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Venerdì 11 settembre 2015 

 

Aggiornamento sull’emergenza migranti 

 

Oggi a Praga si svolge il vertice dei ministri degli Esteri di Ungheria, Slovacchia, 

Repubblica Ceca, Polonia, Germania e Lussemburgo per fare il punto sull’emergenza 

migranti. La Polonia sembrerebbe aprire alla proposta delle quote. Varsavia sostiene 

di riflettere sulla possibilità di ospitare circa 12 mila persone ma il dibattito interno 

al paese è caratterizzato anche da accenti negativi nei confronti dei migranti.  

Intanto continua ininterrotto il flusso di migranti che arrivano nel sud dell’Ungheria. 

Ininterrotto e sempre ingente. Nelle ultime 24 ore sono entrati nel paese altri 3.226 

migranti e profughi dalla confinante Serbia. Si tratta di una notizia diffusa oggi dalla 
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polizia e battuta dagli organi di stampa serbi. La provenienza è sempre la stessa. La 

maggior parte di loro, infatti, viene dalla Siria, dall’Afghanistan, dall’Iraq e dal 

Pakistan. i migranti che si erano rifugiati alla stazione di Szeged, nel sud 

dell’Ungheria, sono stati fatti salire su bus e minivan civili e della polizia, diretti, 

secondo fonti locali, verso l’Austria. Le persone portate a bordo di questi mezzi non 

sono state ancora identificate. Ieri si è diffusa la notizia della chiusura della frontiera 

da parte dell’Austria ai treni in viaggio da e per l’Ungheria per un imminente 

sovraccarico dovuto all’afflusso di migranti. Gli organi di stampa ungheresi nelle loro 

versioni online pubblicano foto con operai al lavoro per portare a termine la barriera 

di 175 km al confine ungaro-serbo. In una di queste foto si vedono anche poliziotti e 

militari armati. Si parla di un nuovo possibile record di ingressi nel paese. e si aspetta 

il 15 settembre per vedere quali saranno di preciso gli irrigidimenti previsti al 

confine. 

La polizia ha fermato un italiano alla guida di un furgone con 33 siriani a bordo. Il 

veicolo era diretto in Germania. L’episodio è stato riferito dalla polizia che ne ha 

fatto menzione sul suo sito. Per quel che riguarda il cittadino italiano si sa che ha 52 

anni e che è stato fermato nelle vicinanze del lago Balaton. La polizia lo ha accusato 

di traffico di esseri umani mentre l’uomo sostiene di aver raccolto i migranti 

infreddoliti per puro spirito umanitario, tra essi due donne siriane. Secondo fonti 

ungheresi alcuni siriani avrebbero dichiarato di aver pagato 300 euro a testa per il 

viaggio. L’ambasciata italiana sta facendo le sue verifiche e noi siamo in attesa degli 

sviluppi di questa faccenda. Sempre un italiano ha lanciato una petizione rivolta al 

tribunale internazionale dell’Aja per chiedere due anni di servizio nei centri di 

accoglienza per Petra László, l’operatrice tv ripresa nell’atto di scalciare e 

sgambettare alcuni migranti, tra essi una bambina. Nel momento in cui questa nota 

viene scritta la petizione è stata sottoscritta da quasi 10 mila persone.  

 

I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte 

www.osmepress.wordpress.com 

http://www.osmepress.wordpress.com/
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