro rappresentanti.
La legittimazione attraverso il voto conferisce al
Presidente una chiara superiorità rispetto ai suoi
ministri.

486 Risposta: E. La condizione d’equilibrio sul
mercato dei beni è: Reddito = Domanda aggre-

gata, e tramite opportune operazioni algebriche si
ottiene che tutto il risparmio viene investito.

487 Risposta: A. Le grandezze flusso sono misurate
in riferimento a due distinti istanti di tempo e

le grandezze stock, invece, sono misurate in riferi-
mento a un singolo istante di tempo.

488 Risposta: E. 52 rappresentano il numero odier-
no di Stati; mentre 13 sono i primi Stati ame-

ricani.

489 Risposta: B. L’Europa confina a nord con il
Mar Glaciale Artico, a ovest con l’Oceano

Atlantico, a sud con il Mar Mediterraneo, a est con
i monti Urali, la depressione di Manyc e il Mar
Caspio.

490 Risposta: A. Quando i primi di aprile 2006 il
presidente francese Chirac promulga la legge

detta CPE (Contrat première embauche, contratto di
primo impiego), si scatena la reazione dei giovani
francesi. Il provvedimento infatti prevede la possibi-
lità da parte dei datori di lavoro, di poter licenziare
senza giusta causa i dipendenti under 26 purché nei
primi due anni d’impiego. Nel Paese francese il tasso
di disoccupazione fra i giovani raggiunge il 22%,
poco meno dell’Italia che da alcuni anni è circa il
24%. Se consideriamo i lavoratori sottopagati, cioè
che guadagna meno di due terzi dello stipendio me-
dio di un lavoratore a tempo pieno, si ha un dato di
26% di lavoratori sottopagati under 25, mentre in
Italia questo dato supera il 60%.
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491 Risposta: B. In Italia, come sancito dall’art. 94
della Costituzione, il voto di fiducia da parte di

entrambe le Camere è necessario affinché un nuovo
governo possa insediarsi e iniziare a operare. Entro
dieci giorni dalla sua formazione, il Governo deve
presentarsi alle Camere per il voto di fiducia. Il voto
contrario costringe il Governo a presentare le dimis-
sioni, aprendo cosı̀ la crisi di Governo.

492 Risposta: B. L’oligopolio è una forma di mer-
cato con pochi ma importanti venditori, ognu-

no dei quali sa che ogni sua decisione avrà influsso
sulle decisioni della concorrenza. Il duopolio è, in
particolare, un oligopolio con soli due offerenti. Di-
versamente da forme di mercato quali la concorrenza
perfetta o il monopolio, non esiste un modello uni-
versale di oligopolio. Ciò è almeno in parte dovuto al
fatto che le imprese che operano all’interno di un
mercato oligopolistico hanno la possibilità di adotta-
re comportamenti di tipo strategico, ossia di effettua-
re le proprie decisioni di produzione o prezzo in
funzione delle scelte effettuate dalle imprese concor-
renti.

493 Risposta: B. Bratislava è la capitale della Re-
pubblica Slovacca, nata il 1 gennaio 1993 dalla

divisione pacifica (detta anche ‘‘di velluto’’) della
Cecoslovacchia (che già dal 1990 aveva assunto il
nome di Repubblica Federativa Ceca e Slovacca). Al
contrario di come spesso accade in Stati da poco
giunti all’indipendenza, è importante sottolineare
come gli slovacchi non abbiano alcun risentimento
contro gli ex-compatrioti.

494 Risposta: B. Jack Frusciante è uscito dal grup-
po (1994), narra la storia dell’educazione sen-

timentale di un adolescente ed è diventato libro di
culto per le nuove generazioni. Da sottolineare che
Erica e i suoi fratelli e Il garofano rosso non sono
romanzi degli anni Novanta di Brizzi bensı̀ risalgono
agli anni Trenta e sono opera di Vittorini.

495 Risposta: A. La legge italiana riconosce a ogni
persona che nasce la qualità di soggetto di

diritto, e riconosce quindi la capacità di possedere
diritti e doveri. Questa caratteristica viene chiamata
in linguaggio tecnico capacità giuridica e fa sı̀ che,
per esempio, anche un minorenne possa ereditare e
acquistare il diritto di proprietà su una casa o possa
negare a terzi l’utilizzo della propria immagine in
una pubblicità. D’altra parte si ritiene che un mino-
renne sia troppo giovane per esercitare bene questi
diritti e che potrebbe fare grossi errori nell’assumersi
dei doveri: perciò l’ordinamento giuridico lo auto-
rizza a metterli in pratica (capacità di agire) soltanto
al raggiungimento della maggiore età.

496 Risposta: D. Nel 1986 la casa editrice Adelphi
ristampa L’iguana di Anna Maria Ortese, e la

figura della scrittrice viene rilanciata. Il romanzo è
notevole sul piano stilistico e su quello dell’inventi-
va.

497 Risposta: B. Le regioni italiane che non sono
bagnate dal mare sono: l’Umbria, la Lombar-

dia, il Trentino-Alto Adige, la Valle d’Aosta e il
Piemonte.

498 Risposta: D. L’amnistia (dal greco dimentican-
za) è una causa di estinzione del reato e della

pena, e consiste nella rinuncia, da parte dello Stato, a
perseguire determinati reati. Si tratta di un provvedi-
mento generale di clemenza, ispirato, almeno origi-
nariamente, a ragioni di opportunità politica e paci-
ficazione sociale, ma a volte degenerato nella prassi
in strumento di periodico sfoltimento delle cause
pendenti e anche delle carceri. Mentre l’amnistia
estingue il reato, l’indulto estingue solo la pena:
quest’ultimo perciò non comporta una sentenza di
assoluzione.

499 Risposta: B. Secondo dati Istat, la popolazione
in Italia ha superato il traguardo dei 60 milioni.

L’incremento è dovuto a un’Italia più popolosa, so-
prattutto per l’arrivo di stranieri, ma nonostante ciò
l’Istat ha segnalato che ci sono voluti 50 anni (dal
1959) per passare da 50 a 60 milioni di abitanti.
Precisamente, la popolazione italiana di fine periodo
(agosto 2009) era pari a 60 250 535.

500 Risposta: C. Il mosaico è una tecnica figurativa
che consiste nell’utilizzo di frammenti di ma-

teriali (tessere) di diverso colore (pietre, vetro o
conchiglie).

501 Risposta: A. Nel 1851 Focault appese alla cu-
pola del Pantheon di Parigi un filo di acciaio

lungo 70 metri alla cui estremità inferiore venne
fissata una massa di circa 30 kg. Il piano di oscilla-
zione del pendolo parve ruotare di 270º nel corso
delle 24 ore da Est verso Ovest. Se l’esperimento
venisse effettuato al Polo Nord il piano di oscillazio-
ne descriverebbe un’apparente rotazione di 360º da
Est verso Ovest; in realtà è la Terra che compie una
rotazione completa su se stessa in 24 ore da Ovest
verso Est, cioè in senso antiorario. L’angolo di rota-
zione del pendolo alla latitudine considerata nel cor-
so di una giornata si calcola moltiplicando 360º per il
seno della latitudine del punto considerato.

502 Risposta: C. Il podere presuppone un insedia-
mento distaccato per l’attività agricola.

503 Risposta: C. Lo scudo antimissile (NMD, Na-
tional Missile Defence) prevedeva la creazione

di una sofisticata rete radar, in grado di avvisare il
Pentagono quando un missile viene lanciato da un
qualsiasi punto del pianeta, completata da una serie
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di missili intercettori guidati via satellite, per di-
struggere quelli del nemico. Nel 2009 il presidente
statunitense Obama ha annunciato una pesante revi-
sione del programma che non prevederà più la pre-
senza in Polonia e Repubblica ceca ma una gestione
più snella ed efficiente con missili intercettori basati
su nave.

504 Risposta: C. William Shakespeare viene a co-
noscenza della traduzione francese delle no-

velle di Bandello e da lı̀ trae il soggetto per le
commedie Molto rumore per nulla e La dodicesima
notte. Persino la tragedia Romeo e Giulietta si ispira
a un testo di Bandello, ovvero alla rielaborazione da
parte di quest’ultimo di un racconto di Luigi Da
Porto. L’Istoria novellamente ritrovata di due nobili
amanti, scritta nel 1529.

505 Risposta: A. Il rilievo cinese è formato da una
massa di alteterre occidentali che si abbassa

verso est fino alle zone collinari litoranee. Il primo
gradino montuoso, che coincide con il blocco più
elevato, è rappresentato dall’altopiano del Tibet-
Quinghai. Il secondo gradino include gli altopiani
dello Shanxi e dello Yunnan.

506 Risposta: E. Le capitali toccate dal Danubio
sono: Vienna, Bratislava, Budapest e Belgrado.

507 Risposta: B. Il reperimento dei resti del Pite-
cantropo di Giava precedette di poco quello

dell’Uomo di Pechino o Sinantropo.

508 Risposta: E. L’euro è la valuta comune dei
sedici Stati che attualmente fanno parte del-

l’Unione Economica e Monetaria europea (UEM);
Italia, Cipro, Malta, Slovenia, Slovacchia, Austria,
Germania, Francia, Spagna, Belgio, Portogallo, Lus-
semburgo, Olanda, Irlanda, Finlandia e Grecia; la
Danimarca e il Regno Unito godono, invece, di una
clausola che consente loro di mantenere indefinitiva-
mente le proprie valute nazionali. Il debutto dell’euro
sui mercati finanziari risale al 1999, mentre la circo-
lazione monetaria ha effettivamente avuto inizio il 1º
gennaio 2002.

509 Risposta: C. La profondità dell’Oceano Pacifi-
co è calcolata 4040 m; ma le aree sopra elen-

cate sono di poco distanti dalla profondità media
calcolata da geografi e cartografi, circa 3800 m,
vediamo: Oceano Indiano 3900 m, Mar delle Anda-
mane 3310 m, Mar dei Carabi 2200 m, Golfo di
California 3295 m, a questi aggiungiamo ovviamente
l’Oceano Atlantico pari a 3330 m.

510 Risposta: B. Bontempelli si cimenta anche nel
teatro: nel 1919 con Siepe a nord-ovest, nel

1920 con Guardia alla luna, nel 1925 con Nostra
Dea, nel 1926 con Minnie la candida.

511 Risposta: B. La tecnica divisionista consisteva
nell’accostare sulla tela i colori puri, senza

mischiarli, in piccoli tratti o punti. Tra i principali
maestri del divisionismo italiano si ricordano Gio-
vanni Segantini, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Gae-
tano Previati, Angelo Morbelli, Filippo Carcano, Pli-
nio Nomellini e Alessio Di Lernia.

512 Risposta: D. Tradizionalmente la comunità in-
ternazionale è considerata come costituita da

Stati sovrani e indipendenti che si pongono in una
posizione di eguaglianza formale reciproca: il diritto
internazionale regola i loro rapporti. La principale
differenza tra la struttura del diritto internazionale e
quella del diritto interno è l’assenza di un’autorità
centrale che emani la legge e ne assicuri il rispetto
(c.d. anarchia della comunità internazionale).

513 Risposta: B. Le commissioni parlamentari pos-
sono essere permanenti, temporanee, monoca-

merali, bicamerali.

514 Risposta: D. Dopo Yasser Arafat, nel 2005
vince le elezioni presidenziali Abu Mazen con

il 62,3% dei voti a suo favore. Il suo rivale, Mustafa
Barghuti, ha ricevuto il 20% dei consensi su un’af-
fluenza totale alle urne del 65%.

515 Risposta: D.

516 Risposta: C. Merda d’artista è il titolo di un’o-
pera di Piero Manzoni, il quale sigillò le sue

feci in 90 barattoli che mise in vendita a un prezzo
pari all’equivalente in oro del loro peso.

517 Risposta: D. Michael Jackson e Farrah Fawcett
sono entrambi morti il 25 giugno 2009: il pri-

mo per arresto cardiaco, la seconda di cancro.

518 Risposta: A. Tullio De Mauro (1932) linguista e
politico italiano. Insegna Linguistica generale

e ha diretto il Dipartimento di Scienze del Linguag-
gio all’Università La Sapienza di Roma. Ministro
della Pubblica Istruzione nel Governo Amato II (dal
25 aprile 2000 all’11 giugno 2001). Era studente di
Antonino Pagliaro e ha insegnato in diverse univer-
sità italiane dal 1957, come professore di prima
fascia dal 1967. Dal 1996 insegna come professore
ordinario nella facoltà di Lettere de La Sapienza. In
questa università è stato direttore del Dipartimento di
Scienze del linguaggio e, dal 1995 al 1998 del
DSFLL. Ha presieduto la Società di Linguistica Ita-
liana (1969-73) e la Società di Filosofia del Linguag-
gio (1995-97). È fratello minore di Mauro De Mauro,
giornalista rapito e ucciso dalla mafia nel settembre
1970.

519 Risposta: C. L’Australian Open è il torneo di
tennis che si tiene ogni anno durante la terza e
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la quarta settimana di gennaio ed è il primo dei
quattro tornei del Grande Slam. Come in tutti i tornei
di questo circuito, si disputano incontri di singolare
maschile e femminile, doppio maschile, femminile e
misto, cosı̀ come incontri juniores e tra ex-campioni.
Il Grande Slam è un termine che ha origine nel gioco
del bridge, in cui sta a indicare il colpo massimo
realizzabile. Il tennis ha preso in prestito questa
parola per indicare il conseguimento della vittoria
di quattro tornei, Australian Open, Roland Garros,
Wimbledon, U.S. Open, nell’arco di un anno. Questi
tornei sono quindi conosciuti come tornei del Grande
Slam, e vengono considerati come i più importanti
tornei dell’anno, e anche per quanto riguarda i premi
in denaro riconosciuti e i punti assegnati per la
classifica dei tennisti.

520 Risposta: C. L’economia politica studia le leggi
di comportamento dei singoli o dei gruppi,

analizzando i fenomeni e non influenzandoli e la
politica economica invece studia e predispone gli
strumenti con i quali si possono influenzare le scelte
individuali e modificare i grandi aggregati economi-
ci.

521 Risposta: B. 8 Mile è un film del 2002, con
protagonista il celebre rapper bianco Eminem

nel ruolo di Jimmy Smith Jr., detto Rabbit, che cerca
di emergere nel mondo della musica hip hop. Ha
vinto anche un premio Oscar per la migliore canzone
(Lose Yourself).

522 Risposta: A. Il Free Riding si verifica quando
un consumatore cerca di godere di un bene

pubblico senza pagarne il prezzo che invece verrà
scaricato sugli altri soggetti; l’esternalità si verifica
quando l’azione di un consumatore provoca delle
conseguenze (positive o negative) nella sfera di altri
consumatori, senza che a questo corrisponda una
compensazione in termini monetari. Si ha dunque
l’effetto di una transazione fra due parti che si riper-
cuote su di una terza che tuttavia non ha avuto alcun
ruolo decisionale nella transazione stessa. Le ester-
nalità di consumo si verificano quando il consumo di
un bene da parte di un soggetto influenza in positivo
o negativo il livello di utilità di un altro soggetto,
mentre quelle di produzione avvengono quando la
produzione da parte di una azienda avvantaggia o
danneggia quella di un’altra. Il Teorema di Coase
invece cerca di dimostrare che il meccanismo di
mercato può condurre a un livello di utilità superiore
rispetto all’intervento dello Stato. Le preferenze del
consumatore nel caso enunciato sono dette transitive:
quelle monotoniche si verificano quando un paniere
con una quantità maggiore di almeno un bene è
preferito al paniere originale. Un bene viene detto
superiore quando all’aumentare del reddito, il consu-
matore ne acquista una maggiore quantità.

523 Risposta: C. Il Presidente della Repubblica Ita-
liana, come stabilito dalla Costituzione, è il

capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Viene eletto dal Parlamento e dura in carica sette
anni. La Costituzione stabilisce che può essere eletto
ogni cittadino italiano che abbia compiuto i cinquan-
ta anni di età e che goda dei diritti civili e politici.

524 Risposta: B. L’acronimo KLM, Koninklijke
Luchtvaart Maatschappij, è la principale com-

pagnia aerea olandese. KLM nasce il 7 ottobre 1919 e
attualmente è la più vecchia compagnia a operare
sotto lo stesso nome. Il primo volo della KLM avvie-
ne il 17 maggio 1920, da Londra ad Amsterdam e
trasporta due giornalisti inglesi e alcuni giornali. Nel
1997, KLM stringe un’alleanza strategica con Alita-
lia che dà vita a due joint-venture per il settore
passeggeri e cargo. Nel 2000 la compagnia olandese
rompe unilateralmente l’alleanza. L’amministratore
delegato dell’Alitalia nel contestare la brusca risolu-
zione della collaborazione ricorre a un arbitrato in-
ternazionale. Nel 2002 il lodo si risolve in favore
della compagnia italiana, con KLM obbligata a pa-
gare una penale netta di circa 170 milioni di euro.
Con il 2003 la società olandese viene assorbita da Air
France e nasce il gruppo Air France-KLM. La sua
identità indipendente è garantita fino al 2008, suc-
cessivamente le proprie operazioni verranno fuse con
quelle della compagnia francese. Contestualmente
KLM e la sua alleata americana Northwest Airlines
entrano a far parte dell’Alleanza SkyTeam (di cui
fanno parte anche l’Air France e l’Alitalia) nel 2004.

