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Sabato 11 luglio 2015 

 

 

Immigrazione 

Espulsione migranti e barriera al confine con la Serbia 

 

 

L’approvazione della legge che prevede l’espulsione degli immigrati dal territorio 
ungherese con procedura accelerata e la realizzazione dell’annunciata barriera al 
confine con la Serbia è avvenuta. Il governo Orbán voleva raggiungere questo 
obiettivo e il benestare del parlamento è avvenuto con i voti della maggioranza 
governativa e con quelli del partito ultranazionalista Jobbik.  
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In realtà la legge in questione è una modifica della normativa esistente nel campo 
dell’immigrazione; essa limita il diritto d’asilo nel paese a fronte dell’elevato numero 
di migranti e rifugiati che sono entrati in Ungheria dall’inizio dell’anno. Le nuove 
disposizioni volute dall’esecutivo sono motivo di critica da parte dell’agenzia 
dell’ONU per i rifugiati. Queste ultime consentiranno alle autorità di Budapest di 
cancellare le richieste d’asilo nel caso in cui i richiedenti lascino la residenza decisa 
per loro da tali autorità per oltre quarantott’ore senza autorizzazione.  La legge 
prevede anche il prolungamento del periodo di detenzione degli immigrati che non 
rispettano le regole e la possibilità di impiegarli in lavori di pubblica utilità per il loro 
mantenimento e soprattutto la loro espulsione con effetto immediato verso la 
Serbia. 
L’esecutivo però non sembra curarsi delle critiche dell’ONU e sostiene che, 
“difendendo l’Ungheria, difende anche l’Unione europea”.  Del resto, come da noi 
più volte sottolineato, il primo ministro ungherese aveva affermato in diverse 
occasioni che ogni paese ha il diritto di gestire autonomamente l’emergenza 
immigrati e che l’Ungheria necessita di soluzioni urgenti per sottrarsi alla pressione 
crescente esercitata dai consistenti flussi migratori che la raggiungono dall’inizio 
dell’anno, e che non può aspettare i tempi dell’Unione europea.  
Il parlamento ha, come già precisato, approvato anche la costruzione della barriera 
alta quattro metri con la quale blindare il poroso confine ungaro-serbo dal quale 
arrivano migranti dal Kosovo, tutti albanesi, ma soprattutto dalla Siria, dall’Iraq e 
dall’Afghanistan. Le spese previste per la realizzazione della barriera sono di circa 22 
milioni di euro. Secondo l’agenzia dell’ONU per i rifugiati l’iniziativa del governo 
ungherese influirà negativamente sulla sorte dei profughi in fuga da aree di crisi, nel 
senso che limiterà le loro possibilità di scappare da realtà drammatiche. L’obiezione 
sottolinea l’aspetto umano del problema ma il governo Orbán intende andare avanti 
per la sua strada in nome della sicurezza e della stabilità dell’Ungheria. 
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