
 

 
1 

 

 

 

Martedì primo settembre 2015 

 

 

La lunga giornata di Budapest 

 

La tensione cresce a Budapest dove stamattina è stata chiusa la stazione Keleti 

(Orientale). Il provvedimento è durato un’ora, il tempo di sgomberare la piazza 

situata di fronte allo scalo ferroviario dai numerosi migranti che si accalcavano per 

entrare alla stazione in cerca di un treno che li portasse più a Ovest. La situazione ha 

reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine e il lancio di lacrimogeni.  
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Il provvedimento ha comportato disagi nei collegamenti e ritardi su tutte le linee. La 

stazione è stata poi riaperta ma l’ingresso è stato interdetto ai migranti. Questi 

ultimi, come già precisato, vogliono partire, lasciare l’Ungheria per raggiungere i 

paesi dell’Europa occidentale, la Germania e l’Austria sono tra le mete più ambite. 

Vogliono partire e lo gridano nel corso di manifestazioni che sono divenute 

pressoché sistematiche: “Germania! Germania” scandiscono in coro i sostenitori 

della protesta e anche “Lasciateci salire sul treno!”. Quel treno lo vogliono prendere 

subito anche se le regole vigenti dicono che una volta arrivati in Ungheria devono 

essere registrati e aspettare di ottenere lo status di rifugiati. Ma molti gridano 

“Siamo siriani!” in riferimento alle dichiarazioni con cui la Merkel avrebbe 

sottolineato la necessità di adottare un atteggiamento più elastico nei confronti dei 

migranti siriani, anche se illegali. Gli interessati quindi pensano di poter partire 

subito senza essere registrati e di potere avere via libera verso la Germania. 

Il governo ungherese accusa la cancelliera di aver creato false illusioni fra i migranti 

illegali e di aver contribuito in modo determinante al caos verificatosi a Budapest. La 

Merkel però risponde di non vedere alcuna connessione tra le sue affermazioni e 

quanto avviene nella capitale ungherese. Nella città danubiana il clima è caldo 

specie nelle immediate vicinanze della Stazione Orientale; oggi pomeriggio la piazza 

antistante lo scalo ferroviario ha ripreso a popolarsi di centinaia di migranti in attesa 

di poter rientrare alla stazione, poi in serata il numero di questi ultimi è aumentato e 

ci sono state nuove manifestazioni al grido di “Libertà! Libertà!” e “Germania! 

Germania!”. 

Una situazione difficile che vede i migranti nervosi da una parte per l’impossibilità di 

partire e dall’altra una cittadinanza spiazzata dallo scenario insolito venutosi a 

creare. Per molti budapestini i numerosi migranti che affollano i sottopassaggi della 

Keleti sono soprattutto un problema di sicurezza e di igiene pubblica.   

Il governo ungherese sottolinea il suo impegno a gestire a dovere l’emergenza e 

respinge la politica delle quote. Lo fa insieme agli altri tre paesi del Gruppo di 

Visegrád (Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia) i cui primi ministri si incontreranno 

venerdì a Praga per fare il punto della situazione. Diversi leader dei paesi dell’Europa 

occidentale criticano quelli centro-orientali per la loro scarsa propensione a 

partecipare all’accoglienza dei migranti, ma Budapest respinge il sistema delle quote 

che, secondo il ministro degli esteri Péter Szijjártó incoraggia i flussi migratori 

incontrollati e il traffico di esseri umani. 
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Intanto, secondo il portavoce del presidio della polizia federale di Potsdam, un 

numero compreso fra 2000 e 2200 migranti provenienti da Budapest ha raggiunto 

Monaco di Baviera.  La Germania prevede di dover accogliere quest’anno 800 mila 

migranti, il quadruplo della cifra registrata l’anno scorso. 

 

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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