525 Risposta: A. Mercurio impiega 0,24 anni terre-
stri a compiere una rotazione intorno al Sole;

Plutone impiega 248 anni. Il periodo di rivoluzione di
Mercurio è senz’altro più breve, in accordo con la
terza legge di Keplero: questa legge afferma infatti
che il periodo di rivoluzione di un pianeta è diretta-
mente proporzionale alla sua distanza dal Sole, in
accordo con la formula T2 = k a3 (T = periodo di
rivoluzione di un pianeta; a = semiasse maggiore
dell’ellisse).

526 Risposta: B. I movimenti monetari costituisco-
no la differenza tra le prime due voci, sono dei

movimenti compensativi effettuati nel caso in cui le
partite precedenti non si compensino tra loro: tali
movimenti si realizzano attraverso il sistema banca-
rio.

527 Risposta: E. Nel 2006, in seguito alle elezioni
svoltesi in aprile, il governo Berlusconi lascia

il posto all’Unione di Romano Prodi.

528 Risposta: D. Il pronao è la parte del tempio
greco e romano antistante la cella templare.
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529 Risposta: C. Ovidio Bompressi (Massa, 16 gen-
naio 1947), nel 1972 militante di Lotta Conti-

nua, insieme a un altro militante, Leonardo Marino,
uccise in un agguato il 17 maggio 1972 a Milano il
commissario di polizia Luigi Calabresi. Nell’aggua-
to, Bompressi sparò al commissario, mentre Leonar-
do Marino guidava l’auto usata per la fuga. Leonardo
Marino fu condannato a 11 anni di carcere, pena
successivamente prescritta perché le more dei ricorsi
del processo fecero scattare la prescrizione. L’altro
partecipante all’agguato e i due leader dell’organiz-
zazione, Adriano Sofri e Giorgio Pietrostefani, furo-
no condannati come mandanti a 22 anni di reclusio-
ne. Dal 1997 al 2006 ci furono varie richieste di
grazia, e varie iniziative a favore dell’indulto. La
grazia era resa difficile per essere la quota di pena
scontata troppo breve, l’indulto per essere frammen-
tato il fronte parlamentare. È stato graziato il 31
maggio 2006 dal Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano per gravi motivi di salute.

530 Risposta: C. Civitavecchia è un comune di
51 372 abitanti della provincia di Roma, posi-

zionato sul litorale laziale. Il suo porto costituisce un
importante terminal passeggeri, per i collegamenti
marittimi – tra gli altri – con la Sardegna, la Sicilia e,
attraverso le ‘‘autostrade del mare’’, Barcellona, Tu-
nisi, Tolone, Malta e la Corsica. Grazie al grande
flusso di navi da crociera, il porto di Civitavecchia è,
a oggi, il secondo scalo europeo per numero di pas-
seggeri annui in transito. La prima volta che compare
il nome Centumcellae è in una lettera in cui Plinio
Secondo informa Corneliano di essere stato convo-
cato dall’imperatore per il Consilium Principis pres-
so la sua villa, situata nel luogo chiamato Centum
Cellae, nel 107. Nell’828 la città venne conquistata
dai saraceni, i quali trovarono una dura resistenza e
vennero cacciati solo alcuni anni dopo. Bisanzio
presidiò Civitavecchia fino al VIII secolo, quando
passò sotto lo Stato Pontificio. Civitavecchia venne
rasa al suolo dalle bombe alleate nel corso della
Seconda Guerra Mondiale.

531 Risposta: E. La tundra è caratterizzata da ce-
spugli bassi che crescono in estate sul terreno

paludoso, la taiga è caratterizzata da conifere, la
brughiera si distingue per i cespugli che seccano
dopo la stagione delle piogge e la macchia è deter-
minata da alberi sempreverdi ed è tipica del Mediter-
raneo.

532 Risposta: C. Mentre nelle altre specie animali,
gli individui vivono la loro esistenza in funzio-

ne della specie stessa, la specie umana è l’unica nella
quale il Singolo conta più della specie. Pertanto, sono
in errore tutte le filosofie, in quanto tentano di ricon-
durre l’individuale all’universale. La A è errata, e
rispecchia una concezione che dall’età antica giunge
sino al razionalismo moderno. La D è errata, Kierke-

gaard rivendica proprio la netta separazione tra finito
e infinito. La E è errata, si riferisce alla concezione
materialistica della storia di Marx ed Engels.

533 Risposta: D. Josè Manuel Durao Barroso dal 22
novembre 2004 è in carica come Presidente

della Commissione Europea.

534 Risposta: B. La concezione filosofica di Hegel
pone il reale e il razionale come tra loro iden-

tici: tutto ciò che è reale è razionale e tutto ciò che è
razionale è reale. Ciò non in una banale corrispon-
denza tra ciò che è nella ragione e ciò che è nel
mondo, ma in un senso ben più profondo che si può
comprendere solo tenendo conto della dialettica
idealistica. Quando Hegel sostiene che la realtà è
Spirito che si manifesta come totalità dialettica, as-
serisce che la totalità delle cose che sono vanno
concepite in un nesso di necessità che le lega nella
storia, come un’unità che si manifesta in molteplici
forme. Quindi, tutto ciò che è va concepito come
manifestazione dialettica, che ha senso solo in rife-
rimento alla totalità delle cose che sono. Lo statuto
ontologico è, quindi, dialettico. Questo movimento
dialettico non è solo il modo con cui le cose accadono
nella storia, ma anche il modo con cui la storia
prende coscienza di sé. La dialettica, allora, è il
modo con cui si realizza la conoscenza che lo Spirito
fa di se stesso, attraverso gli uomini. Tutta la storia
della conoscenza si sviluppa secondo la dialettica.
Cosı̀ anche la conoscenza che ogni singolo uomo fa
della realtà, segue il medesimo percorso. Lo statuto
epistemologico è dialettico. Tra statuto ontologico e
statuto epistemologico vi è identità. La risposta A è
errata, perché non vi è contrapposizione tra razionale
e reale. Essi sono commensurabili, anzi sono sempre
coincidenti e non solo come tendenza a coincidere
(errate le risposte C e D).

535 Risposta: B. L’acquaforte è la prima tecnica
indiretta in cavo ed è stata la più usata come

mezzo espressivo degli artisti antichi e moderni. È
una tecnica che risale ala Medioevo, periodo in cui si
usava l’acido nitrico per incidere fregi e decorazioni
su armi e armature.

536 Risposta: C. L’11 settembre 2003, il Ministro
degli Esteri svedese Anna Lindh è stata ferita a

coltellate. La Lindh, 46 anni, riportò ferite al petto,
allo stomaco e alle braccia e fu trasportata in ospe-
dale per essere operata. La Svezia era chiamata il 14
settembre successivo alle urne per il referendum
sull’ingresso del Paese nell’area euro. Si tratta del
secondo membro di un governo ucciso in Svezia
nell’arco di venti anni. Il 28 febbraio del 1986, un
killer colpı̀ il premier svedese Olof Palme. L’omicida
rimane tutt’oggi senza nome. Cosı̀ come è avvenuto
per Anna Lindh anche Palme era stato colpito mentre
passeggiava da privato cittadino, senza scorta.
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537 Risposta: D. Raffaello Sanzio (Urbino, 1483-
Roma, 1520) è l’Urbinate per antonomasia.

538 Risposta: C. Il potere legislativo è il potere
dello Stato al quale, secondo il principio di

separazione dei poteri, è attribuita la funzione legi-
slativa. Per potere dello Stato s’intende un organo o
un complesso di organi dello Stato indipendenti dagli
altri poteri.

539 Risposta: C. Domenico Siniscalco (1954) eco-
nomista italiano, ministro tecnico nel secondo

e terzo Governo Berlusconi. Laureato in Giurispru-
denza all’Università di Torino, ha conseguito il PhD
in economia all’Università di Cambridge. Dal 1990
al 2006 è stato professore ordinario di Economia
politica nell’Università di Torino. Ha insegnato an-
che alla LUISS, all’Università di Cagliari e alla
Johns Hopkins University di Baltimora. È stato con-
sigliere di amministrazione di numerose società quo-
tate come ENI e Telecom Italia e anche editorialista
de ‘‘Il Sole 24 Ore’’. Nominato direttore generale del
Tesoro dal primo Governo Berlusconi, dal 16 luglio
2004 è diventato Ministro dell’Economia e Finanze
nel Governo Berlusconi II succedendo al dimissiona-
rio Giulio Tremonti. Confermato al ministero nel
successivo Governo Berlusconi III, il 22 settembre
2005 si è però dimesso, tornando alla carica di do-
cente dell’Università di Torino.

540 Risposta: B. Le dimissioni di un ministro ob-
bligano a sostuire la sua funzione con la nomi-

na di un nuovo ministro o con l’attribuzione dell’in-
terim a uno dei ministri già in carica.

541 Risposta: A. Girolamo Sirchia (1933), è medico
immunologo ed ematologo ed è stato Ministro

della Sanità del secondo Governo Berlusconi.

542 Risposta: C. Il mondo in cui viviamo non è ‘‘il
migliore dei mondi possibili’’, come vorrebbe

l’ottimismo di certi filosofi. Il male è presente nella
nostra realtà e, con esso, tutti i limiti che dobbiamo
impegnarci a superare. L’illuminista aspira a un
mondo migliore e, proprio per questo, ma solo ope-
rando su di un male alla volta, senza pretendere di
attuare una rivoluzione universale, si può raggiunge-
re questo obiettivo (‘‘bisogna coltivare il nostro
orto’’). La superstizione metafisica, ci convince di
aver attinto alle verità supreme e, pertanto, è nociva
all’uomo sia perché rischia di condurlo all’immobi-
lismo, sia perché genera l’intolleranza. Ma la nostra
ragione è uno strumento limitato, non in grado di
cogliere le verità ultime ed essenziali. Consapevoli di
ciò, l’atteggiamento della tolleranza reciproca è l’at-
teggiamento razionale e giusto.

543 Risposta: E. Il bombardamento di Roma avven-
ne il 19 luglio del 1943, in piena Seconda

Guerra Mondiale, e San Lorenzo fu il quartiere più
colpito dal primo, sino ad allora, bombardamento
degli alleati mai effettuato su Roma, insieme al quar-
tiere Tiburtino, al Prenestino, al Casilino, al Labica-
no e al Tuscolano. Le 4000 bombe sganciate sulla
città, provocarono circa 3000 morti e 11 000 feriti. Il
19 luglio del 2003, nel Parco dei Caduti del 19 luglio
1943, è stato inaugurato un monumento commemo-
rativo per i caduti del bombardamento. L’opera ri-
porta i nominativi delle 1674 vittime (accertate) di
San Lorenzo.

544 Risposta: C. Il figlio dell’ultimo re d’Italia,
Umberto II, ha potuto fare rientro definitivo

in Italia nel marzo 2003 assieme alla moglie Marina
Doria e al figlio Emanuele Filiberto. In seguito a una
disposizione della Costituzione repubblicana, redatta
dopo la seconda guerra mondiale, ai discendenti ma-
schi di casa Savoia fu interdetto l’ingresso sul suolo
nazionale. A distanza di tre anni dal suo rientro, il
principe ha subı̀to un arresto per i reati di associa-
zione a delinquere, corruzione e sfruttamento della
prostituzione.

545 Risposta: A. Hamid Karzai è Presidente del-
l’Afghanistan dal 7 dicembre 2004.

546 Risposta: A. Gli Stati Uniti Messicani (Messi-
co, in spagnolo: Estados Unidos Mexicanos,

México) sono uno Stato Federale dell’America set-
tentrionale. Il Partito d’Azione Nazionale, conosciu-
to con l’acronimo PAN, è un partito conservatore e
cristiano democratico, e uno dei tre principali partiti
politici del Messico. È stato fondato il 16 settembre
1939. È attualmente guidato da Manuel Espino Bar-
rientos (dal 2005). Dal 2000, il Presidente del Mes-
sico è stato sempre un esponente di questo partito,
sebbene esso non abbia la maggioranza al Congresso.
Il PAN è stato associato a istanze conservatrici sin
dagli inizi, ma il partito non si considera conserva-
tore in senso stretto. L’ideologia del partito, almeno
in linea di principio, è quello della Azione Nazionale,
che rifiuta l’adesione a formazioni politiche, di de-
stra o di sinistra, incentrandosi invece sull’adozione
delle varie politiche in risposta ai problemi che si
presentano alla nazione.

547 Risposta: C. Secondo Weber: «Lo Stato è quel-
la comunità umana (popolo) che, nei limiti di

un determinato territorio, esige per sé con successo il
monopolio della forza fisica legittima (sovranità)».

548 Risposta: B. La Gioconda (nota anche come
Monna Lisa o Mona Lisa) è un famosissimo

dipinto di Leonardo da Vinci che ritrae una donna
con un’espressione pensierosa. Venne eseguito tra il
1503 e il 1506 e lo si può ammirare presso il Museo
del Louvre di Parigi.
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549 Risposta: B. Il 2 marzo 2006 il piccolo Tom-
maso Onofri (di soli 18 mesi) fu rapito nelle

vicinanze di Casalbaroncolo (Parma). Nella sera stes-
sa il bambino, che soffriva di epilessia, viene ucciso a
colpi di pala. Il cadavere viene trovato un mese dopo,
il 2 aprile. Mario Alessi fu in seguito arrestato per
l’omicidio.

550 Risposta: D. Il procedimento in via incidentale
nasce da una iniziativa di un giudice comune,

sia ordinario sia amministrativo, la quale si lega
strettamente alla soluzione di un caso concreto che
quel giudice si trovi a dover decidere.

551 Risposta: A. Saddam Hussein (Al-Awja, Tikrit,
28 aprile 1937 – Baghdad, 30 dicembre 2006) è

stato presidente e dittatore dell’Iraq dal 1979 al 2003,
quando venne destituito in seguito all’invasione an-
glo-americana dell’Iraq dopo la seconda guerra del
Golfo. Sottoposto a processo per crimini contro l’u-
manità, in relazione alla strage di Dujayl del 1982 (in
cui 148 sciiti furono uccisi), da un tribunale iracheno
assieme ad altri sette imputati (fra i quali il fratella-
stro), è stato condannato a morte per impiccagione il
5 novembre 2006. L’esecuzione è avvenuta alle 6 del
mattino (ora irachena) del 30 dicembre 2006, data
che coincideva con la festa del sacrificio, la maggiore
solennità islamica.

552 Risposta: B. George Walker Bush (1946) poli-
tico statunitense. È il 43º Presidente degli Stati

Uniti d’America. Prima della massima carica politica
statunitense, Bush è stato un uomo d’affari e gover-
natore del Texas ed è figlio di un ex Presidente:
George H. W. Bush. Inizia il suo primo mandato i
primi di gennaio dopo le elezioni presidenziali tenu-
tesi nel 2000 e viene rieletto per la seconda volta il 2
novembre 2004. La prima consultazione vinta nel
2000 lo ha visto battere Al Gore, democratico, vice-
presidente di Bill Clinton nei precedenti 4 anni.
Nonostante il rappresentante democratico avesse ot-
tenuto la maggioranza dei voti popolari, (circa 51
milioni su 105 totali). Bush vinse le elezioni grazie
alle preferenze dei grandi elettori. Decisivo in tal
senso fu il vantaggio di circa 600 voti conseguito in
Florida, stato del quale era governatore il fratello di
George, Jeb Bush. Vi furono aspre contestazioni per
tale situazione e il processo di voto divenne oggetto
di una serie di processi giudiziari. La Corte Suprema
degli Stati Uniti decise a maggioranza per la vittoria
di Bush e Gore riconobbe la validità dell’elezione
che lo aveva visto.

553 Risposta: D. Romanzo scritto nel 1678 è un’al-
legoria in prosa di un pellegrinaggio di un’a-

nima in cerca di salvezza.

554 Risposta: C. La Repubblica di San Marino,
Stato indipendente nel territorio italiano, con-

fina a nord con l’Emilia Romagna e a sud con le
Marche.

555 Risposta: D. Il 92º Giro d’Italia è stato vinto dal
ciclista russo Denis Menchov; gli italiani Da-

nilo Di Luca e Franco Pellizotti sono invece arrivati
rispettivamente secondo e terzo.

556 Risposta: A. Nel brano viene condotta una ri-
flessione sul comportamento sociale rispetto ai

beni materiali, sottolineando come la nostra società
sia ormai satura di essi. Accanto ai beni materiali è
nata ed è in crescita una nuova categoria, quella dei
beni immateriali, derivati dalla diffusione dilagante
dell’informatica e della tecnologia dei computer. Le
due categorie vengono comunque considerate alla
pari, e non è fatto accenno al fatto che anteporre
l’una all’altra sia sbagliato o meno.

557 Risposta: A. In base alla Costituzione della
Repubblica Italiana essa è una e indivisibile.

558 Risposta: E. Tra il 1507 e il 1508 Giorgione
lavorò alla decorazione del Fondaco dei Tede-

schi. In quello stesso periodo anche Tiziano lavorò
ala stessa opera.

559 Risposta: C.

560 Risposta: C. Per Schelling, la filosofia e tutte le
scienze, che dall’arte si originarono, una volta

giunte alla pienezza ritorneranno all’arte. Come al-
l’origine, l’unità delle scienze era data dalla mitolo-
gia, cosı̀, questa nuova unità sarà possibile solo in
una nuova mitologia, creata da una nuova stirpe di
poeti, che agiranno come un unico poeta.

