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

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
In un momento particolarmente delicato per il nostro Paese, stretto dalla morsa di una grave
crisi finanziaria, la preoccupazione maggiore tra i cittadini è quella di assicurare un futuro ai
giovani. Nel messaggio di fine anno, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,
mostrando fiducia nel futuro dell’Italia, ha rivolto un invito alle Istituzioni per realizzare misure
finalizzate alla competitività del sistema produttivo, all’investimento in ricerca, innovazione,
infrastrutture e ad un fecondo dispiegarsi della concorrenza e del merito.
Quali tra queste misure ritieni più efficaci per assicurare ai giovani una migliore prospettiva di
vita.
2013
L’immigrazione è uno dei fenomeni sociali mondiali più problematici e controversi, dal punto di
vista delle cause e delle conseguenze. Per quanto riguarda i Paesi destinatari dei fenomeni
migratori, principalmente quelli cosiddetti sviluppati o in via di sviluppo, i problemi che si
pongono riguardano la regolamentazione ed il controllo dei flussi migratori in ingresso e della
permanenza degli immigrati.
In tale contesto, particolare rilievo assume la lotta al traffico di migranti, ove forme di
repressione dell’illecito fenomeno ed espressioni di tolleranza, integrazione e solidarietà
rappresentano due facce di una stessa medaglia. Il candidato illustri il suo pensiero in
proposito.
2014
Le missioni militari di pace all’estero possono essere strumenti efficaci per ripristinare la
stabilità in territori disastrati da situazioni conflittuali. Il candidato esprima le sue considerazioni
in merito.

