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Mercoledì 16 settembre 2015 

 

Ungheria 

Situazione al confine e ulteriori decisioni del governo 
 

 
Citato da diversi organi di stampa, 
György Bakondi, consigliere del primo 
ministro Viktor Orbán per la sicurezza 
nazionale, ha riferito di 174 migranti 
arrestati per aver tentato di entrare in 
Ungheria illegalmente dalla Serbia. Il 
confine ungaro-serbo è ormai sigillato 
da una barriera metallica e di filo 

spinato che percorre la frontiera per 
tutta la sua lunghezza: 175 chilometri. 
La struttura è sorvegliata da un ampio 
dispiegamento di forze: si parla di 
migliaia di uomini fra agenti di polizia e 
militari, cani poliziotto e mezzi blindati. 
La polizia ha poteri speciali ed è 
sempre più probabile un maggior 
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coinvolgimento dell’esercito. La zona è 
inoltre sorvolata dagli elicotteri.  
Ieri si è diffusa la notizia di un 
centinaio di migranti che ha iniziato 
uno sciopero della fame per protesta 
contro la chiusura della frontiera alla 
mezzanotte del 15 settembre. I 
medesimi hanno accompagnato con 
slogan e fischi il passaggio degli 
elicotteri. Sempre ieri, vista la 
situazione, il governo ungherese ha 
decretato lo stato di emergenza nelle 
province di Bács Kiskun (Centro-sud) e 
di Csongrád (Sud).  
Al momento si sa che alcune migliaia di 
migranti e profughi sono bloccati in 
territorio serbo davanti al valico di 
Horgos. Nella tarda serata alcuni 
migranti, fra loro soprattutto donne e 
bambini, hanno accettato di andare 
nel centro di accoglienza di Kanjiža per 
passarvi la notte. Gli altri sono rimasti 
davanti alla barriera e hanno dormito 
sull’asfalto o nelle tende montate al 
loro arrivo.  
Sempre ieri sera il ministro dell’Interno 
serbo Neboiša Stefanović si è recato 
sul posto per verificare personalmente 
la situazione e ha dichiarato di voler 
contattare oggi le autorità ungheresi 
per cercare una soluzione al problema. 
Intanto sembra che diversi gruppi di 
migranti stiano cercando itinerari 
alternativi per aggirare la barriera 
posta dalle autorità ungheresi al 
confine con la Serbia. 
Ieri, in conferenza stampa, il ministro 
degli Esteri ungherese Péter Szijjártó 
ha dichiarato che il governo ha deciso 
di dar luogo ai preparativi per 

estendere la barriera protettiva al 
confine con la Romania. Il capo della 
diplomazia di Budapest ha aggiunto 
che infatti i migranti, non potendo più 
entrare in Ungheria dalla Serbia 
potrebbero tentare di farlo dalla 
Romania (la stessa decisione potrebbe 
facilmente riguardare anche il confine 
con la Croazia). 
Ieri il primo ministro romeno Victor 
Ponta avrebbe commentato con toni 
duri la politica ungherese sulla 
questione migranti. Secondo il premier 
di Bucarest le autorità ungheresi che 
promuovono e adottano determinate 
misure non sono meglio di quelle 
siriane e libiche che provocano l’esodo 
dai loro paesi. “Non desidero 
rispondere alle provocazioni dei 
rappresentanti del governo ungherese 
– ha detto – ma come uomo e come 
cittadino europeo provo indignazione 
per le misure adottate  dal governo 
ungherese”. L’Europa ha conosciuto 
provvedimenti di questo genere, 
secondo Ponta, solo negli anni Trenta 
e negli anni Quaranta. 
Il primo ministro romeno ha aggiunto 
che come nel caso degli altri leader 
europei il suo compito è criticare le 
iniziative e le esternazioni dei 
governanti ungheresi. Esse, secondo 
Ponta, offendono i valori e la cultura 
europei. “Prima con manifestazioni 
antisemite, poi con l’atteggiamento 
nei confronti delle minoranze e ora 
nella crisi dei migranti” ha concluso 
Ponta. 
La reazione ungherese non si è fatta 
attendere. Una nota diffusa oggi dal 
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ministero degli Esteri rende nota la 
risposta di Péter Szijjártó secondo il 
quale “ieri sera Victor Ponta ha perso 
l’autocontrollo e ha offeso tutta 
l’Ungheria con esternazioni insensate”. 
Secondo Szijjártó un politico europeo 
non può formulare accuse così 
scomposte. “Le sue parole – ha 
concluso il ministro – che contestiamo 
a nome di tutta la nazione ungherese, 
dimostrano solo che l’interessato  ha 

perso il controllo della situazione 
interna romena”. 
“Abbiamo chiesto al governo 

ungherese dei chiarimenti sulle nuove 

leggi e porteremo avanti il dialogo con 

esso prima di trarre conclusioni” ha 

detto Natasha Bertaud, portavoce del 

commissario europeo Dimitris 

Avramopoulos che oggi è atteso a 

Budapest per parlare con le autorità 

del paese. 
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