561 Risposta: C. Molti sono i fattori che determi-
nano la velocità del computer: processore,

RAM, RAM interne alle varie schede, tipo di BUS
ecc.

562 Risposta: D. È interpretabile anche come un’al-
legoria delle difficili condizioni in cui versava

la Chiesa romana divisa tra i tentativi di riforma e
quelli di controriforma.

563 Risposta: E. Il fiammingo non è tra le lingue
appartenenti alla famiglia slava; appartiene in-

fatti alle lingue germaniche. Le lingue più diffuse
appartengono a tre famiglie: neolatine, germaniche e
slave.

564 Risposta: E. Hitler prese il potere in Germania
agli inizi degli anni trenta e le origini ebree di

Freud iniziano a costituire un problema serio. Nel
1930, il suo nome entrò nella lista nera degli autori di
opere che dovevano essere mandate al rogo. La si-
tuazione cominciò ad aggravarsi a partire dal 1938,
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anno in cui l’Austria è annessa al Terzo Reich: quat-
tro sorelle di Freud morirono nei campi di sterminio
mentre la figlia Anna fu sequestrata dalla Gestapo.
Freud si preparò a lasciare Vienna: accompagnato da
Anna, che nel frattempo era stata rilasciata, Freud
partı̀ per Londra. La sua casa nella capitale inglese è
situata in un famoso quartiere residenziale, non lon-
tano dal centro di psicoanalisi, dove lavorerà, anni
dopo, la stessa figlia Anna.

565 Risposta: A. Il 29 ottobre 2004 i Capi di Stato e
di Governo e i Ministri degli Affari Esteri dei

25 Stati membri dell’Unione Europea sottoscrivono
il trattato e l’Atto finale che stabiliscono una Costi-
tuzione per l’Europa. L’iter applicativo del trattato è
vincolato alla ratifica da parte dei singoli Stati mem-
bri secondo le procedure parlamentari o referendarie.

566 Risposta: E. Si tratta infatti di un tentativo di
persuadere le élites finanziarie, i maggiori isti-

tuti di credito – il mondo della finanza in generale – a
seguire una certa linea di condotta; le dichiarazioni –
rilasciate da esponenti del governo, delle banche
centrali o di organismi al vertice della struttura de-
cisionale nazionale (e non solo) – miranti a una tale
forma di convincimento, non sono mai azioni o di-
chiarazioni coercitive, ma sfruttano una qualche for-
ma di ‘‘moralità’’, nel senso che si appellano alla
responsabilità morale delle fondamentali istituzioni
creditizie a lavorare per il ‘‘bene’’ dell’economia,
nonostante cerchino talvolta di orientarle secondo
convincimenti particolari o contingenti. Si pensi per
esempio alle note dichiarazioni di Alan Greenspan
sui mercati, dichiarazioni che ebbero importanti ri-
percussioni – in positivo e negativo – sull’andamento
dei mercati stessi, talvolta ben maggiori rispetto al
tradizionale processo legislativo.

567 Risposta: E. Stato dell’Asia meridionale: il
Pakistan a sud è bagnato dal mar Arabico, con

1046 km di costa. A est confina con l’India per 2912
km. A ovest, l’Iran ha 909 km di confine con il
Pakistan. A nord ovest si trova l’Afghanistan, il cui
confine comune misura 2430 km. Infine a nord-est ci
sono 523 km di confine con la Cina. Con più di 150
milioni di abitanti è il sesto Stato più popoloso del
mondo, oltre a essere il secondo maggior Stato mu-
sulmano nel mondo, è un membro importante del-
l’Organizzazione della Conferenza Islamica. La
Thailandia è uno Stato del sud-est asiatico, confinan-
te con Laos e Cambogia a est, golfo di Thailandia e
Malesia a sud, e con il mare delle Andamane e il
Myanmar (ex-Birmania) a ovest.

568 Risposta: C. In Italia tutti possono professare
liberamente la propria fede religiosa, purché il

suo esercizio non sia contrario alle norme vigenti
dello stato.

569 Risposta: B. Lo Stato liberale si differenzia
nella legittimazione del potere tanto dalla de-

mocrazia che dall’assolutismo monarchico: la sovra-
nità non proviene dall’investitura divina come era
sostenuto dai fautori della monarchia assoluta, né dal
popolo (come nella democrazia), ma dalla nazione.

570 Risposta: E. L’Albania, chiamata altrimenti
Paese delle aquile, è uno stato della penisola

balcanica, nel sud-est dell’Europa. Confina a nord-
ovest con il Montenegro, a nord-est con la Serbia, a
est con la Macedonia e a sud con la Grecia; le sue
coste si affacciano sul mar Adriatico e sul Ionio. Le
sue coste misurano 363 km. Le pianure occidentali si
affacciano sul mare Adriatico e sul canale d’Otranto,
largo 70 km, che separa l’Albania dalla Puglia. Il
territorio è costituito da una piccola porzione di
terreno pianeggiante e agricolo, 700 000 ettari di
terre agricole prevalentemente nella fascia costiera
e nelle pianure di Myzeqe e Korca, mentre la gran
parte del territorio è collinare, montagnoso e imper-
vio. La vetta più alta raggiunge i 2753 m di altezza. Il
clima nell’entroterra è principalmente di tipo conti-
nentale, mentre la fascia costiera è caratterizzata da
un clima mediterraneo.

571 Risposta: D. François Quesnay, nato a Méré il 4
giugno 1694 e morto a Versailles il 16 dicem-

bre 1774, fu un economista, medico e naturalista
francese. Egli fu profondo sostenitore della dottrina
che considerava la terra come la fonte unica e prima-
ria di ricchezza, poiché la sola in grado di fornire
‘‘prodotto netto’’ se ben coltivata e la sola in grado di
creare la ricchezza invece di trasformarla semplice-
mente. A questa dottrina viene dato il nome di fisio-
crazia. Egli considerava gli agricoltori gli unici la-
voratori produttivi, mentre artigiani e mercanti erano
visti come una classe caratterizzata dalla sterilità.

572 Risposta: D. Si dice prostilo un tempio con
colonne nella facciata anteriore.

573 Risposta: B. Roger Federer è uno dei sei gio-
catori della storia del tennis ad aver vinto tutti

e quattro i tornei dello Slam (gli altri sono Fred Perry,
Don Budge, Roy Emerson, Rod Laver e Andre Agas-
si).

574 Risposta: A. Il villaggio tende ad assumere una
fisionomia che riflette l’attività dominante dei

suoi abitanti; cosı̀ sulle coste sono frequenti i centri
di pesca e i centri di turismo balneare. Il villaggio
rurale è il più diffuso e anche il più vario per la
struttura e il tipo di dimora, per l’adattamento alle
condizioni morfologiche-climatiche e all’indirizzo
economico.

575 Risposta: A. Quando il presidente del Consiglio
o un ministro commettono un reato nell’eser-
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cizio delle loro funzioni, si parla di reati ministeriali;
questi sono disciplinati dall’articolo 96 della Costi-
tuzione. Prima del 1989, l’articolo 96 prevedeva che,
nel caso di reati commessi nell’esercizio delle loro
funzioni, il presidente del Consiglio e i ministri
fossero messi in stato d’accusa dal Parlamento in
seduta comune. L’articolo 96 oggi in vigore prevede,
invece, che questo tipo di reati sia di competenza
della magistratura ordinaria.

576 Risposta: E. Kamikaze è una parola giappone-
se, di solito tradotta come ‘‘vento divino’’, che

entrò in uso per indicare il nome di un leggendario
tifone che si dice abbia salvato il Giappone da una
flotta di invasione mongola inviata da Kublai Khan
nel 1281. Internazionalmente questa parola viene
generalmente riferita agli attacchi suicidi eseguiti
dai piloti giapponesi contro le navi alleate verso la
fine della campagna del Pacifico nella Seconda Guer-
ra Mondiale.

577 Risposta: C. La saga di Harry Potter è stata
scritta da Joanne Katleen Rowling. Paradossal-

mente il primo volume della serie era stato rifiutato
da molte grosse case editrici britanniche, venendo
alla fine pubblicato da una casa minore, la Bloom-
sbury.

578 Risposta: C. Il Parlamento della Repubblica
Italiana ha una struttura bicamerale perfetta.

È composto dal Senato della Repubblica e dalla
Camera dei Deputati che hanno eguali compiti e
doveri: proprio per questo motivo si parla di bicame-
ralismo perfetto. Il Parlamento approva le leggi, in-
dirizza e controlla l’attività del Governo, svolge atti-
vità di inchiesta su materie di pubblico interesse,
concede e revoca la fiducia al Governo. Inoltre il
Parlamento in seduta comune elegge una parte dei
giudici della Corte costituzionale e dei componenti
del Consiglio superiore della magistratura e, integra-
to dai delegati regionali, elegge il Presidente della
Repubblica.

579 Risposta: E. L’unico modo per creare una so-
cietà assolutamente armonica è la limitazione

totale delle libertà individuali in favore di un con-
tratto sociale condiviso da tutti gli uomini. Quello
che Rousseau propone non è uno stato assoluto e
autoritario, il cittadino non è sottoposto ad alcuna
autorità, ogni uomo deve cambiare però la sua co-
scienza, mutare profondamente nel suo essere, supe-
rando l’egoismo proprio degli individui e dimenti-
cando la proprietà privata espressione della volontà
egocentrica, adeguandosi a scelte non più personali
ma collettive, in nome della volontà generale.

580 Risposta: C. Schopenhauer scorse nel legame
tra atto volitivo e azione corporea, il dominio

della volontà sulla nostra esistenza. Sebbene scoperta

nell’uomo, però, la volontà è l’essenza di ogni feno-
meno: anche le piante (come tutti gli altri esseri)
hanno la loro essenza nella volontà (di crescere, di
vegetare, di fiorire ecc.). Questa volontà è, in ultima
istanza, volontà di vivere. Le risposte A e B sono
errate: nell’uomo, però, la volontà di vivere conduce
all’estrema sofferenza, perché accompagnata alla co-
scienza della sua inevitabile sconfitta (la morte). La
risposta: D è errata, si tratta di una forza irrazionale.
La E è errata: lo stato di grazia si potrà raggiungere
proprio abbandonando la volontà di vivere.

581 Risposta: C. Proudhon (1809-1865) fu tra i
maggiori esponenti di quello che venne chia-

mato ‘‘socialismo utopistico’’, da parte dei marxisti.
Egli individuò nella proprietà privata capitalistica il
maggiore limite della società. Ogni bene, di cui
l’umanità si serve per vivere e progredire, è prodotto
dal lavoro. Nella società capitalistica, però, la ric-
chezza è concentrata nelle mani di uomini che la
ricavano sfruttando il lavoro altrui; i capitalisti, in-
fatti, detengono in proprietà i mezzi di produzione,
utilizzandoli non come strumenti del proprio lavoro,
ma come mezzi di sfruttamento del lavoro collettivo,
grazie al quale riescono a sottomettere per intiero la
libertà degli uomini. Per combattere questa ingiusti-
zia, però, non è accettabile la soluzione del comuni-
smo: esso non consiste altro che nella privazione
della libertà, che aggraverebbe i mali del capitali-
smo. Solo restituendo i mezzi di produzione ai legit-
timi possessori (non proprietari), cioè a coloro che
lavorano con essi per produrre beni, la società potrà
conquistare la giustizia, come legge del progresso. La
soluzione al male sociale è l’autogestione del pro-
cesso produttivo da parte dei lavoratori. La risposta:
D è errata, perché Proudhon ritiene il possesso come
un diritto innegabile del lavoratore, che deve posse-
dere ciò che produce (in opposizione alla proprietà,
che è un possesso privo del diritto sancito dal lavoro).

582 Risposta: D. La nave affondò il 2 luglio 1816 al
largo dell’Africa occidentale.

583 Risposta: A. Elisabetta II (Elizabeth Alexandra
Mary Windsor; 1926) regina d’Inghilterra per-

ché primogenita dei duchi di York. Elisabetta II è
capo del Commonwealth e quindi regina di Antigua e
Barbuda, Australia, delle isole Bahamas, delle Bar-
bados, del Belize, del Canada, di Grenada, della
Giamaica, della Nuova Zelanda, di Papua Nuova
Guinea, di Saint Kitts e Nevis, di Santa Lucia, di
Saint Vincent e Grenadine, delle isole Salomone, e di
Tuvalu, oltre che capo della Chiesa anglicana. Sale al
trono il 6 febbraio 1952, dopo la morte del padre
Giorgio VI. Circa 125 milioni di persone nel mondo
sono sudditi della regina Elisabetta. Il suo regno ha
visto 11 primi ministri e decisamente ben più nume-
rosi primi ministri e governatori degli stati del Com-
monwealth. È sposata con il principe Filippo, duca di
Edimburgo (già principe di Grecia) e ha quattro figli.
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Il maschio primogenito ha il titolo di principe di
Galles ed è SAR Carlo. Il ruolo legislativo della
regina può garantire o negare l’assenso alle leggi,
ma la mancanza d’assenso da parte del sovrano non
avviene dal 1708. Al momento il suo è il regno più
longevo in corso nel mondo.

584 Risposta: D. Si tratta di James Graham Ballard,
autore tra l’altro di Crash (libro dal quale

David Cronemberg ha tratto il film omonimo), dece-
duto nell’aprile 2009. Degli altri scrittori elencati,
Orwell (autore di 1984 e La fattoria degli animali) è
morto nel 1950, H.G. Wells (autore de L’uomo invi-
sibile e La guerra dei mondi) è morto nel 1946 e
Huxley (autore de Il mondo nuovo) è morto nel 1963
ed era statunitense, mentre Rushdie è ancora in vita.

585 Risposta: B. Verona è una città del Veneto che,
con i suoi 263 541 abitanti (2007), è il secondo

comune per popolazione della regione e del Trivene-
to. Capoluogo dell’omonima provincia, non è però
capoluogo di regione: per il Veneto il capoluogo di
regione è Venezia. Ancona è capoluogo delle Mar-
che, Trento del Trentino Alto Adige, Milano della
Lombardia e Cagliari della Sardegna.

586 Risposta: B. Nell’autunno 2006, durante il
viaggio apostolico in Germania di papa Bene-

detto XVI, alcune parti di un discorso pronunciato
presso l’Università di Ratisbona suscitarono aspre
critiche da parte di tutti gli stati islamici (anche
quelli moderati); questi pretesero chiarimenti e scuse
formali dal pontefice. Nonostante le dichiarazioni del
Segretario di Stato (cardinale Tarcisio Bertone), che
cercò di chiarire i fraintendimenti alle parole del
pontefice, la situazione non migliorò e in un video
trasmesso dalla televisione araba Al Jazeera vennero
espresse anche minacce di morte al pontefice e di
rappresaglia a Roma e alla Città del Vaticano.

587 Risposta: D. La Galizia è una comunità auto-
noma nel nord-ovest della Spagna (pop. circa

2,8 milioni). La Galizia confina a nordest con il golfo
di Biscaglia, a ovest con l’Oceano Atlantico, a est
con le Asturie, la Castiglia e León e a sud con il
Portogallo.

588 Risposta: A. Le isole Galápagos (o Galapagos,
note raramente anche come arcipelago di Co-

lombo o arcipelago dell’Ecuador) sono un arcipelago
di 14 isole vulcaniche (8 grandi e 6 minori) situate
nell’oceano Pacifico, a 1000 chilometri dalla costa
occidentale dell’America del Sud. Politicamente
l’arcipelago appartiene alla Repubblica dell’Ecua-
dor.

589 Risposta: A. Le risposte C e D si riferiscono a
una Repubblica parlamentare. La risposta E è

contraria al principio della separazione dei poteri,

perciò errata sia in caso di Repubblica presidenziale
sia in quello di Repubblica parlamentare. La risposta
B è errata perché il Presidente della Repubblica è
eletto o dal popolo (regime presidenziale) o dal Par-
lamento (regime parlamentare) e non dal capo del
Governo.

590 Risposta: D. Il nostro Parlamento è infatti bi-
camerale.

591 Risposta: A. Della lezione di Leonardo Raffael-
lo è interessato a cogliere la fusione del perso-

naggio con l’ambiente circostante.

592 Risposta: C. L’HTML (HyperText Markup Lan-
guage) è un formato per documenti ipertestuali

utilizzato su Internet. I documenti in formato HTML
sono composti da testo, al cui interno sono inserite
delle etichette (tag) che permettono di gestire il
formato, l’inserimento di file non testuali (per es.,
suoni e video) e i collegamenti ad altri documenti
(link).

593 Risposta: D. Spencer dedicò l’opera, concepita
in 12 libri, alla sua regina.

594 Risposta: E. Il ceppo neolatino è composto da
francese, italiano, spagnolo, catalano, porto-

ghese, romeno, vallone, ladino; la famiglia germani-
ca è formata da tedesco, norvegese, danese, fiammin-
go, svedese, inglese, olandese, islandese.

595 Risposta: D. Il 16 dicembre 2004 Ciampi ha
rimandato alle camere la legge sulla ‘‘Riforma

dell’ordinamento giudiziario’’, che si basava sulla
separazione delle funzioni tra magistrato e pubblico
ministero, bollando alcune sue parti di incostituzio-
nalità.

