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Estratti da articoli provenienti da giornali europei
Brano tratto da ‘Le Figaro’, Francia (2014)
Il porto di Calais preso d'assalto dai migranti
Dall'estate 2015 le autorità portuali devono far fronte all'intrusione massiccia di centinaia di migranti
irregolari. Secondo le forze di polizia si tratta di circa 3 000 persone, provenienti principalmente
dall'Eritrea.
Siamo nel "Far West", una situazione "fuori controllo", una "zona al di fuori della legalità". A Calais,
la città e il porto sono "in stato d'assedio", per la disperazione delle autorità e dei cittadini che
vedono la situazione peggiorare costantemente, mentre il numero di clandestini aumenta in modo
esponenziale, così come continua a crescere la loro determinazione a raggiungere la "terra
promessa": l'Inghilterra. Nonostante il recente accordo fra la Francia e il Regno Unito, che prevede la
cooperazione fra i due governi per gestire meglio la pressione migratoria all'ingresso del tunnel che
attraversa la Manica, si stanno manifestando in loco livelli di aggressività inediti e comportamenti
senza precedenti, mentre si moltiplicano gli incidenti e gli episodi di violenza.
Fonte: Le Figaro

Brano tratto da ‘Proto Thema’, Grecia (2014)
Oltre 300 000 migranti clandestini tenteranno di raggiungere la Grecia
Il paese è ben preparato a far fronte alle conseguenze degli sviluppi in Siria e alle ondate di immigrati
che cercheranno di entrare illegalmente nel nostro paese via mare. Il ministro della Marina
mercantile, Miltiades Varvitsiotis, ha espresso il timore che il numero di immigrati siriani in arrivo in
Grecia sia destinato ad aumentare drasticamente a causa dei recenti eventi in Siria. Nell’informare la
commissione parlamentare per la produzione e il commercio in merito alla riforma del ministero
della Marina mercantile, il ministro Varvitsiotis ha stimato che saranno più di 300 000 gli immigrati
che cercheranno di varcare le frontiere marittime del paese. Ha sottolineato inoltre che la Grecia è
pronta ad affrontare le conseguenze dei recenti drammatici eventi in Siria. Il ministero della Marina
mercantile, ha precisato, sta lavorando in stretta cooperazione con gli altri ministeri e le altre
commissioni competenti in modo da adottare tutte le misure necessarie e intensificare i controlli al
fine di gestire l'enorme pressione esercitata dall'afflusso di immigrati che cercheranno di entrare
illegalmente nel paese.
Fonte: PROTO THEMA

Brani tratti da ‘Mail Online’, Regno Unito (2006)
Una relazione segreta mette in guardia contro un collasso migratorio in Gran Bretagna
Un massiccio aumento dell'immigrazione, l'anno prossimo, potrebbe provocare una crisi devastante
delle scuole, degli alloggi e dei servizi sociali in Gran Bretagna, secondo una relazione segreta
governativa di cui è entrato in possesso "The Mail on Sunday". Il documento rivela che a ogni
dipartimento del governo è stato ordinato di elaborare piani di emergenza da svariati milioni di
sterline, dopo che è stato comunicato loro che sui servizi pubblici incombe una catastrofe a causa
delle centinaia di migliaia di cittadini dell'Europa orientale che si riversano in Gran Bretagna. Avverte
inoltre che una brusca variazione del livello di immigrazione, l'anno prossimo, potrebbe peggiorare
ulteriormente la situazione, innescando una reazione negativa di rabbia in tutto il paese. Nel fare
questa rivelazione, "The Mail on Sunday" afferma anche che la nuova ondata di immigrazione sta
provocando conflitti sociali in Europa orientale quanto in Gran Bretagna. Secondo i risultati
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dell'inchiesta, cittadini polacchi hanno abbandonato i figli in istituti di custodia locali per poter
andare in Gran Bretagna. Alcuni di loro si sarebbero suicidati dopo essere stati abbandonati. Il
documento trapelato, redatto dal ministro dell'Interno Joan Ryan, è intitolato "Migrazione
dall'Europa orientale: impatto sui servizi pubblici e coesione della comunità".
Fonte: Daily Mail




Quali sono, in questi articoli, gli atteggiamenti dominanti nei confronti dei migranti e della
migrazione?
Quali sono le parole o le espressioni utilizzate dagli autori per accrescere l'impatto emotivo?
Cerchiare/sottolineare tali parole o espressioni.
Quali impressioni potrebbero suscitare nell'opinione pubblica questi articoli?
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