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Giovedì 3 settembre 2015 

 

 

Un’altra lunga giornata alla Keleti 

 

ATTESA 

Alla stazione Keleti di Budapest la tensione cresce e si smorza, poi cresce di nuovo 

ed è sempre difficile capire cosa succederà. Il clima è sempre di grande attesa , 

quella nella quale vivono i migranti siriani, afghani, pakistani. L’attesa del treno che 

finalmente li porterà a destinazione. Nella maggior parte dei casi la meta prescelta è 

la Germania a maggior ragione dopo l’apertura di Angela Merkel soprattutto nei 
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confronti dei migranti siriani verso i quali, anche se illegali, ha detto, occorrerebbe 

adottare un atteggiamento più elastico. Una dichiarazione che ha infastidito le 

autorità ungheresi secondo le quali la cancelliera ha contribuito in maniera 

determinante alla situazione di caos che sta caratterizzando queste giornate alla 

Keleti. “Nient’affatto – ha replicato lei – non vedo alcun nesso tra queste 

dichiarazioni e quanto sta succedendo alla stazione orientale di Budapest”. 

 

 

IL BREVE RESOCONTO DELLA GIORNATA 

 

Stamane la stazione orientale ha riaperto le porte e si è riempita di migranti alla 

ricerca disperata del treno “della vita”. Calca iniziale, poliziotti schierati a difesa 

dell’ordine pubblico, un treno verde che si è riempito di migranti nella speranza che 

fosse quello buono. L’altoparlante però avvisava a intervalli regolari che i treni 

internazionali diretti a ovest erano stati soppressi per motivi di sicurezza. Il treno è 

partito ma diretto a Sopron (Ungheria occidentale), ed è stato fermato a Bicske dove 

esiste un campo profughi. I poliziotti hanno cercato di far scendere i passeggeri 

senza documenti ma questi hanno opposto resistenza al grido “No camp”. La cosa 

ha provocato tafferugli con le forze dell’ordine. Si parla poi di un altro treno fermato 

a Győr (nord-ovest) dove sono stati fatti scendere i passeggeri.  

A Keleti nel pomeriggio c’è stata una manifestazione pacifica durata una ventina di 

minuti di fronte alla polizia schierata sulle banchine. Sia ieri che oggi manifestanti 

hanno sfilato nel centro di Budapest per testimoniare la loro solidarietà ai migranti e 

stigmatizzare la politica del governo nei loro confronti. E intanto i migranti 

continuano a passare le giornate nei sottopassaggi dello scalo ferroviario e a fare il 

giro della stazione in attesa di una buona notizia.  

 

 

QUALCHE PICCOLA STORIA 

 

Fahim e Aamir sono afghani, entrambi di Kabul. Il primo ha 28 anni e aveva un 

negozio nella sua città natale, il secondo ne ha 18 e studia. Tutti e due sono partiti in 

aereo. La prima tappa è stata l’Iran, poi da lì a piedi attraverso la Turchia e i Balcani 
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fino ad arrivare al confine con l’Ungheria. “Un viaggio di 45 giorni” dice Fahim che 

precisa: “Voglio andare in Germania, là potrò iniziare una nuova vita. Da noi la 

situazione è diventata troppo pericolosa, non si può più vivere là”, e aggiunge: “Non 

capisco perché non ci facciano partire. Perché ci tengono qui? Dormo nel 

sottopassaggio della stazione da tre giorni e sono stanco di andare avanti così. Che 

vita è anche questa?”. Conclude: “Non siamo venuti qui a dare fastidio, stiamo solo 

cercando di rifarci una vita. Se si potesse ancora vivere là da dove veniamo non 

saremmo venuti qui”. “Sono venuto solo, senza la mia famiglia – dice Aamir – ma qui 

conoscono persone nuove ogni giorno che passa e ho sempre più amici”. E aggiunge: 

“Anch’io voglio andare in Germania per iniziare a vivere a una vita migliore”. 

Nessuno dei due parla ancora tedesco ma si esprimono in inglese in modo 

sufficiente da farsi capire e da spiegare bene da quale situazione sono scappati. “Il 

tedesco – dicono – lo impareremo in Germania”. 

Ahmed  ha 24 anni ed è siriano di Aleppo, parla tedesco e un inglese un po’ stentato 

ed è a Keleti da una settimana. Il suo inglese non è fluente ma si fa capire e dice che 

anche lui vuole andare in Germania. “Sicuramente – dice –lì potrò vivere una vita 

diversa, migliore, più umana”. Anche lui è solo? “Sì – risponde – sono venuto da 

solo, senza la mia famiglia che aiuterò dalla Germania non appena mi sistemerò e 

troverò un lavoro.  

Anche Hammad è siriano, anche lui di Aleppo. Ha 29 anni e frequentava l’università 

quando stava in Siria. “Studiavo economia – racconta – e la mia università distava 

un’ora di macchina da Aleppo. Non ho potuto studiare per cinque anni a causa della 

guerra”, e aggiunge in francese: “Non si poteva più vivere là. Troppo pericoloso, ogni 

notte arrivavano gli aerei e sganciavano bombe”. Hammad cerca di prendere un 

treno per arrivare in Germania e da lì partire appena possibile per la Francia. Ma 

tutto questo avverrà se e quando partiranno i treni che porteranno via dalla Keleti 

lui, Ahmed, Fahim, Aamir e le tante altre persone che aspettano quel momento. 

 

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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