596 Risposta: A. Gli affreschi appartengono a en-
trambi gli artisti, tradizionalmente considerati

l’uno l’allievo dell’altro, ma più probabilmente essi
furono semplicemente collaboratori alla pari.

597 Risposta: C. Essa si verifica quando in maniera
sistematica una parte della forza lavoro dispo-

nibile non viene adoperata.

598 Risposta: B. Il 3 novembre 2004 il presidente
repubblicano, che aveva incentrato la sua cam-

pagna elettorale sui temi della sicurezza e della lotta
al terrorismo internazionale, viene rieletto a larga
maggioranza.

599 Risposta: D.

600 Risposta: A. Washington, capitale degli Stati
Uniti, fu costruita nel 1800. A Washington si
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trovano le sedi politiche più importanti: Casa Bianca,
Congresso e Pentagono.

601 Risposta: C. La Fallaci, scrittrice e giornalista,
è stata la prima donna in Italia ad andare al

fronte in qualità di inviata speciale, con i suoi dodici
libri ha venduto 20 milioni di copie in tutto il mondo.
Il libro, scritto nel 1975 in seguito alla perdita di un
figlio, è il primo grande successo della scrittrice
toscana, bestseller in tutto il mondo. La scrittrice
immagina di parlare con il bambino che porta in
grembo chiedendosi se sia giusto o meno donargli la
vita.

602 Risposta: D. Giovanni Virginio Schiaparelli
(Savigliano 1835 – Milano 1910) è stato un

astronomo e storico della scienza italiano. È famoso
tra l’altro per le sue osservazioni al telescopio del
pianeta Marte. Durante la cosiddetta grande opposi-
zione del 1877, egli vide infatti sulla superficie del
pianeta una fitta rete di strutture lineari che chiamò
canali. I canali marziani diedero origine a un’ondata
di ipotesi circa la possibilità di vita intelligente su
Marte.

603 Risposta: A. Re Abdullah bin Abdul Aziz, in
carica dal 2005.

604 Risposta: A. Si tratta di tre rappresentanti per
ciascuna Regione, salvo la Valle d’Aosta che

ne nomina uno solo.

605 Risposta: A. L’etica è l’insieme delle norme
morali e di comportamento proprie di un indi-

viduo, di un gruppo di persone. In filosofia, invece è
la branca che studia la condotta morale dell’uomo.

606 Risposta: A. Secondo quanto stabilito dall’art.
59 della Costituzione, il Presidente della Re-

pubblica può nominare senatori a vita 5 cittadini che
si siano distinti per altissimi meriti nel campo socia-
le, scientifico, artistico e letterario.

607 Risposta: B. La risposta A è la dimensione della
superficie delle terre emerse; la D il raggio

minimo (polare); la circonferenza dell’equatore è la
scelta C; mentre la superficie totale della Terra è la
misura E in km2. Altro dato interessante è il volume
della Terra in km cubici: 1 083 319 780 000.

608 Risposta: B. Entrambi hanno interpretato in
modo originale l’arte antica e la loro opera ha

subı̀to un progressivo distacco dal Neoclassicismo.

609 Risposta: E. Si tratta di David Carradine, fa-
moso tra l’altro per il ruolo di protagonista

nella serie televisiva degli anni settanta Kung Fu e
come Bill nei due film della serie Kill Bill diretti da
Quentin Tarantino. Keith Carradine è suo fratello,

ancora vivente. Romy Schneider è morta nel 1982 e
Heath Ledger e Roy Scheider nel 2008.

610 Risposta: C. Cosı̀ è (se vi pare) è un’opera
teatrale di Luigi Pirandello. Derivata dalla no-

vella La signora Frola e il signor Ponza, suo genero,
fu rappresentata per la prima volta il 18 giugno 1917,
per quanto l’autore ne avesse comunicato la conclu-
sione al figlio Stefano due mesi prima. Pirandello ne
presentò una nuova edizione arricchita nel 1925,
adattandola alla rappresentazione teatrale e modifi-
candola quasi completamente.

611 Risposta: B. John Forbes Kerry (1943) politico
statunitense, senatore, è stato candidato per il

Partito Democratico alle presidenziali del novembre
2004. Persona tenace, avvocato, Kerry ha sbaragliato
il campo da ogni avversario, cosa che gli ha permesso
di contendere a George W. Bush la carica di presi-
dente. Le elezioni presidenziali del novembre 2004 si
concludono però con la sua sconfitta e la rielezione di
Bush, dal momento che Kerry non riesce a vincere gli
stati chiave dell’Iowa, della Florida e dell’Ohio ag-
giudicandosi cosı̀ 252 voti elettorali contro i 286 del
candidato repubblicano. Johnny Reid Edwards
(1953) uomo politico americano, membro del Partito
Democratico, candidato alla vice presidenza alle ele-
zioni del 2004 al fianco di John Kerry.

612 Risposta: D. Solo l’anima, per Platone, e non i
sensi, può conoscere l’aspetto ‘‘vero’’ delle

cose. Il modo in cui l’anima esprime la sua facoltà
conoscitiva è la reminiscenza (anamnesis). Conosce-
re è ricordare: l’anima possiede in sé i concetti
fondamentali che danno forma al sapere – Menone –
. La più compiuta teoria della conoscenza (teoria
della linea) è quella esposta nel dialogo La Repub-
blica cosı̀ schematizzabile: conoscenza sensibile o
opinione (doxa) e conoscenza intelligibile o scienza
(episthmh); solo la conoscenza intelligibile assicura
un sapere vero e universale; affidarsi a immaginazio-
ne e credenza significa confondere la verità con la
sua immagine.

613 Risposta: C. Dilthey elaborò una concezione
della storia ben diversa da quanto sostenuto da

Hegel e Comte. Egli elaborò una critica della ragione
storica, che pose le basi di una netta distinzione tra le
scienze naturali e le scienze dello spirito. Queste
ultime sono primariamente scienze storiche, non ri-
ducibili ad alcun determinismo di tipo naturalistico.

614 Risposta: D. Le Olimpiadi del 2008 (o Giochi
della XXIX Olimpiade) si sono svolti a Pechi-

no dal 6 al 24 agosto. Preferita dal Comitato Olimpi-
co Internazionale (CIO) a Toronto, Parigi, Istanbul e
Osaka, Pechino è stata la terza città asiatica a ospi-
tare i giochi olimpici dopo Tokyo (1964) e Seoul
(1988).
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615 Risposta: A. L’euro è la valuta comune di 15
Stati europei su 27 facenti parte dell’Unione

Europea, ovvero Austria, Belgio, Cipro, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussem-
burgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e
Spagna. Il debutto dell’euro sui mercati finanziari
risale al 1999, mentre la circolazione monetaria ha
effettivamente avuto inizio il 1º gennaio 2002 nei
dodici Paesi dell’Unione che per primi hanno speri-
mentato l’introduzione della nuova valuta. In aggiun-
ta ai membri dell’Unione, alcuni microstati (Città del
Vaticano, il Principato di Monaco e San Marino)
hanno adottato l’euro in virtù delle preesistenti con-
dizioni di unione monetaria con Paesi membri della
UE. Infine, Andorra, il Montenegro e la regione serba
del Kosovo hanno adottato unilateralmente l’euro. Le
fasi di transizione dalle monete locali all’euro ven-
nero stabilite dalle disposizioni del trattato di Maa-
stricht del 1992 relative alla creazione dell’unione
economica e monetaria.

616 Risposta: E. Singapore ha una popolazione di
4.839.400 abitanti (stima 2008) su una super-

ficie di 701,7 km2, quindi ha una densità di 6489 ab/
km2. Gli altri Paesi in elenco hanno densità molto
inferiori: Malta ha una densità di 1282 ab/km2, il
Giappone 337 ab/km2, Portorico 438 ab/km2 e l’Italia
197 ab/km2.

617 Risposta: E. Questa prescrizione (art. 94, com-
ma IV, della Costituzione) ha l’obiettivo di non

far dipendere giuridicamente la permanenza in carica
del Governo da singole vicende parlamentari, ma non
obbliga l’Esecutivo a restare in carica.

618 Risposta: C. La legge è passata con 494 voti a
favore e 26 contrari.

619 Risposta: C. Luiz Inácio da Silva, (1945) poli-
tico ed ex-sindacalista brasiliano, attuale Pre-

sidente del Brasile, è stato eletto nell’ottobre 2002.
Prima di diventare presidente, le sue politiche erano
considerate di estrema sinistra, mentre da quando è al
governo si è collocato vicino a una moderna social-
democrazia; è stato comunque il presidente più di
sinistra che il Brasile abbia conosciuto, dai tempi di
João Goulart. Il suo vicepresidente, con cui è stato
eletto, è José Alencar, proveniente dal partito liberale
brasiliano, e attualmente appartenente al Partito Re-
pubblicano Brasiliano. Lula si candidò a una carica
pubblica per la prima volta nel 1982, come governa-
tore dello stato di San Paolo. Perdette, ma aiutò il suo
partito a ottenere un numero sufficiente di voti, tali
da sopravvivere. Il 29 ottobre 2006, Lula è riconfer-
mato Presidente, con oltre il 60% dei voti al ballot-
taggio, sconfiggendo il candidato del PSDB Geraldo
Alckmin. Al primo turno si era fermato poco sopra il
48%, non riuscendo quindi a centrare la vittoria al
primo turno.

620 Risposta: C. Il Borneo (in indonesiano Kali-
mantan) è un’isola di 743 107 km2, la terza del

mondo per superficie e la maggiore dell’arcipelago
indonesiano. Il Borneo è bagnato a nord e a ovest dal
mar cinese meridionale, a nord-est dal mar di Sulu, a
est dal mar di Celebes e dallo stretto di Makasar, a
sud dal mar di Giava e dallo stretto di Karimata.
L’isola del Borneo è circondata, da ovest a est, da
Sumatra, Giava, Sulawesi e le Filippine.

621 Risposta: C. Tutte le scienze sono, per Comte,
riconducibili a una gerarchia dal triplice signi-

ficato: logico, storico e pedagogico. Tale gerarchia è
la seguente: astronomia, fisica, chimica, biologia,
sociologia. Alla matematica Comte riconosce il com-
pito di dare fondamento a tutti i saperi. Mentre la
filosofia è metodologia scientifica, deve limitarsi a
esaminare la natura propria di ogni scienza.

622 Risposta: C. Il 21 marzo (equinozio di prima-
vera o punto gamma) e il 23 settembre (equi-

nozio d’autunno o punto omega) il sole si trova
esattamente sulla verticale dell’Equatore: si dice
pertanto che il Sole culmina allo Zenit dell’Equatore
terrestre.

623 Risposta: B. Si tratta di una rappresentazione
cartesiana sulla quale vengono misurate le

quantità di due fattori produttivi impiegati per la
produzione di due beni in rapporto a famiglie di
isoquanti concernenti i beni stessi e rappresentanti
volumi di prodotto crescenti. È quindi un diagramma
utile per mostrare tutte le possibili allocazioni tra due
consumatori delle quantità disponibili di due beni.

624 Risposta: E. Il boss della mafia è stato arrestato
in un casolare a due chilometri da Corleone

l’11 aprile 2006. L’operazione è stata condotta dagli
investigatori della squadra mobile di Palermo coor-
dinati dai sostituti procuratori di Palermo e dal pro-
curatore nazionale antimafia Piero Grasso.

625 Risposta: C. Infatti si deve ritenere che i pita-
gorici reputassero l’esistenza di due distinte

anime: l’anima come armonia del corpo, destinata a
perire con il corpo, come il suono di uno strumento
perisce con lo strumento e corrispondente al tempe-
ramento psichico dell’uomo; l’anima-demone im-
mortale e legata solo occasionalmente alla materia.
Questa viveva congiuntamente con l’armonia del
corpo e sopravviveva a essa dopo la morte. Pertanto
A e B sono errate, perché parziali. Dio è, per la
dottrina pitagorica, anima del mondo presente in
tutto l’universo; quindi la D è errata. La E è errata.

626 Risposta: A. Il termine ‘‘totalitarismo’’ fu co-
niato in Italia nel maggio 1923, e venne ini-

zialmente usato dagli antifascisti come insulto. Il
termine comincia a essere usato come categoria sto-
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riografica dopo la pubblicazione del saggio della
Arendt, Le origini del totalitarismo (1951). Secondo
la Arendt, il totalitarismo fu un fenomeno complesso
che caratterizzò alcuni regimi come quello fascista/
nazista e quello stalinista. Uno Stato totalitario è uno
Stato in cui il potere è nelle mani di un partito unico
che si identifica con le principali istituzioni. Non
esiste una separazione tra privato e pubblico e lo
Stato ritiene proprio compito occupare interamente
la vita del singolo. La società di massa è una società
appiattita su cui il totalitarismo può nascere. Il tota-
litarismo, quindi, è un fenomeno endogeno che nasce
come diretta conseguenza della società di massa, e
non è né una parentesi né una mera degenerazione.

627 Risposta: D. I giudici non sono rieleggibili.

628 Risposta: B. Pico della Mirandola, indubbia-
mente uno degli ingegni più vivaci dell’Acca-

demia platonica, dotato di una cultura immensa e
disordinata e di una memoria divenuta proverbiale,
esalta, nell’Oratio de hominis dignitate, l’uomo per
una delle sue caratteristiche specifiche, il libero ar-
bitrio, la libertà di innalzarsi sino a Dio oppure
discendere sino ai bruti. Tale libertà gli è assicurata
dal fatto che il Creatore provvide all’uomo sul finire
dell’opera creativa, e lo pose perciò nel centro indi-
stinto dell’universo, unico essere a cui fosse conces-
so di determinare da sé il proprio destino. Interes-
sante è l’epiteto che Pico attribuisce a Dio, chiaman-
dolo architectus, che risulta molto simile a quello
usato da Platone a riguardo dal Demiurgo, ‘‘che
sempre geometrizza’’. L’uomo non è stato fatto nè
mortale nè immortale, nè celeste nè terreno perché
lui stesso possa scegliere la forma che gli è più cara,
quasi come se ‘‘libero e sovrano artefice’’ del suo
destino. ‘‘Non sarebbe stato degno di Dio all’ultimo
del generare, quasi per esaurimento venir meno: e
cosı̀ egli diede il meglio di sé creando l’uomo, deci-
dendo che a lui non poteva essere dato nulla di
proprio e che quindi gli fosse comune tutto ciò che
alle singole creature era stato dato di particolare’’.

629 Risposta: A. La Costituzione italiana è costi-
tuita da 139 articoli divisi in 4 sezioni. La

prima sezione, che comprende gli articoli dall’1 al
12, è dedicata ai princı̀pi fondamentali, non revisio-
nabili e ispiratori della redazione. L’articolo 4 recita:
‘‘La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere
di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un’attività o una funzione che concorra al
progresso materiale o spirituale della società.

630 Risposta: D. La tradizionale compartimenta-
zione del polittico venne abbandonata in due

fasi: nella Pala di Annalena una sorta di divisione
venne richiamata attraverso artifici quali la scansione
del fondale con arcate, ma la completa trasformazio-

ne del polittico si ebbe nella Pala di San Marco in cui
lo spazio risultò veramente unitario.

631 Risposta: A. La giunta provinciale è un organo
collegiale di governo della provincia. È com-

posta dal presidente della provincia, che la presiede,
e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto
provinciale, che non deve essere superiore a un terzo
(arrotondato) del numero dei consiglieri provinciali;
questi sono nominati dal presidente della provincia
fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabi-
lità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consi-
gliere.

632 Risposta: E. Il premio è stato assegnato al
settantacinquenne drammaturgo inglese Ha-

rold Pinter, mentre il sudafricano J.M. Coetzee lo
ha vinto nel 2003, Dario Fo nel 1997 e Ernest He-
mingway nel 1957. Il poeta italiano Mario Luzi non
ha mai ottenuto il premio.

633 Risposta: C. Il censimento è stato introdotto dai
Romani per motivi di controllo fiscale, da cui il

nome che richiama il census.

634 Risposta: E. Agostino si pone interrogativi in
torno all’origine del male e del suo rapporto

con Dio. La conversione di Agostino al Cristianesimo
lo porta a trovare una risoluzione alla propria que-
stione: egli propone una concezione del male ricavata
dalle concezioni di Plotino. Nel Neoplatonismo la
perfezione e il bene erano l’Uno, mentre l’imperfe-
zione e il male erano la materia inorganica, la quale
era situata a maggior distanza dall’Uno.

635 Risposta: A. Enrico De Nicola è stato un poli-
tico e avvocato italiano e fu il primo Presidente

della Repubblica Italiana. Eletto Capo provvisorio
dello Stato dall’Assemblea Costituente e dal 1º gen-
naio 1948, a norma della prima disposizione transi-
toria e finale della Costituzione, assunse titolo e
attribuzioni del Presidente della Repubblica. Prece-
dentemente era stato Presidente della Camera dei
Deputati dal 26 giugno 1920 al 25 gennaio 1924.

636 Risposta: A. Leonardo da Vinci muore il 2
gennaio a Cloux e per sua volontà viene sep-

pellito nel chiostro di Saint Valentin ad Amboise. Nel
suo testamento, steso il 23 aprile, lascia in eredità i
suoi manoscritti, disegni e strumenti al suo discepolo
favorito, Francesco Melzi.

