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Lunedì 7 settembre 2015 
 
 

Ungheria 
 

Distensione alla stazione Keleti e nuove tensioni al 
confine con la Serbia 

olti migranti partiti a piedi 
tra venerdì e sabato e 
accompagnati da autobus e 

treni al confine con l’Austria sono 
giunti a destinazione ossia in Austria e 
in Germania. Questi due paesi sono le 
mete favorite dalla maggior parte dei 
migranti. In particolare la Germania; la 
cancelliera Merkel ha visto crescere la 
sua popolarità nei confronti dei 

migranti, forse in particolare di quelli 
siriani, grazie alle sue dichiarazioni a 
favore di questi ultimi. 
Alla stazione Keleti di Budapest c’è 
meno gente di prima ma ce n’è 
sempre. Nel sottopassaggio ci sono 
ancora tende e persone che passano la 
notte all’addiaccio in attesa di una 
soluzione. L’atmosfera è cambiata 
rispetto a diversi giorni fa, sia perché il 
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numero dei presenti è diminuito 
(almeno per ora), sia perché è venuto 
meno quel nervosismo che ha 
caratterizzato i giorni scorsi. Nel 
sottopassaggio c’è in queste ore 
un’atmosfera distesa, favorita anche 
dalla presenza di numerosi volontari 
ungheresi e non che hanno creato dei 
punti per la raccolta e la distribuzione 
di indumenti, acqua, generi alimentari, 
prodotti per l’igiene personale e 
articoli per la cura dei bambini: 
pannolini, acqua per i più piccoli, 
pappe e simili. Domenica scorsa nel 
sottopassaggio fervevano così diverse 
attività comprese quelle ludiche sotto 
forma di canzoni, balli e tiri al pallone. 

È stato anche approntato un punto per 
la ricarica dei cellulari e i muri recano 
qua e là delle scritte come “Vogliamo 
andare in Germania” e altre che 
ringraziano gli ungheresi di buon cuore 
per quanto stanno facendo. Li 
abbiamo visti all’opera anche sabato 
scorso offrire ai migranti in marcia 
acqua, frutta e biscotti per i bambini.  
Molti anche gli stranieri, si diceva. In 
bella vista anche i nostri connazionali 
che si sono attivati presso la comunità 
italiana per una raccolta di beni utili ai 
migranti. Secondo i promotori 
dell’iniziativa la risposta è stata finora 
soddisfacente.  

 

LA POLITICA 

Intanto il governo ungherese ha 
risposto alla critica di quello austriaco 
secondo il quale Budapest ha perso il 
controllo della situazione. Una critica 
difficile da comprendere secondo il 
ministro degli Esteri Péter Szijjártó il 
quale ha sottolineato che il paese fa 
del suo meglio per gestire in modo 
efficace l’emergenza. Il capo della 
diplomazia ungherese ha aggiunto 
“solidarietà per noi significa 
proteggere i nostri confini”.   
In una nota diffusa domenica la 
presidenza del consiglio ungherese ha 
annunciato l’inizio di un programma 
basato sulla diffusione di informazioni, 
contenute in volantini, 
sull’immigrazione nei paesi di origine 
degli immigrati e in quelli di transito. 
Esso è iniziato domenica, secondo la 

nota, con la diffusione di questo 
materiale cartaceo lungo il percorso 
meridionale che porta al confine 
ungherese. Sui volantini c’è scritto, 
riferisce il documento, che l’Ungheria 
accoglie di buon grado chiunque ma 
che violare le sue frontiere è un 
crimine che va punito con la 
reclusione. Nei messaggi si 
metterebbero anche in guardia i 
migranti dai trafficanti di esseri umani.  
La notizia del giorno è però quella 
delle dimissioni del ministro della 
Difesa Csaba Hende. Dimissioni a 
quanto pare forzate dopo l’intervento 
del primo ministro Orbán al consiglio 
di sicurezza nazionale con accuse al 
dicastero responsabile del mancato 
completamento della barriera al 
confine ungaro-serbo. Nei suoi pressi 
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stasera un centinaio di migranti, 
stanchi di aspettare i bus, hanno 
forzato le linee della polizia e si sono 
messi in marcia verso Budapest. Il 
dicastero della Difesa è stato affidato a 
István Simicskó, sottosegretario al 
ministero delle Risorse Umane 

responsabile per lo sport. Infine Orbán 
ha annunciato che interverrà al 
confine ungaro-serbo con l’esercito 
entro il 15 settembre. 

