ANALISI DI ALCUNI ARTICOLI RIGUARDANTI IL TEMA DELL'IMMIGRAZIONE CHE CI SONO
STATI DATI DA CHIARA, LA RAGAZZA CHE HA TRASCORSO IL MESE DI AGOSTO IN ETIOPIA
Analisi dell'articolo: http://www.internazionale.it/opinione/jacopo-ottaviani/2015/09/17/luoghicomuni-immigrazione-grafici
Tema: Gli immigrati recano danno all'Europa?
Tesi (implicita): Gli immigrati non recano danno all'Europa
Argomentazione 1: L'Europa non rischia un'invasione
Prova: I migranti costituiscono al massimo lo 0,17 % della popolazione europea
Argomentazione 2: I migranti, tramite il versamento delle tasse, favoriscono lo sviluppo
economico
Prova: Vedi grafico dell'organizzazione del contributo fiscale netto
Argomentazione 3: Gli immigrati non fanno aumentare la disoccupazione
Prova: I migranti operano in campi/ settori diversi da quelli degli italiani (vedi grafico)
Argomentazione 4: I paesi con più profughi non sono in Europa ma sono Libano e Giordania
(vicino alla Siria dove sta accadendo una emergenza)
Prova: Vedi grafici UNHCR
Argomentazione 5: L'Europa ha bisogno di migranti per contrastare il calo demografico
Prova: Vedi ultimo grafico

Analisi dell'articolo: http://www.internazionale.it/notizie/2016/02/04/europa-immigrazionedilemma-etico
Tema (implicito): Gli europei aﬀrontano in modo negativo l'immigrazione?
Tesi (implicita): Gli europei aﬀrontano in modo negativo l'immigrazione
Argomentazione 1: Molte delle politiche messe in atto nell’ultimo anno trasmettono la sensazione
di un continente in guerra
Prova: È stata creata una fortezza Europa, una cittadella protetta dall’immigrazione da un sistema
di sorveglianza ad alta tecnologia fatto di satelliti, droni, recinzioni e navi da guerra per difendere
l'Europa dal "nemico" (che sarebbero gli immigrati)
Argomentazione 2: Da più di un quarto di secolo le persone cercano di entrare in Europa
rischiando la vita
Prova: Il 19 maggio del 1991 sono arrivati a riva i primi cadaveri di migranti clandestini. Da allora
si stima che più di ventimila persone siano morte nel Mediterraneo nel tentativo di entrare in
Europa.

Argomentazione 3: Rispetto a quanto accade in altre aree del pianeta, non si può certo dire che i
profughi stiano ‘inondando’ l’Europa
Prova: Nel 2015 sono stati un milione tra profughi e migranti, cioè poco più dello 0,1 per cento
della popolazione europea, in proporzione, è come se l’Europa ospitasse 150 milioni di profughi.
Argomentazione 4: Politiche migratorie più liberali possono essere attuate solo con il consenso
dell’opinione pubblica
Prova: Ad agosto la Germania ha sospeso unilateralmente il regolamento di Dublino, la normativa
europea in base alla quale i migranti devono fare richiesta di asilo nel primo paese dell’Ue in cui
arrivano. Il contraccolpo dei tedeschi è stato fortissimo e dall’oggi al domani la Merkel è stata
costretta a tornare sui suoi passi e a reintrodurre i controlli alle frontiere.