637 Risposta: A. Canberra, la capitale federale del-
l’Australia, è situata a 560 m di altitudine, sul

fiume Molonglo, ai piedi delle Alpi australiane. Syd-
ney, Perth e Melbourne rappresentano le maggiori
aree metropolitane del paese.
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638 Risposta: A. È in Cosı̀ parlò Zarathustra, che
Nietzsche, come un profeta, annuncerà la na-

scita del ‘‘superuomo’’. Questo non è un uomo supe-
riore, dotato di più qualità degli altri uomini. È,
invece, un oltre-uomo, ciò che viene dopo l’uomo,
colui che ‘‘ama la vita’’, che ritorna alla terra. Il
superuomo è l’avversario dei ‘‘predicatori della mor-
te’’, coloro che adorano gli dèi e diffondono la com-
passione.

639 Risposta: C.

640 Risposta: A. L’Oder e la Warta sono fiumi della
Polonia, ma solo la Vistola (fiume più lungo

della Polonia) bagna la capitale polacca che si col-
loca su entrambe le rive del fiume.

641 Risposta: D. Il nome esatto è quello della bri-
gata Abu Hafs Al Masri, di matrice sunnita. Il

gruppo, formato prevalentemente da maghrebini, è
ritenuto responsabile anche degli attentati di Londra,
dove si sono registrate 52 vittime.

642 Risposta: C. Il rinascimento artistico si svilup-
pò in Italia a partire dal Firenze. Il merito è da

attribuire a tre figure importanti: Brunelleschi, Ma-
saccio e Donatello. Alla luce di ciò, Firenze divenne
un centro molto fiorente grazie anche alla presenza
di molte famiglie che commissionavano opere d’arte,
in particolare la famiglia dei Medici.

643 Risposta: B. A partire dal marzo 2004 in Italia
si fa strada, per opera dei radicali, la proposta

di un referendum per l’abrogazione della legge 40
sulla procreazione assistita. Ai radicali si aggiungono
esponenti di centro sinistra, sindacati, dissidenti del-
la Margherita e alcuni membri del centro destra. La
richiesta di referendum depositata presso la Corte di
Cassazione prevedeva l’abrogazione e quattro quesiti
per la modifica della legge. A fine settembre 2004 si
consegnano alla Corte di Cassazione gli scatoloni
con oltre un milione di firme per il quesito di abro-
gazione totale e oltre 700 000 sottoscrizioni per gli
altri quattro. La Corte Costituzionale decide l’inac-
cettabilità del quesito referendario di abrogazione
totale, mentre dichiara ammissibili i quattro di abro-
gazione parziale della legge. In Italia si creano il
comitato per il sı̀ e il comitato per il no. Il referendum
attiva anche la Chiesa cattolica. Il cardinale Camillo
Ruini al consiglio permanente della CEI, mettendo in
chiaro la strategia che avrebbe seguito la Chiesa
cattolica nei mesi seguenti: sostenere non il sı̀ o il
no ma l’astensione dal voto, dimostrando Il motore
della campagna per l’astensione ai referendum è stato
il comitato Scienza & Vita, con l’adesione di tutte le
principali componenti dell’associazionismo cattoli-
co. Con l’avvicinarsi della consultazione tuttavia,
seppur il dibattito fosse vivo tra scienziati, teologi e
opinionisti, numerosi sondaggi dimostrano che pochi

gli italiani in realtà erano informati sui quattro que-
siti. Il 12-13 giugno i referendum non raggiungono il
quorum minimo di votanti, che si ferma al 26%.
Secondo l’Istituto di studi e ricerche Carlo Cattaneo:
‘‘sin dal 1999 è del tutto evidente che il quorum è
tecnicamente irraggiungibile quando una pur piccola
minoranza decide di usare lo strumento dell’asten-
sionismo strategico, che si somma all’astensionismo
naturale’’.

644 Risposta: D. Con il progresso scientifico in due
secoli la popolazione terrestre è sestuplicata.

645 Risposta: D. Egli dovrà confrontare l’utilità
marginale ponderata dei vari beni. Il confronto

dei prezzi è fondamentale, poiché potrebbe esserci un
bene utilissimo a un prezzo molto alto: tale situazio-
ne distoglierebbe l’attenzione del consumatore da
tale bene, facendogliene preferire un altro meno utile
ma con un prezzo inferiore.

646 Risposta: B. Infatti a Michelangelo non inte-
ressa più la resa naturalistica del soggetto, è

molto più interessato a infondere al soggetto stesso il
suo stile, anche se questo significa forzare la compo-
sizione.

647 Risposta: B. Il Consiglio Nazionale dell’Eco-
nomia e del Lavoro (CNEL) è previsto dalla

Costituzione della Repubblica Italiana e l’art. 99 lo
definisce come l’organo di consulenza delle Camere
e del Governo per le materie e secondo le funzioni
che gli sono attribuite dalla legge. A livello funzio-
nalistico ha l’iniziativa legislativa e può contribuire
alla elaborazione della legislazione economica e so-
ciale secondo i princı̀pi stabiliti dalla legge. Il CNEL,
è stato istituito dalla legge n. 33 in data 5 gennaio
1957; la sua composizione e le attribuzioni sono
disciplinate dalla legge n. 936 del 30 dicembre 1986
e dalla legge n. 383 del 7 dicembre 2000. Il Consiglio
ha una durata di mandato di 5 anni. Il Presidente è
nominato con Decreto del Presidente della Repubbli-
ca, al di fuori dei componenti.

648 Risposta: A. In primo luogo, Comte include
nella gerarchia solo le scienze positive: teolo-

gia e metafisica non sono, per lui, scienze (errate le
risposte C, D ed E). L’ordine va dal sapere più gene-
rale, il cui oggetto è più semplice, al sapere più
particolare e complicato, seguendo il percorso che
l’umanità ha realizzato per giungere a esse. Di queste
scienze, la più recente e complessa è la sociologia.

649 Risposta: A. Il Giudizio Universale è un affre-
sco di notevoli dimensioni realizzato tra il

1536 e il 1541 da Michelangelo Buonarroti. Si trova
nella Cappella Sistina (Musei Vaticani).
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650 Risposta: B. La sezione dedicata ai diritti e
doveri dei cittadini si divide come segue: titolo

I: rapporti civili; titolo II: rapporti etico-sociali; ti-
tolo III: rapporti economici; titolo IV: rapporti poli-
tici.

651 Risposta: C. Le Zone Ecumeniche sono quelle
permanentemente abitate.

652 Risposta: D. Il rapporto configurato in A viene
detto tasso di disoccupazione, mentre quello in

C viene detto tasso di occupazione. Gli altri rapporti
non danno in realtà origine ad alcun indicatore stati-
stico del mercato del lavoro.

653 Risposta: C.

654 Risposta: C. Il trattato di Maastricht, anche
chiamato trattato sull’Unione Europea, prende

il nome dalla cittadina olandese in cui è stato firmato
nel febbraio 1992 dai membri della Comunità Euro-
pea di allora. Il trattato è entrato in vigore il primo
novembre del 1993. Con questo trattato vengono
introdotti i cosiddetti Tre pilastri dell’Unione Euro-
pea: la Comunità Europea che riunisce tutti i trattati
precedenti (CECA- Comunità europea del carbone e
dell’acciaio, Euratom – Comunità Europea dell’E-
nergia Atomica e CEE – Comunità Economica Euro-
pea); la politica estera e di sicurezza comune che
comprende la politica estera di sicurezza e difesa; la
cooperazione nei settori della Giustizia e affari in-
terni. Il primo pilastro è di tipo comunitario: le
decisioni sono cioè prese all’interno della comunità;
il secondo e il terzo pilastro sono, invece, intergo-
vernativi: le decisioni sono prese dai rappresentanti
dei governi degli Stati membri. Una delle decisioni
importanti di tale disegno istituzionale è l’introdu-
zione della cittadinanza dell’Unione europea, ma
soprattutto l’introduzione dell’Unione Economica e
Monetaria che ha portato dal 1º gennaio 2002 all’in-
troduzione dell’euro come moneta unica per i 12
Paesi firmatari del trattato.

655 Risposta: E. Giovanni Paolo II, Karol Józef
Wojtyla (1920-2005). I suoi più di 100 viaggi

in tutto il mondo videro la partecipazione di enormi
folle (tra le più grandi mai riunite per eventi a carat-
tere religioso). Con questi viaggi apostolici, Giovan-
ni Paolo II coprı̀ una distanza molto maggiore di
quella coperta da tutti gli altri papi messi assieme.
Questa grande attività di contatto (anche con le ge-
nerazioni più giovani, con la creazione delle Giornate
Mondiali della Gioventù) fu da molti interpretata
come segno di una seria intenzione di costruire un
ponte di relazioni tra nazioni e religioni diverse, nel
segno dell’ecumenismo, che era stato uno dei punti
fermi del suo papato. Mentre alcune delle mete dei
suoi pellegrinaggi (come gli Stati Uniti e la Terra
Santa) erano già stati visitati dal predecessore Paolo

VI (soprannominato a volte il Papa pellegrino), molti
altri paesi non erano mai stati visitati in precedenza
da alcun altro Pontefice. L’ultimo viaggio di Giovan-
ni Paolo II è stato a Lourdes (Francia) nell’agosto
2004.

656 Risposta: A.

657 Risposta: C. Lo stoicismo è una corrente fon-
data ad Atene da Zenone, con un forte orienta-

mento etico. Gli stoici sostennero le virtù dell’auto-
controllo e del distacco dalle cose terrene, portate
all’estremo nell’ideale dell’atarassia, come mezzi
per raggiungere l’integrità morale e intellettuale.
Nell’ideale stoico, è il dominio sulle passioni o apa-
tia che permette allo spirito il raggiungimento della
saggezza. Riuscire è un compito individuale, e parte
dalla capacità del saggio di disfarsi delle idee e
influenze che la società nella quale vive gli ha incul-
cato. Tuttavia lo stoico non disprezza la compagnia
degli altri uomini, e l’aiuto ai più bisognosi è una
pratica raccomandata.

658 Risposta: B. Nel 2009 il Leone d’Oro alla
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

è stato vinto dal film israeliano Lebanon, scritto e
diretto da Samuel Maoz; il film racconta la prima
guerra del Libano del 1982, vista attraverso gli occhi
di alcuni soldati chiusi all’interno di un carro armato.
Women without men ha invece vinto il Leone d’Ar-
gento.

659 Risposta: C. Tra Russia e Ucraina vi sono stati
più volte disaccordi sulla fornitura di gas dalla

prima alla seconda, dalla quale passa peraltro il
gasdotto che alimenta molti paesi europei. Nel gen-
naio 2009 l’Ucraina accusò la società russa Gazprom
di averle imposto condizioni inaccettabili. Per contro
la Gazprom bloccò il flusso di gas verso l’Europa
(ovvero attraverso l’Ucraina) lasciando senza forni-
tura alcuni paesi europei. Solo dopo una mediazione
da parte dell’Unione Europea, timorosa per l’approv-
vigionamento del gas, la disputa si chiuse con un
nuovo accordo firmato dal Presidente russo Dmitrij
Medvedev e dal Primo Ministro dell’Ucraina Yulia
Timoshenko.

660 Risposta: B. Gioacchino Genchi è un vice que-
store della polizia in aspettativa, esperto di

informatica e telefonia nonché collaboratore di molti
giudici italiani (tra i quali Giovanni Falcone in pas-
sato e Luigi de Magistris attualmente). È stato recen-
temente coinvolto da Silvio Berlusconi in un presun-
to scandalo di intercettazioni riguardante la raccolta
dei tabulati telefonici di 350 000 persone.

661 Risposta: C. Mario Luzi (1914-2005) poeta e
scrittore italiano, è stato nominato senatore a

vita della Repubblica italiana l’anno precedente la
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sua morte. A Firenze compie gli studi presso il liceo
classico e si laurea in Letteratura francese con una
tesi su François Mauriac. Questi sono gli anni di
esordio nella poetica. Collabora alle riviste d’avan-
guardia come ‘‘Il Frontespizio’’, ‘‘Campo di Marte’’,
‘‘Paragone’’ e ‘‘Letteratura’’. Esce nel 1935 la sua
prima raccolta poetica La barca. Nel 1938 inizia
l’insegnamento alle scuole superiori che lo porterà a
Parma, a San Miniato e infine a Roma dove lavorerà
alla Sovrintendenza bibliografica. Negli anni Qua-
ranta pubblica Avvento notturno, Un brindisi e Qua-
derno gotico, e degli anni Cinquanta sono Onore al
vero, Principe del deserto e Studio su Mallarmé. Nel
1955 gli viene assegnata la cattedra di Letteratura
francese alla facoltà di Scienze Politiche di Firenze.
Nel 1978, per l’opera Al fuoco della controversia, gli
è stato assegnato il premio Viareggio. Il 1983 vede la
pubblicazione de La cordigliera delle Ande e altri
versi tradotti. Muore a Firenze nel febbraio 2005 e
alla sua memoria è stata posta una lapide nella basi-
lica di Santa Croce, tra le spoglie di Michelangelo
Buonarroti, Vittorio Alfieri, Galileo e Dante.

662 Risposta: D.

663 Risposta: B. Secondo Schopenhauer ogni cono-
scenza è data dall’intelletto sulla base della

causalità: le sensazioni sono interpretate dall’intel-
letto secondo questa categoria, che porta a ritenerle
effetto di una causa che dovrà presupporsi esterna-
mente al soggetto. Le altre risposte sono errate, si
noti che la A, la C e la D indicano categorie kantiane,
mentre la E si riferisce a una intuizione estetica e non
a una categoria dell’intelletto.

664 Risposta: C. L’hardware è tutto ciò che nel PC
si può fisicamente toccare.

665 Risposta: A. La Corte internazionale di Giusti-
zia dell’Aja ha chiesto quasi all’unanimità lo

smantellamento di questo muro che è divenuto un
simbolo di estrema importanza per Israele e di incre-
dibile pericolosità internazionale.

666 Risposta: B. Il modello da circa un secolo era il
Monumento funebre di Urbano VIII di Bernini.

667 Risposta: C. Word è il più diffuso word proces-
sor, ovvero un programma di videoscrittura.

668 Risposta: A. Atene dista circa 1800 km circa da
Milano, mentre Madrid 1600 Km circa. Le

altre tre alternative di risposta sono obiettivamente
troppo vicine a Milano per essere considerate.

669 Risposta: D. Casanova, in Boemia, tra il 1791
al 1798, scrive in francese la Storia della mia

vita.

670 Risposta: A. Il verso citato è tratto dalla famosa
poesia di Giacomo Leopardi Il sabato del vil-

laggio.

671 Risposta: D. Una sorgente di acqua dolce è una
risorgiva, o fontanile, (a volte di origine natu-

rale, ma più spesso artificiale, scavata dall’uomo)
tipica della pianura padana. Il nome risorgiva è acco-
stato all’affioramento naturale, mentre si parla di
fontanile quando la sorgente è di origine antropica.
La sovrapposizione dei due termini deriva dal fatto
che spesso i fontanili venivano scavati in aree già
interessate da risorgive.

672 Risposta: B. Il tiburio è la struttura a pianta
poligonale o circolare che si trova all’incrocio

dei bracci di una chiesa e racchiude al suo interno
una cupola; è frequente nell’architettura sacra bizan-
tina, romanica e gotica.

673 Risposta: B. Le soluzioni A e C sono errate
poiché tra le 7 alternative vi è Cracovia, che

non è la capitale della Polonia (Varsavia), la D è
errata poiché Rotterdam è una città olandese ma
non la capitale (Amsterdam) e infine anche la E è
errata poiché la capitale del Belgio è Bruxelles e non
Liegi.

674 Risposta: B. Luca Cordero di Montezemolo
ricopre tuttora la carica di presidente del più

importante gruppo industriale italiano. Sergio Mar-
chionne è invece l’attuale amministratore delegato
del gruppo.

675 Risposta: D. Il collage dal punto di vista teorico
non è che il logico sviluppo delle lettere stam-

pigliate introdotte nel 1911, ma impone problemi
nuovi come l’introduzione di una terza dimensione
all’interno della superficie bidimensionale del qua-
dro.

676 Risposta: C. Secondo il principio del bicame-
ralismo perfetto, l’iter legislativo può aver ini-

zio in qualunque dei due rami del Parlamento.

677 Risposta: B. Essendo il corso dei titoli dipen-
dente in maniera inversa dal tasso d’interesse,

Keynes dirà che la domanda di moneta a scopo
speculativo dipenderà da quest’ultimo. Maggiore è
il tasso d’interesse, minore sarà il corso dei titoli:
allora si domanderà molta moneta per acquistarli, e
viceversa.

