
ARGOMENTO DA SCEGLIERE (60 RIGHE DI 60 BATTUTE – 3600 CARATTERI) FRA I SEGUENTI: 
 
ATTUALITA’ 
 
La vicenda della nave <Aquarius> coi porti italiani chiusi ripropone il dramma 
epocale dell’immigrazione. Il candidato delinei i termini generali della questione, la 
situazione attuale, la posizione dei Paesi europei. Ed esprima un suo parere su una 
possibile soluzione.  
 
POLITICA 
 
Il governo fra Movimento Cinque Stelle e la Lega, le accuse di populismo, la fine di 
una stagione politica con la crisi dei partiti tradizionali. Si parla di Terza Repubblica: 
quali le sue caratteristiche e quali le differenze col passato. 
 
ECONOMIA 
 
La permanenza nell’euro e la appartenenza all’Europa sono al centro del dibattito 
politico-economico. Quali sono le posizioni in campo e i vantaggi e gli svantaggi di 
una eventuale uscita e di un ritorno alla lira. 
 
La mancanza di lavoro induce molti giovani a lasciare l’Italia mentre quelli del Sud 
vanno soprattutto al Nord. Cosa porta a questa situazione e cosa si potrebbe fare 
per rimediare. 
 
IL PROBLEMA 
 
In Francia si va verso il divieto di usare i cellulari a scuola. I pro e i contro della 
decisione e cosa fare in Italia. 
 
È stato calcolato che nei prossimi dieci anni negli Stati Uniti si perderà il 30 per cento 
dei posti di lavoro a causa dell’introduzione delle nuove tecnologie, in particolare i 
robot. Sono solo un danno o anche una opportunità?     
 
REGIONE 
 
Chiudere l’Ilva o continuare, bloccare il progetto Tap per l’arrivo del gas o bloccarlo. 
Sono questi i principali problemi al centro del dibattito regionale pugliese, e non 
solo. Il candidato ne riassuma i termini mettendo in rilievo i vantaggi o gli svantaggi 
di una decisione o l’altra. 
 



CRONACA 
 
Nonostante l’indignazione generale, continuano i femminicidi in Italia, come gli 
ultimi casi di cronaca confermano. Con le domande sia sui perché, sia sul come 
evitarli. Il candidato esprima la sua opinione.   
 
Il bullismo a scuola comincia a diventare una vera emergenza, comprese le violenze 
contro gli insegnanti da parte di studenti e genitori. I perché e i rimedi.  
 
CULTURA 
 
Un giurato del premio Campiello, il filologo Lorenzo Tomasin, ha di recente attaccato 
il mondo degli editori dicendo che i romanzi sono tutti uguali e con una lingua 
<editoriale>, e che i libri vengono promossi non in base al loro valore letterario ma a 
quello di marketing. Il candidato esprima il suo parere. 
 
SPETTACOLI 
 
Vasco Rossi è in giro per l’Italia (ieri a Bari) con suo nuovo Tour perché per lui solo i 
concerti sono vita. La longevità del cantante-autore e il suo perché. 
 
SPORT 
 
I campionati mondiali di calcio senza l’Italia. I perché, i rimedi e le forze in campo in 
Russia. 
 
Il dominio della Juventus in Italia e Allegri che rifiuta la panchina del Real Madrid. 
Che succede nel prossimo campionato?  
 
       


