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Venerdì 28 agosto 2015 

 

 

Tensione in Ungheria al confine con la Serbia 

 

Non accenna a diminuire il flusso dei profughi alla frontiera meridionale ungherese 

malgrado la barriera di filo spinato che, quasi finita, non riesce ancora ad essere un 

deterrente abbastanza valido per gli immigrati. La maggior parte di questi ultimi 

viene dall’Iraq, dalla Siria e dall’Afghanistan e, passando per la cosiddetta rotta 

balcanica cerca di superare il confine ungaro-serbo per raggiungere i paesi 

dell’Europa nord-occidentale, quelli più forti dal punto di vista economico come ad 

esempio la Germania, l’Olanda, la Svezia e la Norvegia.  
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La situazione è delicata e tesa in Ungheria come dimostra l’episodio dei tafferugli 

verificatisi al centro di accoglienza di Röszke, situato nella parte meridionale del 

paese, in prossimità del confine con la Serbia. Ricordiamo la dinamica degli eventi: la 

polizia ha reagito con cariche e con i lacrimogeni alle proteste di un gruppo di circa 

duecento immigrati che volevano parlare con un giornalista della televisione 

pubblica per denunciare il fatto che l’Ufficio immigrazione registra le persone 

richiedenti asilo prendendo loro le impronte digitali. In seguito all’episodio il primo 

ministro Viktor Orbán ha riunito il consiglio di sicurezza nazionale il quale ha deciso 

l’invio sul posto di un corpo speciale di oltre duemila uomini per sorvegliare il 

confine ungaro-serbo e impedire l’ingresso di altri immigrati.  

Il capo della polizia Károly Papp ha detto che gli uomini del corpo speciale non 

riceveranno l’ordine di fare fuoco mentre Zoltán Kovács, portavoce del governo, ha 

riferito che l’esecutivo sta valutando la possibilità di far intervenire l’esercito. La 

militarizzazione del confine è quindi una possibilità tutt’altro che remota ed è 

attualmente oggetto di esame da parte del governo. 

Intanto la barriera di ferro e filo spinato è quasi completata, almeno nella sua 

struttura fondamentale. Seguirà una seconda fase di lavori per rendere più forte la 

struttura e aggiustare l’altezza che dovrà essere di quattro metri. La barriera è 

destinata a percorrere il confine con la Serbia per tutta la sua lunghezza che è di 175 

chilometri comprendenti anche un tratto fluviale. Come già precisato, malgrado 

essa, i profughi continuano a entrare; anche per questo le autorità di Budapest 

hanno deciso di sorvegliare meglio quel confine.  

Il corpo speciale comprenderà sei raggruppamenti e 2.016 effettivi. Tra la 

popolazione ungherese serpeggia un sentimento di inquietudine a fronte del 

fenomeno, sentimento probabilmente incoraggiato dall’azione del governo ma 

comunque esistente. L’esecutivo sostiene di avere il sostegno della maggior parte 

della popolazione.  

Le critiche vengono dall’opposizione di centro-sinistra e dagli ambienti progressisti 

della società civile che accusano il governo di fare dell’Ungheria un paese sempre 

più chiuso e lontano dall’Europa e di incoraggiare con la sua propaganda sentimenti 

di razzismo e xenofobia. La critica proviene comunque, allo stato attuale delle cose,  

da una minoranza della popolazione e da una fazione politica che oggi come oggi 

non è in grado di infastidire la maggioranza di governo.  
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L’episodio di Röszke ha un precedente verificatosi all’inizio dell’estate nel più grande 

campo profughi del paese, quello situato a Debrecen (Ungheria orientale). Nella 

circostanza, secondo fonti locali, un centinaio di immigrati clandestini aveva dato 

vita a disordini provocando l’intervento delle forze dell’ordine con mezzi di 

emergenza tra i quali i gas lacrimogeni. Il bilancio è stato di diversi feriti e danni alle 

cose. Il campo ha una capienza di 800 posti ma in realtà ospita circa 1.600 immigrati.  

 

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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