678 Risposta: A. La Svizzera, è uno Stato dell’Eu-
ropa centrale; il suo nome ufficiale è Confede-

razione Svizzera. La capitale federale è Berna, che è
anche capitale dell’omonimo cantone. In generale la
Svizzera affronta la politica europea, cosı̀ come quel-
la estera, con prudenza e pragmatismo. Dopo il fal-
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limento di alcuni referendum su un’eventuale ade-
sione alla comunità europea, la Svizzera, per evitare
l’isolamento, ha dovuto scegliere una via bilaterale
con l’Unione. Nel 2000 un importante pacchetto di 7
accordi su, rispettivamente, libera circolazione delle
persone, trasporto aereo, trasporti terrestri, agricol-
tura, ostacoli tecnici al commercio, appalti pubblici,
ricerca, ha avuto l’avallo popolare. Questo pacchetto
di 7 accordi è tenuto insieme dalla cosiddetta clau-
sola ghigliottina: vale a dire, che se uno solo dei 7
accordi viene messo in discussione, cade l’intero
pacchetto. Nel giugno del 2005 la Svizzera ha aderito
agli accordi di Schengen, negoziandone l’attuazione
pratica in modo di mantenere controlli saltuari alle
frontiere, e reclamando un eventuale diritto di rescis-
sione. Il 25 settembre 2005, un altro referendum ha
esteso l’accordo della libera circolazione delle per-
sone ai 10 Paesi entrati nell’UE nel 2004.

679 Risposta: E. L’acquaforte (dal latino aqua for-
tis) era anticamente l’acido nitrico, detto anche

mordente. Oggi il termine indica un tipo di stampa e
il modo per produrla. È una tecnica calcografica
molto diffusa consistente nel corrodere una lastra di
metallo (solitamente zinco, ma per grandi tirature si
usa il rame) con acido nitrico, per ricavarne immagini
da trasferire su carta o altri supporti.

680 Risposta: A. Il GIF (Grafic Interchange For-
mat) è un formato di file molto usato, di tipo

bitmap ma con soli 256 colori.

681 Risposta: B. Odessa è la maggiore città dell’U-
craina meridionale, porto principale del Paese

sul Mar Nero. È una importante meta turistica e un
famoso centro termale. La lingua principale è il
russo, nonostante la lingua ufficiale del Paese sia
l’ucraino. Odessa è situata su alcuni rilievi collinari
che si affacciano su un piccolo porto, a 31 km a nord
dell’estuario del fiume Nistro e a 445 km a sud di
Kiev. Il clima della città è di tipo temperato secco. La
temperatura media è di -2 ºC a gennaio e +22 ºC a
luglio. Venne fondata ufficialmente nel 1794 dalla
Russia nel territorio perso dalla Turchia nel 1792.

682 Risposta: B. A ogni giro di clock il processore
può elaborare solo una certa quantità di infor-

mazioni detta throughput.

683 Risposta: D. L’espressione deriva dal fatto che
non gestiscono finanziariamente alcuno stato

di previsione, in cui il bilancio preventivo è articola-
to, per la parte relativa alle uscite.

684 Risposta: A. Il 2 giugno 1946 fu una data
basilare nella storia italiana del dopoguerra:

segnò la scelta repubblicana tramite referendum e
vide le prime elezioni del Paese, in cui le donne
esercitarono il loro diritto di voto. Il Referendum

sancı̀ la vittoria della Repubblica, proclamata uffi-
cialmente il 18 giugno; contemporaneamente si ten-
nero le elezioni per l’Assemblea Costituente per una
nuova Costituzione italiana; essa sancisce la trasfor-
mazione dell’Italia in Repubblica democratica ‘‘fon-
data sul lavoro’’, decretata il 22 dicembre 1947.

685 Risposta: B. Di solito vengono ritratti la Ma-
donna col Bambino, i Santi e talvolta della

gente comune.

686 Risposta: C. Grande uomo dello spettacolo,
considerato uno dei padri del cabaret italiano

che iniziò la sua carriera artistica come attore di
teatro.

687 Risposta: D. In base alla Costituzione italiana i
genitori hanno l’obbligo di educare i figli solo

se figli legittimi e adottivi che convivono con i geni-
tori o sono sotto loro tutela.

688 Risposta: A. La Tramontana è un vento freddo,
generalmente secco e piuttosto forte, che soffia

da nord.

689 Risposta: A. Il Libeccio, detto anche ‘‘Garbi-
no’’, è un vento proveniente da sud-ovest. È un

vento caldo, umido e spesso violento che precede il
passaggio di un fronte freddo perturbato, caratteri-
stico del Mediterraneo occidentale e centrale.

690 Risposta: C. I Giochi della 29º Olimpiade si
sono svolti nell’estate 2008 a Pechino (Cina),

anche se tutte le gare equestri si sono svolte a Hong
Kong. Londra è invece stata designata a ospitare nel
2012 i successivi Giochi della 30º Olimpiade.

691 Risposta: E. Thomas Lanier, conosciuto come
Tennessee Williams (1911-1983), nel 1947

scrisse A Streetcar Named Desire, la storia dell’ari-
stocratica e sensibile Blanche Du Bois. L’azione si
svolge a New Orleans e inizia con l’arrivo di Blanche
a casa della sorella e del conflitto della protagonista
con il cognato, che alla fine la violenta brutalmente.

692 Risposta: D. L’assenzio (L’absinthe) è un di-
pinto a olio su tela realizzato da Edgar Degas.

È conservato presso il Museo d’Orsay di Parigi.

693 Risposta: A. La Vita di Cellini è infatti l’esem-
pio fondamentale dell’autobiografia nel perio-

do controriformistico.

694 Risposta: C.

695 Risposta: A. Massiccio montuoso situato tra le
provincie di Brescia e Trento, raggiunge 3539

metri nella vetta omonima.
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696 Risposta: C. Essi vengono estratti a sorte dalla
lista predisposta dal Parlamento in seduta co-

mune.

697 Risposta: B. Il fiume Mississipi sfocia nel golfo
del Messico dopo aver attraversato gli Stati

Uniti.

698 Risposta: B. La Costituzione italiana, nel Terzo
Capitolo oltre a disciplinare il Governo, preve-

de i compiti, e le modalità di elezione del Presidente
della Repubblica. All’articolo 87 precisa che per le
politiche estere: ‘‘Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,
quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.’’
specificando: ‘‘Ha il comando delle Forze Armate,
presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra delibe-
rato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore
della Magistratura. Può concedere la grazia e com-
mutare le pene. Conferisce le onorificenze della Re-
pubblica.’’

699 Risposta: A. L’ISTAT, Istituto Nazionale di
Statistica, è un ente di ricerca pubblico italiano

le cui attività comprendono: censimenti sulla popo-
lazione, censimenti sull’industria, sui servizi e sul-
l’agricoltura, indagini campionarie sulle famiglie
(consumi, forze di lavoro, aspetti della vita quotidia-
na, salute, sicurezza, tempo libero, famiglia e sog-
getti sociali, uso del tempo ecc.) e numerose indagini
economiche, dalla contabilità nazionale, ai prezzi, al
commercio estero. Come detto sopra l’ISTAT è un
ente di ricerca pubblico ed è questa la vera grande
differenza con le altre società di raccolta ed elabora-
zione dati elencati. In quanto ente pubblico è l’unico
deputato dallo Stato per raccogliere i dati sulla po-
polazione. Nasce con legge dello Stato, nel 1926,
durante il periodo fascista, per raccogliere dati es-
senziali riguardanti lo Stato.

700 Risposta: D. Sotto la direzione di Cimabue
venne dipinto l’Esaù respinto di Isacco (pre-

sumibilmente da Giotto, al quale furono affidate le
prime due campate della navata centrale).

701 Risposta: D. Il Protocollo di Kyoto è un trattato
internazionale in materia ambientalistica ri-

guardante il riscaldamento globale, sottoscritto nella
città giapponese di Kyoto l’11 dicembre 1997 da più
di 160 Paesi in occasione della Conferenza COP3
della Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici (UNFCCC). Il trattato preve-
de l’obbligo in capo ai Paesi industrializzati di ope-
rare una riduzione delle emissioni di elementi inqui-
nanti in una misura non inferiore al 5,2% rispetto alle
emissioni registrate nel 1990 – considerato come
anno base – nel periodo 2008-2012.

702 Risposta: E. L’opera in questione presenta in-
fatti vene caricaturali verso l’intera cultura

letteraria del tempo.

703 Risposta: C. Vengono cosı̀ chiamate le azioni
ordinarie emesse dalle società più importanti,

quelle cioè con una configurazione finanziaria solida
e una capitalizzazione superiore a 1 miliardo di euro.
Ecco perché l’acquisto di Blue Chips è quindi un
investimento finanziario meno rischioso rispetto al-
l’acquisto di altre azioni ordinarie. L’andamento del-
le Blue Chips viene registrato da indici appositi, per
esempio ‘‘Mib 30’’, che fa riferimento alle azioni
delle trenta più affermate società italiane e straniere,
tra cui appaiono banche, assicurazioni e imprese
industriali. Data l’importanza delle Blue Chips, il
loro andamento è indicativo dell’andamento generale
di tutto il mercato azionario.

704 Risposta: A. La tipologia subprime comprende
i tristemente noti mutui, le carte di credito e i

prestiti di talune categorie di beni durevoli; essi si
sono caratterizzati per la possibilità di estendere il
credito a soggetti che avevano alle spalle una storia
creditizia fallimentare, fatta di inadempienze e insol-
venze. I più accaniti detrattori di questo strumento
creditizio sostengono che si tratti di una vera e pro-
pria pratica predatoria attuata nei confronti di chi non
ha i mezzi per soddisfare tali prestiti. Dal 2006 ormai
una convulsa ascesa nel tasso di insolvenza dei mutui
subprime statunitensi ha costretto una ventina di
agenzie di credito al fallimento o alla bancarotta:
tale stato di cose ha provocato il collasso dei prezzi
delle loro azioni, minacciando più ampi effetti sul
settore abitativo e persino sull’intera economia USA,
che nel settembre 2008 vive giorni ancora più bui a
causa della crisi scatenata dalla bancarotta della
Lehman Brothers.

705 Risposta: C.

706 Risposta: B. In ambito informatico il termine
software indica un programma o un insieme di

programmi in grado di funzionare su un computer.

707 Risposta: D. Un faraglione è uno scoglio roc-
cioso, solitamente a forma di torrione che

emerge dall’acqua nei pressi della costa. È tipico
delle coste rocciose del Mediterraneo; i più celebri
sono i faraglioni di Capri.

708 Risposta: D. Il 20 luglio 1969 l’Apollo 11 ese-
gue l’allunaggio nel Mare della Tranquillità.

Gli astronauti N. Armstrong e E. Aldrin scendono
sulla Luna, mentre M. Collins li attende in orbita.
Ritorneranno sulla Terra con campioni di rocce e
polvere. Nel novembre 1969 l’Apollo 12 si posa
nell’Oceano delle Tempeste: C. Conrad, A.L. Bean
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e R.F. Gordon compiono la seconda ‘‘passeggiata
lunare’’.

709 Risposta: A. Il canale di Suez è un canale
artificiale che mette in comunicazione il Me-

diterraneo con il mar Rosso, tagliando l’istmo di
Suez per una lunghezza di 169 km.

710 Risposta: D. In Danimarca vennero pubblicate,
nel settembre 2005, nella versione on line del

quotidiano ‘‘Jyllands-Posten’’ delle vignette satiriche
su Maometto. All’inizio del 2006 vennero pubblicate
le stesse vignette sulla versione cartacea del quoti-
diano, ma lo sdegno del mondo musulmano fu inevi-
tabile. Le vignette furono riprese da un settimanale
norvegese. La versione ondine del Jyllands-Posten fu
bloccata da hacker islamici. Seguirono boicottaggi
nei confronti di Danimarca e Norvegia e attacchi ai
loro consolati e disordini in tutti i paesi islamici,
persino nella moderna Turchia, dove il sacerdote
italiano Andrea Santoro venne ucciso da un giovane
fanatico, poi catturato. In Italia il ministro Roberto
Calderoli, in questo clima di tensione, mostrò una
maglietta raffigurante le vignette in questione, sca-
tenando un attacco al consolato italiano di Bendasi
(Libia), che venne saccheggiato e bruciato. Calderoli
dovette in seguito rassegnare le dimissioni.

711 Risposta: E. Si tratta del rapporto tra l’utilità
marginale di un bene o servizio e il suo prezzo.

712 Risposta: E. L’art. 33 della Costituzione italia-
na afferma che: l’arte e la scienza sono libere e

libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le
norme generali sull’istruzione e istituisce scuole sta-
tali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il
diritto di istituire scuole e istituti di educazione,
senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti
e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare a esse piena libertà e ai loro
alunni un trattamento scolastico equipollente a quel-
lo degli alunni di scuole statali. [...] Le istituzioni di
alta cultura, università e accademie, hanno il diritto
di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato.

713 Risposta: C. La sentenza ‘‘panta rei’’ (tutto
scorre), sebbene possa non essere attribuibile

direttamente a Eraclito, esprime bene la sua convin-
zione. La realtà è in un continuo divenire, al punto
che ‘‘non è possibile scendere due volte nello stesso
fiume’’, in ragione del fatto che le acque in esso
contenute sono sempre diverse. Il mondo, quindi, si
mostra a noi come dominato da contrari. Questi
contrari non sono, però, isolabili, ma hanno senso
solo nella loro sostanziale unità. Da questa constata-
zione Eraclito ricava la necessità di ricercare l’armo-
nia nascosta, derivante dall’unità dei contrari e che si
rivela nel logos.

714 Risposta: A. I parlamentari sono i rappresen-
tanti della comunità in quanto da essa eletti.

715 Risposta: B. L’Ungheria è una repubblica del-
l’Europa centrale e confina a nord con la Slo-

vacchia, a est con l’Ucraina e la Romania, a sud con
la Serbia e la Croazia e a ovest con l’Austria e la
Slovenia ed è una repubblica parlamentare. La capi-
tale, Budapest, è la maggiore città ungherese per
numero di abitanti, circa 1,69 milioni, con un agglo-
merato urbano superiore ai 2,5 milioni nonché centro
primario del Paese per la vita politica, economica,
industriale e culturale.

716 Risposta: A. Mentre l’imposta è una parte della
ricchezza di un privato che lo Stato preleva, per

accedere ad alcuni servizi il cittadino deve pagare
allo Stato una somma definita tassa.

717 Risposta: E. La Costituzione italiana, nella Se-
zione II intitolata ‘‘La formazione delle leggi’’

disciplina l’attività legislativa dello Stato. Gli artt.
70, 71, 72 recitano: ‘‘La funzione legislativa è eser-
citata collettivamente dalle due Camere. L’iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro
delle Camere e agli organi ed enti ai quali sia confe-
rita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’ini-
ziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di
almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto
in articoli. Ogni disegno di legge, presentato a una
Camera è, secondo le norme del suo regolamento,
esaminato da una commissione e poi dalla Camera
stessa, che l’approva articolo per articolo e con vo-
tazione finale’’.

718 Risposta: C. La statua di Atena Partenos rea-
lizzata da Fidia per il Partenone e quella di

Zeus per il tempio di Zeus di Olimpia del medesimo
scultore sono realizzate in oro e avorio: sono statue
crisoelefantine.

719 Risposta: A. Mario Monti (1943) economista e
politico italiano. Nel 1965 consegue la laurea

in Economia presso l’Università Commerciale Luigi
Bocconi di Milano e successivamente si specializza
all’Università di Yale, negli Stati Uniti. Nel 1970
inizia a insegnare presso l’Università degli Studi di
Torino, che lascia nel 1985 per diventare professore
di Economia politica presso l’Università Bocconi di
Milano, dove diventa direttore dell’Istituto di Eco-
nomia Politica. Sempre alla Bocconi assume la carica
di rettore (1989-1994) e successivamente quella di
presidente (1994), alla morte di Giovanni Spadolini.
È stato per lungo tempo un alto funzionario dello
Stato e la sua competenza e il rispetto che si è saputo
guadagnare sia in ambito nazionale che internazio-
nale hanno fatto sı̀ che il suo nome sia stato più volte
indicato per ministeri in ambito economico sia per
governi di centro destra che di centro sinistra. La sua
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figura di tecnico ha spinto qualcuno a indicarlo come
una delle rarissime persone che potrebbero addirittu-
ra fare il Presidente del Consiglio con entrambi gli
schieramenti.

720 Risposta: B. Il Museo d’Orsay (Musée D’Or-
say) si trova a Parigi; è famoso in tutto il

mondo per la sua raccolta di capolavori dell’Impres-
sionismo e del Postimpressionismo.

721 Risposta: B. La carica di presidente del Consi-
glio dei Ministri nell’ordinamento italiano ha il

compito di coordinare la politica generale del Gover-
no. È disciplinato dalla Costituzione italiana con gli
articoli 92, 93, 94, 95, 96. Il Presidente del Consiglio
indica al Presidente della Repubblica la lista dei
ministri per la nomina e controfirma tutti gli atti
aventi valore di legge dopo che sono stati firmati
dal Presidente della Repubblica. Dirige e promuove
l’attività dei ministri, dirige la politica generale del
governo e ne è responsabile (articolo 95 della Costi-
tuzione). L’origine del Consiglio dei Ministri italiano
risale al 1848, anno di emanazione dello Statuto
Albertino nel Regno di Sardegna. In realtà la lettera
di questa carta costituzionale, in seguito diventata la
Costituzione del Regno d’Italia, non prevedeva la
riunione collegiale dei singoli ministri, ma sempli-
cemente l’esistenza di questi ultimi come capi di
dicastero, responsabili del loro operato. Con i tempi
odierni si è sviluppato un nuovo modo di fare politica
in cui si è sempre più legata alle capacità dei politici.
La figura del Presidente del Consiglio è notevolmen-
te aumentata di importanza facendo sı̀ che nei fatti
abbia acquisito più libertà decisionale e con maggior
peso nella politica governativa.