 

 

 

 
Repubblica Ceca 

Frontiere aperte per pochi 
 

Di Jakub Hornaček 
 
Dopo lo scandalo della marchiatura con il pennarello dei profughi siriani, la 
Repubblica Ceca decide di aprire i varchi per i rifugiati dal Paese mediterraneo. Per 
tutti gli altri si preparano i campi di detenzione. E Praga si mette in testa alla 
fronda anti-quote. 
 
Il fenomeno della migrazione e dell'arrivo dei profughi dal Mediterraneo sta ormai 
dominando il dibattito pubblico nella Repubblica Ceca. La popolazione è impaurita e 
la politica alimenta questo clima. 
 
 

Marchiature con il pennarello 
 

a fatto il giro del mondo la 
fotografia scattata nella notte 
del primo settembre a Břeclav, 

un importante snodo ferroviario per i 
treni in arrivo da Vienna e Budapest. 
Su uno dei treni notturni da Budapest 
la polizia ceca aveva fermato più di 
duecento migranti, di cui metà in fuga 
dalla guerra civile siriana. Nelle 
immagini si vedevano poliziotti 
marchiare dei bambini, che 
rappresentavano quasi un terzo dei 

fermati, con un pennarello indelebile. 
Una pratica difesa in primis dalla 
Polizia di Confine, ma smentita due 
giorni dopo dal Ministero dell’Interno. 
“La segnatura con il pennarello non 
rappresenta una pratica standard della 
polizia ceca, ma è stata adottata in 
maniera eccezionale per motivi di 
tempo e per non disperdere i nuclei 
familiari”, riferisce il Ministero 
dell'Interno, secondo cui la pratica non 
si ripeterà più. 
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Mercoledì 3 settembre poi il ministero 
ha deciso di ammorbidire la posizione 
rispetto ai profughi siriani. Quelli 
registrati in Ungheria infatti non 
verranno più rinchiusi nei centri di 
detenzione ed espulsione. “La 
decisione è dettata dall'atteggiamento 
dell'Ungheria, che non rispetta i 
Trattati di Dublino e quindi non si 
riprendono indietro i migranti registrati 
in quel Paese – dice Katerina Rendlova, 
portavoce della Polizia di Confine – 
Nella decisione ha pesato anche 
l'apertura della Germania, che ha 
detto di voler accogliere i profughi 
siriani. La loro detenzione sul territorio 
ceco quindi perde senso”.  
La polizia identificherà, interrogherà e 
offrirà di nuovo asilo politico nella 
Repubblica Ceca ai profughi siriani 
registrati in Ungheria e fermati sul 
suolo ceco. Per quelli che rifiuteranno, 
oltre il 95%, sarà emessa 
un'ingiunzione a lasciare il territorio 
ceco. La procedura dovrebbe durare al 
massimo un paio di giorni, dopo di che 
i profughi potranno recarsi verso i 
confini tedeschi. Bisogna però vedere 
quale effetto pratico avrà la decisione, 
dato che l'Ungheria ha cancellato ogni 
treno internazionale diretto verso la 
Germania. Il pericolo quindi è che i 
migranti si affidino a dei trafficanti 
d'uomini, mentre il treno rappresenta 
il mezzo più sicuro per chi cerca di 
raggiungere il nord Europa. Infine da 
qualche giorno si parla dell'apertura di 
un corridoio umanitario da parte della 
Repubblica Ceca e della Slovacchia, ma 
le trattative non sono ancora arrivate a 
un punto di svolta. 

Per i restanti profughi e migranti senza 
documenti ci sarà invece la detenzione 
nei centri d'espulsione. Dall'inizio 
dell'anno a fine agosto sono state 
fermate circa 2.200 persone. Numeri 
non altissimi nell'attuale quadro 
europeo, ma in forte rialzo rispetto 
all'anno scorso. L'uso indiscriminato 
della detenzione viene però contestato 
da alcune associazioni di aiuto ai 
profughi, che hanno già vinto alcune 
cause in tribunale su questo tema. “Il 
Trattato di Dublino prevede che la 
legge nazionale enumeri le condizioni 
stando alle quali è possibile limitare la 
libertà personale e di movimento dei 
migranti fermati – dice Martin 
Rozumek, direttore del Centro di aiuto 
ai profughi – La detenzione 
indiscriminata applicata dalla Polizia 
ceca è quindi illegale e ai profughi 
andrebbe consegnata soltanto 
un'ingiunzione di lasciare il territorio”. 
Secondo Rozumek la situazione nei 
campi risulta poi alquanto deteriorata 
e il Ministro degli Interni non riesce a 
far fronte a tutti i suoi obblighi verso i 
migranti. Tra le mancanze si segnala il 
difficile accesso all'assistenza legale 
gratuita. “I centri di detenzione sono 
pienamente assimilabili a un carcere 
con la polizia, che sorveglia sia il 
perimetro esterno che l'interno del 
campo – sottolinea Rozumek – Il 
perimetro è circondato da muri e filo 
spinato e i migranti non hanno la 
possibilità di uscire dal campo. I 
migranti si lamentano e si ribellano, 
perché la polizia sequestra loro i soldi e 
i telefonini e questi ultimi perdono così 
il contatto con i loro cari. Le schede 
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telefoniche distribuite nei centri non 
bastano, infatti, a telefonare in Siria o 
in Iraq. Infine la beffa vergognosa: i 
migranti devono pagare per il 

