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Venerdì 4 settembre 2015 

 

 

L’emergenza migranti vista da Viktor Orbán 

 

Ieri a Bruxelles il primo ministro Orbán ha ribadito la sua posizione sfavorevole al 

sistema delle quote che ha detto “se ne potrebbe parlare solo a patto di essere 

veramente capaci di proteggere i nostri confini” E ha aggiunto che se questo flusso 

di migranti continua sarà la fine dell’Europa. Stamane alla trasmissione “180 minuti” 

di Radio Kossuth il premier ha detto che se non difendiamo a dovere i nostri confini 

decine e decine di milioni di migranti arriveranno nel nostro continente. 
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I media danno oggi ampio risalto al vertice dei primi ministri del Gruppo di Visegrád 

che si terrà in giornata per fare il punto di questa situazione critica. Il Gruppo è 

composto da Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia che respingono la 

politica delle quote. L’incontro sarà quindi presumibilmente l’occasione per 

rinsaldare il fronte del no a questo sistema. Di recente il ministro degli Esteri 

ungherese Péter Szijjártó aveva affermato che questo approccio al problema 

finirebbe inevitabilmente per incoraggiare l’arrivo di migranti e l’attività dei 

trafficanti di esseri umani. L’ex presidente euroscettico ceco Václav Klaus ha detto, 

anch’egli di recente, che se l’Europa vuole suicidarsi accogliendo un numero 

illimitato di migranti lo facesse pure ma senza il nostro assenso. “L’immigrazione 

non è un diritto dell’uomo” , ha precisato e aggiunto: “mentre aspettiamo che 

l’Europa abbia il coraggio di riconoscere questo aspetto il tempo passa e la 

situazione diventa sempre più grave”. A suo avviso il punto di vista dell’Ue deve 

cambiare.  

Anche la Repubblica Ceca è un paese di transito verso i paesi dell’Europa 

occidentale, e in questi giorni ha destato sdegno l’immagine dei poliziotti cechi 

intenti a segnare dei numeri con un pennarello sulle braccia dei migranti. Le autorità 

dell’Ue si sono messe in contatto con quelle di Praga per un chiarimento. Il vertice di 

Praga tra i primi ministri Viktor Orbán (Ungheria), Robert Fico (Slovacchia), Bohumil 

Sobotka (Repubblica Ceca) ed Ewa Kopacz (Polonia), si svolgerà mentre a 

Lussemburgo si riunirà il Consiglio Esteri informale Ue per discutere in merito al 

documento dei ministri italiano Paolo Gentiloni, francese Laurent Fabius e tedesco 

Frank Walter Steinmeier che propone di rivedere il meccanismo di asilo per i difetti 

contenuti nel regolamento di Dublino. 
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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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