722 Risposta: B. Il Credit Crunch è un fenomeno
che avviene al termine di una fase di espansio-

ne, allorché le banche centrali tentano di tenere sotto
controllo l’inflazione, alzando i tassi di interesse e
spingendo di conseguenza gli istituti di credito ad
aumentare i propri tassi. L’effetto può essere molto
negativo, poiché una manovra originariamente di
controllo dei prezzi adottata ancora in fase espansiva,
potrebbe procurare insolvenze e fallimenti allo stesso
sistema creditizio, accentuando le ripercussioni re-
cessive sull’economia tutta.

723 Risposta: D. La scoperta è stata fatta nel 2001
dal procuratore militare di Roma Antonino

Intelisano, impegnato in un processo contro l’ex
capo delle SS Erich Priebke per l’eccidio delle Fosse
Ardeatine. L’armadio conteneva ben 695 fascicoli
occultati e il suo ritrovamento ha consentito di far
luce su molti casi non ancora chiariti e di riprendere
numerosi processi.

724 Risposta: D. La composizione del Governo
Berlusconi II, nel corso della durata in carica

(giugno 2001 – aprile 2005), ha registrato alcuni
cambiamenti a livello di ministri. Roberto Calderoli
(1956), alle elezioni politiche del 2001 è eletto al
Senato nel collegio uninominale di Albino per la
circoscrizione Lombardia. Vicepresidente del Senato
della Repubblica dall’inizio della legislatura fino a
luglio del 2004, assume la carica di Ministro per le
Riforme Istituzionali e la Devoluzione, in sostituzio-
ne di Umberto Bossi, eletto al Parlamento europeo.
Domenico Siniscalco (1954) economista italiano, è
stato ministro tecnico nel secondo e terzo Governo
Berlusconi. Nominato direttore generale del Tesoro
dal primo Governo Berlusconi, dal 16 luglio 2004 è
diventato Ministro dell’Economia e Finanze nel Go-
verno Berlusconi II succedendo al dimissionario Giu-
lio Tremonti, pur mantenendo la carica di direttore
generale fino alla primavera successiva. Confermato
al ministero nel successivo Governo Berlusconi III, il
22 settembre 2005 si è però dimesso per non essere
riuscito a ottenere l’appoggio del Governo alla sua
richiesta di dimissioni del governatore della Banca
d’Italia Antonio Fazio, sia per le divergenze sulle
scelte finanziarie da attuare, tornando cosı̀ al suo
incarico universitario a Torino. Giulio Tremonti
(Sondrio, 18 agosto 1947) è un politico e tributarista
italiano. È stato vicepresidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell’Economia e delle Finanze.
È stato visiting professor a Oxford. È diventato vice-
presidente di Forza Italia nel 2004.

725 Risposta: E. La Costituzione italiana, nel Titolo
III, il Governo, definisce che il Presidente della

Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
Ministri e, su proposta di questo, i ministri. Il Presi-
dente del Consiglio dei Ministri e i ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani
del Presidente della Repubblica. Ma all’articolo 95 di
tale sezione precisa: ‘‘Il Presidente del Consiglio dei
Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico e
amministrativo, promovendo e coordinando l’attività
dei Ministri. I ministri sono responsabili collegial-
mente degli atti del Consiglio dei ministri, e indivi-
dualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge
provvede all’ordinamento della Presidenza del Con-
siglio e determina il numero, le attribuzioni e l’orga-
nizzazione dei ministeri.’’

726 Risposta: C. Ciascuno di noi è considerabile un
attore sociale in quanto agiamo in risposta a

norme, privazioni e compensi, domande ecc. che
provengono dalla società.

727 Risposta: E. Nello Stato democratico il Potere
Esecutivo è affidato a un Presidente capo dello

Stato e a un Governo responsabile di fronte alle
Camere, il Potere Legislativo a una Camera dei De-
putati e a un Senato e il Potere Giudiziario a una
Magistratura indipendente.
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728 Risposta: E. Il modem permette il flusso di dati
da e verso un computer, rappresentando quindi

un dispositivo sia di input (download) sia di output
(upload).

729 Risposta: E. Sono ormai pochi i popoli non
sedentari e si concentrano nelle zone isolate

della terra.

730 Risposta: C. Il Ministero della Giustizia (già
Ministero di Grazia e Giustizia, ha assunto tale

denominazione nel 2001 con l’entrata in vigore della
riforma Bassanini sull’organizzazione del Governo)
è il dicastero che si occupa dell’amministrazione
giudiziaria e di quella penitenziaria. Roberto Castelli
(Lecco, 12 luglio 1946) è un politico italiano. Negli
anni Ottanta Castelli comincia a interessarsi alla
politica. Nel 1986 aderisce alla Lega Lombarda di
Umberto Bossi, della quale nel marzo del 1987 di-
viene socio militante. Nel 1992 viene eletto per la
prima volta col sistema proporzionale alla Camera
dei Deputati. Nel 1994 è rieletto deputato nel colle-
gio uninominale di Lecco. Nel 1996 torna in Parla-
mento come senatore, eletto nel collegio a cavallo fra
le province di Lecco e Bergamo. Nel 2000 è tra i
promotori della coalizione partitica denominata
‘‘Casa delle Libertà’’. Rieletto per la quarta volta in
Parlamento in occasione delle elezioni politiche del
2001, giura nelle mani del Capo dello Stato come
Ministro della Giustizia del secondo Governo Berlu-
sconi e nel terzo. Nel 2005 viene approvata la riforma
dell’ordinamento giudiziario che porta il suo nome.

731 Risposta: A. È stato scritto nel 1985.

732 Risposta: E. Altri 5 giudici sono scelti dal
Parlamento a Camere riunite. I restanti 5 sono

scelti dalle supreme magistrature ordinarie e ammi-
nistrative.

733 Risposta: A. La risposta B descrive un processo
esattamente inverso a quello federativo. La

risposta C si riferisce a quanto accade nello Stato
regionale. La stessa cosa vale per la risposta D.
L’ultima opzione non significa nulla.

734 Risposta: A. Ne La Repubblica il filosofo Pla-
tone descrive una città ideale dove le discrimi-

nazioni di genere non servono e non progettano una
crescita più delineata e mirata alla positività e ascesa
dell’individuo.

735 Risposta: D. In linea di principio, il primo
punto della Costituzione dichiara che ogni cit-

tadino trova collocazione nella società per mezzo del
suo lavoro.

736 Risposta: D. Il Segre è un affluente dell’Ebro.

737 Risposta: D. Il WTO non è una semplice esten-
sione del GATT: al contrario, esso sostituisce il

suo predecessore, presentandosi con caratteristiche
molto diverse. Il WTO si presenta quale istituzione
permanente, dotata di un proprio segretariato e per-
segue la via degli accordi multilaterali, che impegna-
no cioè tutti i suoi membri, non solo alcuni di essi.

738 Risposta: A. La presidenza di Scalfaro è durata
dal 1992 al 1999. Prima di lui era salito al

Quirinale Francesco Cossiga (1985-1992). Nel mag-
gio 2006 gli è invece succeduto Giorgio Napolitano.
Romano Prodi e Giulio Andreotti non hanno mai
ricoperto questo ruolo.

739 Risposta: C. Capo Teulada è l’estrema punta
meridionale della Sardegna, a sud del Sulcis.

740 Risposta: C. Infatti, essa indica tanto l’impos-
sibilità della molteplicità, quanto del divenire.

La A è errata, perché contempla il divenire. La B è
errata perché pone la differenza e la molteplicità. La
D è errata perché estremizza il divenire, all’opposto
di Parmenide. La E è errata, perché pone la logica sul
piano del non-essere.

741 Risposta: A. Il Valico del Brennero, lungo 1375
m, si trova tra le Alpi Retiche e le Alpi Nori-

che, al confine tra Italia e Austria. Frequentato fin
dalla preistoria per la sua modesta quota, è oggi la
principale via ferroviaria e autostradale tra l’Italia e
l’Europa centrale.

742 Risposta: D. È il terzo Paese anglofono più
popoloso delle Americhe, dopo gli Stati Uniti

e Canada.

743 Risposta: C. Elaborò un tipo di pittura priva di
disegno che pone il colore quale mezzo auto-

nomo d’espressione, non più subordinato ai contorni
degli oggetti.

744 Risposta: A. Né la fede, né qualsiasi sapere
acquisito, come l’aristotelismo, hanno funzio-

ne di autorità nelle questioni scientifiche. Solo l’e-
sperienza (l’osservazione) e il ragionamento sono in
grado di determinare la conoscenza. Il metodo scien-
tifico è costituito da precise regole: le ‘‘sensate espe-
rienze’’ e le ‘‘necessarie dimostrazioni’’.

745 Risposta: D. Il sistema operativo (o software di
base) è sempre presente sul computer. Il DOS

stesso è un rudimentale sistema operativo.

746 Risposta: E. L’impressionismo è nato dalla
sperimentazione di un nuovo linguaggio arti-

stico voluta da un gruppo di pittori e non ha origine
da dottrine, pianificazioni, manifesti di poetica; è
invece quello di una convergenza di intenti che si
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manifesta in una ben precisa epoca storica ed in una
civiltà come quella francese, siffatta da far accettare
la diffusione di uno stile semplice, accessibile a tutti
e soprattutto basato su comuni basi iniziali all’inter-
no del mondo della pittura.

747 Risposta: E. La costituzione del FMI è avvenu-
ta proprio per controllare l’applicazione degli

accordi di Bretton Woods attraverso una riserva in-
ternazionale di mezzi di pagamento che servisse per
finanziare i Paesi in difficoltà nella bilancia dei
pagamenti.

748 Risposta: A. Nella Costituzione della Repub-
blica Italiana, al Titolo IV, Sezione I, viene

regolato l’Ordinamento giurisdizionale, mentre alla
Sezione II spetta dettare le Norme sulla Giurisdizio-
ne. L’articolo 101, il primo sull’Ordinamento giuri-
sdizionale viene stabilito che: La giustizia è ammini-
strata in nome del popolo. I giudici sono soggetti
soltanto alla legge. All’articolo 102 si legge che La
funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordina-
mento giudiziario. Non possono essere istituiti giu-
dici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto
istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni
specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla Magi-
stratura. La legge regola i casi e le forme della
partecipazione diretta del popolo all’amministrazio-
ne della giustizia.

749 Risposta: B. Le elezioni regionali sarde del
2009 si sono svolte il 15 e 16 febbraio 2009 a

seguito delle dimissioni del Presidente uscente Re-
nato Soru. Quest’ultimo (candidato di sinistra nella
lista Soru presidente) è stato sconfitto da Ugo Cap-
pellacci, candidato del PDL che ha ottenuto il 51,9%
dei voti.

750 Risposta: E. Nel 2004 è avvenuto il quarto
allargamento, che ha portato il numero dei

paesi membri da 15 a 25. Nel 2007 un nuovo allarga-
mento, il quinto e ultimo con Romania e Bulgaria, ha
portato l’Unione Europea a 27 Stati Membri.

751 Risposta: C. Se nel lungo periodo si aumentano
nella stessa proporzione tutti i fattori impiegati

nel processo produttivo, si possono ottenere tre di-
versi scenari. L’output aumenta della stessa entità
(rendimenti e costi di produzione costanti), l’output
aumenta più che proporzionalmente (rendimenti cre-
scenti e costi di produzione decrescenti), oppure esso
aumenta meno che proporzionalmente rispetto al-
l’aumento dei fattori produttivi. Quest’ultimo è il
caso in cui si hanno rendimenti decrescenti, ossia
costi crescenti. La relazione che lega i rendimenti e i
costi è di tipo inverso.

752 Risposta: D. Le vedute di Auvers sono il frutto
di alcuni anni di permanenza di Cézanne in

quella cittadina.

753 Risposta: D. Secondo l’art. 34 della Costituzio-
ne italiana i capaci e i meritevoli, anche se

privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi
più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo
questo diritto con borse di studio, assegni alle fami-
glie ed altre provvidenze, che devono essere attribui-
te per concorso.

754 Risposta: D. L’atomismo democriteo riconosce
solo agli atomi e al vuoto (assenza di materia)

la vera esistenza (la A è errata perché parziale). Dio e
le anime sono aggregati di atomi (la C è errata). Gli
atomi, inoltre, non hanno qualità specifiche, come le
omeomerie, ma solo forma e grandezza specifica, e
aggregandosi in modo diversificato danno origine a
oggetti diversi (la B è errata). Le sensazioni non
hanno realtà oggettiva, sono convenzioni conseguenti
al contatto tra atomi delle cose e atomi umani (la E è
errata).

755 Risposta: C. Vincent Van Gogh non appartiene
al periodo impressionista. Vincent Willem van

Gogh (Groot Zundert 1853 – Auvers-sur-Oise 1890)
è stato un pittore olandese. Tanto geniale quanto
incompreso, dipinse una grande quantità di quadri
divenuti famosi solo dopo la sua morte suicida. Ce-
lebri i suoi paesaggi, i fiori (in special modo i gira-
soli) e gli autoritratti. La città di Amsterdam gli ha
dedicato un museo, il Van Gogh Museum.

756 Risposta: B. Il Circolo di Vienna sorse dallo
sviluppo di un primo nucleo di giovani dottori

in filosofia, che si incontravano in un caffè di Vienna
già prima della Grande Guerra, e che ebbe il suo
pieno sviluppo nel periodo tra le due Guerre. Fondato
nel 1924 da Moritz Schlick, ne furono interpreti, Otto
Neurath, F. Waismann, H. Feigle, K. Gödel, Rudolf
Carnap, e altri.

757 Risposta: C. Il museo del Prado si trova a
Madrid; si tratta di una delle pinacoteche più

importanti del mondo dove sono raccolti capolavori
di artisti italiani, spagnoli, fiamminghi ecc. In spa-
gnolo prado significa prato e richiama una famosa
passeggiata alberata della città, chiamata el Paseo del
Prado, luogo di svago per gli abitanti a partire dal
XVI secolo. Il progetto architettonico della pinaco-
teca attuale venne approvato da Carlo III nel 1786,
rivelandosi il culmine della carriera di Juan de Vil-
lanueva e uno dei vertici del neoclassicismo spagno-
lo, nonostante la lunga durata delle opere e dei suc-
cessivi lavori abbiano allontanato il risultato defini-
tivo dal disegno iniziale.

758 Risposta: C. Il quadro venne esposto nel 1849.
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759 Risposta: D. Alla pubblica amministrazione si
accede per elezione.

760 Risposta: C. Infatti, è nelle città-Stato delle
colonie greche di Asia Minore e Magna Grecia,

che già dal VII secolo a.C., si ebbero le prime for-
mulazioni di indagine razionale che miravano a indi-
viduare i principi della natura, considerata come
oggetto della ricerca da parte della ragione umana.
Pertanto, la D è errata, dato che già la religione e la
mitologia si erano occupate della natura, ma non allo
stesso modo della filosofia. La B è errata, in quanto la
ricerca socratica circa la coscienza, rappresenterà
una svolta successiva dell’indagine filosofica. La E
è errata, perché sposta più in là l’origine della ricerca
filosofica, a un punto in cui la problematizzazione
aveva già avuto i suoi sviluppi. La A è errata.

761 Risposta: B. L’uomo ha solo un’esistenza e
deve fare la sua essenza. Per Kierkegaard,

l’uomo è libero di fronte alla sua esistenza, che può
condurre secondo le immense possibilità che possono
derivare dalla sua scelta. Proprio il non avere una vita
determinata essenzialmente, ma aperta al mistero
delle possibilità, genera nell’uomo l’angoscia.

762 Risposta: D. Milošević è morto d’infarto nella
sua cella del carcere de L’Aja, mentre era in

attesa di giudizio da parte del tribunale penale inter-
nazionale di quella città con il capo di accusa di
‘‘Crimini di guerra’’ e ‘‘Crimini contro l’umanità’’
in relazione ai fatti del Kosovo e della Repubblica
federale yugoslava.

763 Risposta: C. La corsa del Palio prende il nome,
e non solo a Siena, dal premio: il Palio, dal

latino pallium (mantello di lana), era in genere un
drappo di stoffa molto pregiata che veniva utilizzato
per gli scopi più svariati. A Siena, in genere, era
destinato alla chiesa del rione vincitore. Questa corsa
differiva dalle altre organizzate spontaneamente in
altre occasioni: vi partecipavano le contrade (quindi
il popolo) e non i nobili; si correva in piazza del
Campo alla tonda e non attraverso le strade della città
alla lunga (organizzato dalla nobiltà) o in uno speci-
fico rione. La contrada della Pantera è una delle
diciassette suddivisioni storiche della città toscana
di Siena e prende probabilmente il nome dallo stem-
ma di Lucca, per la significativa presenza di mercanti
di quella città nel suo territorio intorno al XV secolo.
Alla Pantera sono riconosciute 26 vittorie, l’ultima
delle quali riportata il 2 luglio 2006. Il periodo più
lungo senza vittorie della Pantera è di 42 anni, durato
dal 2 luglio 1702 al 16 agosto 1744.