soggiorno forzato nei centri e la 
somma dovuta viene trattenuta sui 
soldi sequestrati”. 
 

 
Centro-Europa contro le quote 

 
Venerdì 4 settembre si è tenuto a 
Praga il vertice dei paesi di Visegrád 
(Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e 
Ungheria), che ha registrato la 
posizione comune dei quattro Paesi di 
rifiuto verso qualsiasi sistema di 
ripartizione per quota dei profughi. È la 
seconda volta in pochi mesi, che il 
vertice di Visegrád è dedicato a questo 
tema. All’inizio di giugno il vertice di 
Bratislava aveva registrato la stessa 
posizione. In vista del vertice i toni a 
Praga sono diventati più aspri. Molto 
critico verso le quote è il premier 
socialdemocratico Bohuslav Sobotka,  
mentre il vice premier nonché terzo 
uomo più ricco del Paese Andrej Babiš 
è arrivato a chiedere alla NATO di 
proteggere i confini esterni dello 
Spazio Schengen. Il primo violino della 
posizione anti-migranti è però il 
presidente della Repubblica Miloš 
Zeman, secondo il quale i profughi 
sono una marea montante, che finirà 
per sommergere l'Europa, qualora non 
si prendano dei provvedimenti drastici. 
La posizione ceca assieme a quella 
degli altri tre Paesi del centro-est 
Europa appare più isolata a livello 
internazionale. A giugno il presidente 
francese François Hollande aveva dato 
manforte al rifiuto delle quote, questi, 
però, nelle scorse settimane si è 
riallineato alla posizione tedesca 

favorevole a una redistribuzione 
territoriale. I quattro di Visegrád non 
potranno fare affidamento neanche sul 
tradizionale alleato britannico, in 
quanto il premier Cameron appare 
decisamente propenso a collaborare 
con Parigi sulla “messa in sicurezza” 
dell'Eurotunnel, piuttosto che guidare 
fronde in seno all'Ue. Pesanti bordate 
ai quattro Paesi sono arrivate 
dall'Austria e dalla Germania con 
interventi molto duri da parte del 
vicecancelliere tedesco Sigmar Gabriel 
e del cancelliere austriaco Werner 
Faymann, entrambi socialdemocratici. 
Per i due politici, i Paesi del centro-est 
cooperano solo se ci sono dei fondi 
europei da utilizzare, mentre si tirano 
indietro di fronte ai problemi comuni. 
Da lì la minaccia di taglio dei fondi 
europei in caso di mancata adesione a 
un eventuale sistema europeo di 
redistribuzione dei migranti. Non 
cambia molto le cose neppure la 
possibile apertura del “corridoio 
umanitario” verso la Germania da 
parte della Repubblica Ceca e della 
Slovacchia, in quanto questa misura è 
frutto della volontà di essere solo un 
Paese di transito. 
La posizione della maggior parte del 
mondo politico ceca riflette in qualche 
modo la posizione dell'opinione 
pubblica con nove persone su dieci 
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critiche sull'accoglienza ai migranti. La 
situazione è ulteriormente aggravata 
dalle iniziative di diversi gruppi anti-
islamici cui viene prestata grande 
attenzione dai media. Questi gruppi 
vorrebbero candidarsi alle regionali del 
prossimo anno facendo concorrenza ai 
partiti parlamentari. Allo stesso tempo 

però si sono attivate reti di solidarietà. 
In prima fila le Università di Praga e di 
Brno, i rispettivi municipi e le 
associazioni della società civile che 
stanno raccogliendo materiale e 
supporto a favore dei migranti. Una 
minoranza che non si fa sconfiggere 
dalla paura e dall'indifferenza. 

 
 

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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