TESTI DEI TEMI ASSEGNATI IN SEDE DI PROVA SCRITTA NEGLI ULTIMI 10 ANNI PER
IL RECLUTAMENTO DI ALLIEVI UFFICIALI DEL RUOLO AERONAVALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA

2003
“Tutte le tradizioni, quali ad esempio quelle folcloristiche, religiose, militari ed ogni altra legata
ai costumi delle varie comunità o di un intero popolo, costituiscono elemento di legame con il
passato e identità nel presente. Il candidato illustri il suo pensiero in proposito”.
2004
“Nell’attuale epoca l’Europa, mentre si accinge a darsi un’identità di valori e di programmi
attraverso la promulgazione di una Costituzione propria, è meta del flusso migratorio più
massiccio della sua storia, che vede aumentare rapidamente il numero di stranieri, di etnia sia
orientale che africana, che si insediano nelle sue principali città.
Quali possono essere le prospettive di sviluppo e gli eventuali fattori di crisi di un’Europa
sempre più multietnica?”.
2005
“L’affermarsi di nuove potenze industriali sulla scena economica internazionale apre rilevanti
questioni in merito alla logica di mercato ed alla libera circolazione delle merci e dei capitali.
Il candidato illustri le minacce e le opportunità che sono davanti al nostro Paese e più in
generale all’Occidente”.
2006
“Muovendo da un’analisi delle principali tappe storiche che hanno portato alla formazione
dell’Unione europea e dell’attuale momento di rallentamento del suo processo evolutivo, il
candidato esprima le proprie considerazioni sull’effettivo conseguimento degli obbiettivi
originariamente proposti dagli Stati fondatori e su quali potrebbero essere le prospettive di
sviluppo”.
2007
“Il progresso della medicina, che ha reso possibile il prolungamento della vita anche in
condizioni per molti non accettabili, ha portato di recente nuovamente alla ribalta nel nostro
Paese, in termini drammatici, le controverse tematiche dell’eutanasia e del c.d. “accanimento
terapeutico”. Il candidato, dopo aver delineato le argomentazioni a sostegno delle principali
posizioni in materia, esprima le proprie considerazioni al riguardo”.

2008
“Il mare Mediterraneo è il luogo d’incontro di tre continenti e bagna numerosi Paesi, ognuno
con la propria storia, lingua e cultura.
Con la dichiarazione di Barcellona, si è stabilito che entro il 2010 esso costituirà il centro di
una zona di libero scambio che, per peso e dimensioni, sarà tra le più grandi del mondo e che,

oltre a garantire importanti sviluppi economici, contribuirà a migliorare la comprensione tra le
culture ed a rafforzare il dialogo politico euromediterraneo, prosciugando così il terreno di
coltura del terrorismo.
Per l’Unione Europea questo mare rappresenta un ponte verso quelle aree del mondo sempre
più strategiche per gli equilibri economici e socio-politici del pianeta, ma nel contempo la
frontiera più esposta ad infiltrazioni di ogni genere.
Esprima il candidato le proprie considerazioni in proposito”.
2009
La violenza, nonostante le ripetute affermazioni di condanna, caratterizza ancora tanti aspetti
della società contemporanea.
Il candidato evidenzi le sue molteplici manifestazioni nella forma fisica, psicologica e morale
indicando quali potrebbero essere gli strumenti per sconfiggerla.
2010
Crisi energetica: nucleare o fonti alternative rinnovabili? Il candidato illustri la sua opinione in
relazione ai vantaggi e agli svantaggi delle diverse, possibili soluzioni di politica energetica.
2011
Slot-machine e video poker, da passatempo a nuova dipendenza. Esponga il candidato quanto
tale fenomeno sia legato ad una carenza di valori etico-morali che investono la famiglia e la
società di oggi.
2012
Nella società moderna, la Scienza è una delle principali forze di sviluppo dell’Umanità. Le
innovazioni scientifiche e tecnologiche sono le fonti del progresso materiale.
La Scienza cerca risposte, ma non può né pretende di averne comunque. Di fronte ai limiti
qual è la posizione dell’Uomo? È appropriato cercare risposte al di fuori della Scienza stessa?