764 Risposta: B. I girasoli sono una serie di dipinti
a olio su tela realizzati tra il 1888 e il 1889 da

Vincent Van Gogh e sono uno dei soggetti più celebri
del pittore, nonché uno dei suoi preferiti. Van Gogh

iniziò a dipingere questi quadri a fine estate del 1888
e continuò durante l’anno successivo. Uno di essi
andò a rallegrare la stanza dell’amico Paul Gauguin. I
dipinti mostrano i girasoli in ciascuna fase della
fioritura, dal bocciolo all’appassimento. Furono in-
novativi per l’uso dell’intero spettro giallo, anche
grazie all’invenzione di un nuovo pigmento.

765 Risposta: C. La Worldcom e la Enron sono state
due aziende statunitensi fallite nel 2002. La

Worldcom era una delle più grandi aziende mondiali
di telecomunicazioni e possedeva anche la MCI,
seconda compagnia telefonica statunitense; è fallita
a seguito di una frode contabile da 3,8 miliardi di
dollari. La Enron, invece, operava nel campo dell’e-
nergia ed era la settima maggiore multinazionale
statunitense: essa ha lasciato un debito stimato circa
10 miliardi di dollari.

766 Risposta: B. Carlo Levi scrive Cristo si è fer-
mato a Eboli (1945). L’opera è un misto tra un

documento memoriale e un saggio di sociologia e
antropologia. Viene narrata la scoperta della realtà
meridionale e tracciato un ritratto della borghesia
locale. Ci si concentra sul mondo contadino. Il do-
cumento segna la scoperta dei problemi di una parte
dell’Italia ignorata dalla cultura tra le due guerre.
Levi resta attratto dal primitivo e dal popolo conta-
dino. L’opera è uno dei più significativi documenti
del filone del populismo. Nell’opera si riscontra an-
che il soggettivismo dell’autore. Lo stile è originale e
incisivo.

767 Risposta: E. Con il Trattato di Maastricht, nel
1993 nasce l’Unione Europea, composta da:

Italia, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lus-
semburgo, Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca, Gre-
cia, Spagna, Portogallo, Svezia, Finlandia e Austria.

768 Risposta: E. Giancarlo De Carlo (Genova, 12
dicembre 1919 – Milano, 4 giugno 2005) è

stato un architetto italiano. È stato tra i primi a
sperimentare e applicare in architettura la partecipa-
zione da parte degli utenti nelle fasi di progettazione.
È conosciuto internazionalmente per essere uno tra i
fondatori del movimento Team X che operò la prima
vera rottura con il movimento moderno e le tesi
funzionaliste di Le Corbusier. Per la sua capacità di
instaurare sempre delle relazioni forti tra teoria e
pratica non convenzionali si è imposto come uno tra
i pensatori più acuti dell’architettura italiana.

769 Risposta: D. Feuerbach giungerà a negare lo
stesso Idealismo, fondando una nuova filosofia

materialistica. Non lo Spirito, né Dio, ma l’uomo è
l’unità di finito e infinito. La sua realtà non è riduci-
bile a mera razionalità, essendo l’uomo anche corpo.
Nell’uomo dobbiamo riconoscere il finito, ma anche
lo slancio e la creazione dell’infinito. È stato, infatti,
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l’uomo a creare Dio e non il contrario. L’amore per
Dio allora deve essere sostituito con l’amore dell’uo-
mo ‘‘di carne e di sangue’’, l’individuo reale (uma-
nismo).

770 Risposta: E. Per Michelangelo nel marmo è già
contenuta la creazione futura, l’artista deve

avere bene in mente l’opera per ritrovare nel marmo
la visione già viva precedentemente negli «occhi
interni».

771 Risposta: B. Indro Montanelli (1909-2001)
giornalista, scrittore e studioso, si diploma a

Rieti e consegue la laurea in Giurisprudenza a Firen-
ze un anno prima della durata normale dei corsi, con
una tesi sulla riforma elettorale del Fascismo in cui si
sosteneva che si trattava puramente di un’abolizione
delle elezioni, ottenendo come valutazione centodie-
ci e lode. Nel 1930 pubblica il suo primo articolo
sulla rivista ‘‘Il Frontespizio’’. Esordisce come gior-
nalista di cronaca nera nel 1934 a Parigi, al ‘‘Paris-
Soir’’. Nel 1938 viene assunto dal ‘‘Corriere della
Sera’’ e fa il reporter in giro per il continente euro-
peo; in Germania il 1º settembre 1939, giorno del-
l’invasione tedesca della Polonia e inizio della Se-
conda Guerra Mondiale, Montanelli incontra nel cor-
ridoio di Danzica, Hitler, alla presenza di Albert
Speer. Nel 1946 aiuta l’amico Longanesi a fondare
l’omonima sua casa editrice. La sua attività d’inviato
lo porta a Budapest durante la rivoluzione ungherese
del 1956. Dopo molti anni di collaborazione Monta-
nelli si dimette polemicamente nell’ottobre del 1973.
La nuova linea del quotidiano vicina alle posizioni
radical-chic, lo portano quindi a fondare un suo
quotidiano, ‘‘Il Giornale Nuovo’’, in seguito chiama-
to semplicemente ‘‘Il Giornale’’. Lo seguono molti
colleghi che, come lui, non condividono il nuovo
clima del ‘‘Corriere’’. Nel 1977 è vittima di un
attentato delle Brigate Rosse, che gli sparano colpen-
dolo due volte alle gambe mentre si stava recando,
come ogni mattina, al giornale. Da molti considerato
il più grande giornalista italiano, il suo lavoro gior-
nalistico fu riconosciuto e premiato anche all’estero.

772 Risposta: C. Simplicio è il nome di uno dei tre
protagonisti dei Discorsi sopra i massimi siste-

mi del mondo di Galileo Galilei. La sua figura rap-
presenta lo stereotipo di colui che crede ciecamente
nelle parole e nelle teorie di un maestro, anche quan-
do queste si rivelino infondate sulla base dell’espe-
rienza sensibile o razionale. Egli, in particolare, è
posto a difesa delle teorie aristoteliche, le stesse
teorie che la Chiesa sosteneva fermamente: Galilei
venne infatti accusato di eresia perché la Chiesa vide
nella scelta del nome di Simplicio (il termine riman-
da a sempliciotto, ingenuo) e nel ruolo del personag-
gio un’accusa verso di essa.

773 Risposta: D. I personaggi, infatti, sottoposti a
vistose forzature, risultano spigolosi e sfaccet-

tati.

774 Risposta: B. I colli Euganei sono colline di
origine vulcanica che sorgono, quasi fosse un

arcipelago, dalla pianura padano-veneta pochi chilo-
metri a sud-ovest di Padova. Di origine vulcanica,
sono nati in seguito a eruzioni sottomarine con effu-
sioni di lava basaltica durante l’eocene, cui ha fatto
seguito nell’oligocene un’attività caratterizzata da
magmi viscosi, che hanno condotto alla formazione
di depositi di trachite. Negli Euganei la flora è molto
varia: la diversa origine e composizione dei terreni e
la singolare morfologia dei rilievi, rendono questi
colli un’isola naturalistica complessa, dove vivono a
stretto contatto vegetazioni sia d’ambiente caldo ari-
do, sia a carattere montano o sub-montano. La fauna
dei colli Euganei è al giorno d’oggi costituita preva-
lentemente da piccoli mammiferi, rettili, anfibi e
uccelli. Da notare la rara testuggine dei colli Euga-
nei, adattamento a questo ambiente della testuggine
terrestre mediterranea.

775 Risposta: B. I future infatti vincolano il con-
traente ad acquistare o vendere a una data

futura una determinata quantità di valuta a un tasso
di cambio o di interesse fissato al momento della
stipulazione del contratto. Le options invece preve-
dono il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o
vendere una quantità di valuta a un cambio predeter-
minato, oppure una certa somma a un tasso di inte-
resse prestabilito. In questo secondo caso, la decisio-
ne di acquistare o vendere dipenderà dalla previsione
dell’operatore sull’andamento del tasso di cambio o
di interesse. Gli swap infine sono contratti che legano
due operatori a scambiarsi delle passività finanziarie
della stessa entità, ma espresse in valute diverse
oppure fruttanti tassi di interesse diversi, di solito
uno a tasso fisso e uno variabile. Nel primo caso, al
termine del contratto ciascun contraente restituisce
all’altra il capitale ricevuto al tasso di cambio prece-
dentemente stabilito, eliminando in questo modo il
rischio di cambio e ricevendo gli interessi sul capi-
tale ricevuto in compenso. Nel secondo caso, ciascun
contraente paga gli interessi e il servizio del debito
della controparte.

776 Risposta: B. In entrambi infatti assistiamo a
contrasti linguistici di questo genere.

777 Risposta: C. Difatti nel subcontinente indiano
vive più di un miliardo di persone (la Cina ha

una popolazione più numerosa, ma non è una demo-
crazia). Capo di Stato è un presidente, capo del
Governo un Primo Ministro e vige un sistema bica-
merale a suffragio universale.

778 Risposta: B.
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779 Risposta: E. In sede di promulgazione, il Pre-
sidente della Repubblica può anche decidere di

rinviare la legge al Parlamento per un ulteriore esa-
me.

780 Risposta: B. La Puglia è bagnata dal mar Adria-
tico e dal mar Ionio. Taranto si affaccia sull’o-

monimo golfo appartenente al mar Ionio.

781 Risposta: A. Gli indici azionari attribuiscono di
norma maggiore importanza alle società con

più elevata capitalizzazione; gli investitori si orien-
teranno dunque verso titoli a grande capitalizzazione,
rendendoli cosı̀ più ‘‘liquidi’’. Spesso una parte delle
azioni emesse da una società è in mano a uno o più
azionisti di riferimento, che possiedono le azioni
senza scambiarle sul mercato: si usa distinguere tra
il numero totale di azioni e il flottante, ovvero la
parte di azioni effettivamente disponibile sul mercato
per il libero scambio. Il valore di mercato delle azioni
è calcolato moltiplicando il numero di azioni per il
loro prezzo di mercato, il quale può differire anche di
molto dal valore nominale.

782 Risposta: A. La pellicola ha ricevuto ben 11
statuette, eguagliando cosı̀ il record di Titanic e

Ben Hur. Chicago ha ottenuto il riconoscimento nel
2003, A beautiful mind nel 2002, American beauty
nel 2000 e nel 1998 è arrivata la volta di Titanic.

783 Risposta: A. Il Lievitano è la figura del mostro
che il filosofo inglese Thomas Hobbes usa per

paragonarne la forza con il potere assoluto dello
Stato. Nel suo trattato di filosofia politica omonimo
egli paragona il potere dello Stato alla devastante
forza della creatura, necessaria per il mantenimento
della pace e dell’ordine. Il Leviatano, titolo ripreso
dalla figura biblica, è il libro più conosciuto di Hob-
bes, pubblicato nel 1651. Tratta il problema della
legittimità e della forma dello Stato, rappresentato
sulla copertina della prima edizione del testo come
un gigante costituito da tanti singoli individui; il
gigante regge in una mano una spada, simbolo del
potere temporale, e nell’altra il simbolo del potere
religioso, a indicare la necessaria separazione dei due
poteri. Quattro sono le parti del libro: L’uomo, dove
Hobbes espone i principi filosofici e antropologici
che portano alla sua teoria politica. Lo Stato, dove
analizza i modi in cui uno Stato deve essere costitui-
to. Lo stato cristiano, quale debba essere il ruolo
della religione all’interno dello Stato. Il regno delle
tenebre, dove si mostra in quale modo la religione
possa danneggiare lo Stato, e dove polemizza soprat-
tutto con la Chiesa mauriziana.

784 Risposta: B . Muhammad Anwar al-Sādāt
(1918-1981) politico e militare egiziano, non-

ché Presidente della Repubblica dal 1970 al 1981.
Durante la seconda Guerra Mondiale fu imprigionato

dai britannici a causa dei suoi sforzi per ottenere
aiuto dalle potenze dell’Asse, per poter espellere le
forze di occupazione britanniche. Partecipò nel 1952
al colpo di Stato con cui venne detronizzato re Faruq
I. Nel 1969, dopo aver ricoperto diversi incarichi nel
governo egiziano, venne scelto come vice presidente
dal Presidente Gamāl ‘Abd al-Nāser. Quando questi
morı̀, l’anno seguente, Sādāt divenne Presidente. Nel
1973 Sādāt, assieme alla Siria, guidò l’Egitto nella
guerra del Ramadan (o guerra del Kippur) contro
Israele, cercando di riprendere il controllo di una
parte almeno della Penisola del Sinai, che era stata
occupata da Israele durante la Guerra dei Sei Giorni.
Anche se alla fine Israele bloccò l’attacco e minacciò
di distruzione la stessa III armata egiziana che aveva
attraversato il Canale, le iniziali vittorie egiziane
riuscirono a ridare nuovo morale agli egiziani, get-
tando le basi per un accordo di pace che sarebbe
arrivato anni dopo. Negli anni successivi Sādāt fu
noto come l’‘‘eroe dell’attraversamento’’. Nel 1978,
ciò produsse gli accordi di pace di Camp David, per i
quali Sādāt e Begin ricevettero il premio Nobel per la
Pace.

785 Risposta: D. Il concetto di plusvalore si trova
nella teoria del valore che Karl Marx rielabora

partendo dai classici, secondo cui la fonte ultima del
valore è il lavoro, e nello stesso tempo opera una
rottura nei loro confronti. Quello che mutua è l’idea
che il lavoro sia la fonte della ricchezza e che il
valore sia determinato dalla quantità di lavoro conte-
nuto nelle merci. In termini formali, se L è la quantità
di lavoro impiegata per una determinata produzione e
V il lavoro necessario alla riproduzione della forza-
lavoro, il plusvalore PV sarà dato dalla differenza PV

= L – V. Il plusvalore è per Marx l’unica fonte del
profitto, la cui realizzazione e accumulazione costi-
tuiscono il fine essenziale del capitale.

786 Risposta: A. I sistemi elettorali sono l’insieme
delle norme che regolano ogni aspetto legale

collegato alle elezioni, l’espressione della volontà
popolare nelle democrazie moderne. Le due grandi
famiglie in cui si dividono generalmente i sistemi
elettorali sono il maggioritario e il sistema propor-
zionale. Per ovviare agli inconvenienti che ciascuno
dei due gruppi comporta, tuttavia, si tende a intro-
durre anche la categoria di sistemi misti. Il maggio-
ritario è stato utilizzato nelle prime forme di rappre-
sentanza politica diretta del Settecento. A sua volta il
sistema maggioritario si divide in due tipi: il primo
dove vince le elezioni chi ottiene la maggioranza
relativa sul totale dei voti del collegio. Nel secondo
invece vince chi ottiene la maggioranza assoluta,
ovvero 50% + 1. Nel caso ciò non avvenga in una
prima tornata, si ricorre al ballottaggio, cioè una
votazione supplementare fra i primi due candidati
classificati al primo turno. Nei doppi turni chiusi
sono ammessi al ballottaggio i due candidati che
abbiano ricevuto più voti, nei doppi turni aperti
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sono ammessi al ballottaggio tutti i candidati del
primo turno e anche nuovi candidati. Nel sistema
maggioritario utilizzato nell’elezione del 2001, ven-
gono combinati i due tipi sopraindicati, si tratta
infatti di un maggioritario turno unico, che quindi
richiede una maggioranza assoluta oppure, con recu-
pero proporzionale, la maggioranza relativa.

787 Risposta: D. Il 1º maggio 2004 i Paesi facenti
parte dell’Unione Europea diventano 25, con

l’aggiunta di Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Un-
gheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovac-
chia e Slovenia. La Romania, insieme alla Bulgaria, è
entrata a far parte della Comunità Europea il 1º
gennaio 2007.

788 Risposta: D. Il Parlamento europeo è l’assem-
blea parlamentare dell’Unione Europea e ha la

propria sede a Strasburgo. Si tratta dell’unico parla-
mento plurinazionale che sia eletto sulla base di un
suffragio universale diretto. Ogni cinque anni, a par-
tire dal 1979, si tengono le elezioni in cui vengono
eletti i 785 eurodeputati, che attualmente rappresen-
tano circa 492 milioni di abitanti. È composto da
diversi organi come il Presidente del Parlamento
europeo, che ha il compito di dirigere i lavori parla-

mentari e rappresenta l’intero Parlamento nelle rela-
zioni internazionali. I membri del Parlamento sono
suddivisi in gruppi politici capeggiati da un presi-
dente, che col Presidente del Parlamento formano la
conferenza dei Presidenti dei Gruppi. Il Parlamento
europeo esercita tre poteri fondamentali: il potere
legislativo, il potere di bilancio e il potere di con-
trollo democratico. Parlamento europeo e Consiglio
dei ministri approvano congiuntamente le leggi pro-
poste dalla Commissione europea. Qualunque nuova
adesione di uno Stato all’Unione Europea, nonché la
maggior parte degli accordi internazionali, deve ri-
cevere l’approvazione del Parlamento.

789 Risposta: C. È un modo di chiamare la tecnica
del bulino; essa consiste nell’uso dell’omoni-

mo utensile, usato per incisioni.

790 Risposta: C. In astronomia, l’afelio (dal greco
apò = ‘‘lontano’’ e èlios = ‘‘sole’’) è il punto di

massima distanza di un corpo (pianeta, asteroide,
cometa, satellite artificiale ecc.) dal Sole, esso cade
sulla terra il 4 luglio; il perielio (dal greco peri =
intorno, helios = sole) è invece il punto di minima
distanza dal sole.
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