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Di Massimo Congiu 

 

a barriera al confine con la 

Croazia è quasi finita, secondo 

Budapest, con essa il governo 

ungherese continua l’opera di chiusura 

dei confini del paese più interessati dal 

fenomeno dell’immigrazione 

clandestina.  

La prima è stata realizzata alla 

frontiera con la Serbia: 175 chilometri 

di metallo e filo spinato per fermare i 

migranti che seguendo la rotta 

L 



 

 3 

balcanica entravano in Ungheria per 

proseguire il loro viaggio verso i paesi 

più ricchi dell’Europa occidentale e 

settentrionale. Già prima che 

scoppiasse la crisi migranti l’esecutivo 

guidato da Viktor Orbán aveva dato 

luogo a una campagna atta a 

scoraggiare i flussi verso l’Ungheria. 

Così nelle città del paese sono 

comparsi i famosi cartelloni con 

avvertimenti, scritti peraltro in 

ungherese, ai migranti: “Se vieni in 

Ungheria non puoi portare via il lavoro 

agli ungheresi”, “Se vieni in Ungheria 

devi rispettarne la cultura” e ancora 

“Se vieni in Ungheria devi rispettarne 

le leggi”.  

Gruppi di cittadini contrari a questo 

approccio al problema si sono attivati 

e hanno aderito ad una campagna 

basata sull’obbedienza civile: hanno 

stracciato o pasticciato i cartelloni. 

Alcune di queste persone sono state 

arrestate nel mese di giugno. La loro è 

stata tra le reazioni più evidenti a una 

campagna definita vergognosa 

dall’opposizione di centro-sinistra. Ci 

sono state anche risposte ironiche ai 

cartelloni del governo: da qualche 

parte, infatti, c’è capitato di leggere 

poco prima dell’estate “Se vieni in 

Ungheria porta una scala” in 

riferimento alla barriera con la Serbia 

che il governo aveva appena 

annunciato di voler costruire. 

Della campagna ha fatto parte anche il 

questionario inviato dal governo ai 

cittadini ungheresi col titolo 

“Consultazione nazionale 

sull’immigrazione e il terrorismo”. 

Titolo che è stato stigmatizzato per il 

nesso tra i due fenomeni. Oggi a 

Budapest e nelle altre città ungheresi 

appaiono altri cartelloni blu dove c’è 

scritto che oltre il 90% degli ungheresi 

è d’accordo sul fatto che la politica 

dell’Ue sull’immigrazione ha fatto 

fiasco e che il paese deve essere 

difeso. 

Per il governo il modo migliore di 

gestire l’emergenza è difendere i 

confini nazionali, i confini di Schengen, 

diversamente, secondo Orbán, ne 

andrà della sopravvivenza dell’Europa 

come entità culturale. “I musulmani 

hanno un’altra visione della vita” ha 

detto il premier in una recente 

intervista uscita su Le Figaro, e ancora 

“inutile che ci mettiamo a competere 

con loro, ci supereranno di numero, 

questo è matematico”.  

L’Ungheria agli ungheresi, l’Europa agli 

europei, è in sostanza il messaggio dei 

vertici ungheresi preoccupati per la 

sorte dei valori cristiani del nostro 

continente. Da parte delle autorità di 

Budapest solo messaggi capaci di 

incutere inquietudine. 

L’Ungheria di Orbán ha sempre 

respinto il principio delle quote 
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obbligatorie; “incoraggiano i migranti e 

i trafficanti di esseri umani”, ha 

affermato di recente il ministro degli 

Esteri Péter Szijjártó, “si potrebbe 

parlare di quote solo se fossimo 

realmente in grado di difendere i 

nostri confini”, ha detto Orbán a 

Bruxelles qualche settimana fa.  

Poi l’Ue si è compattata sul fronte 

della politica delle quote. L’Ungheria, 

la Slovacchia, la Repubblica Ceca e la 

Romania hanno votato contro e si 

sono viste imporre un criterio che non 

condividono. Il premier slovacco 

Robert Fico ha reagito stizzito, mentre 

quello ungherese ha detto di non 

accettare la parte di cattivo europeo 

che viene attribuita al suo paese e a 

quelli vicini, protagonisti dello strappo.  

La visione di questi paesi sul fronte 

immigrati è entrata in rotta di 

collisione con quella di Bruxelles e i 

malumori resistono. 

Prima del vertice Orbán aveva 

proposto l’accoglienza dei migranti in 

campi profughi di paesi vicini agli 

scenari di guerra sotto la sorveglianza 

dell’Ue. I paesi interessati sarebbero la 

Turchia, la Giordania e il Libano. 

Secondo il primo ministro l’Ungheria 

sarebbe pronta a concorrere alla 

realizzazione di un simile piano con 

l’1% del bilancio. 

Contemporaneamente si dovrebbe dar 

luogo a una difesa efficace dei confini 

esterni, soprattutto in Grecia. Solo 

così, per Orbán, si potrebbe parlare di 

quote. Ma il fatto è che di quote si 

parla già come fatto acquisito 

malgrado il malcontento degli stati 

ribelli dell’Ue. L’emittente televisiva 

RTL ha trasmesso immagini che 

dimostrerebbero l’inizio dei lavori da 

parte ungheresi per la realizzazione di 

una barriera al confine con la Slovenia 

ma Orbán smentisce. La cosa è ancora 

da chiarire. 
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           Di Alessandro Grimaldi 

on vogliamo immigrati 

irregolari!” sono le parole 

che compaiono accanto 

alla foto di una bella ragazza 

ungherese, bionda e sorridente tra le 

pagine del colorato fascicolo dal titolo 

”le riforme funzionano” che il governo 

ha spedito in tutte le case degli 

“N 
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ungheresi. Poco più in basso un 

diagramma a spicchi mostra come alla 

frase: “la politica di Bruxelles ha fallito 

sui tema del terrorismo e 

dell’immigrazione e quindi occorre un 

nuovo approccio alla questione.” 77,4 

ungheresi su cento si siano dichiarati 

pienamente d’accordo, 17,5 % quasi 

d’accordo e solo il 5,1% si sia 

dichiarato contrario. È questa la 

conclusione tratta della Consultazione 

Nazionale indotta dal governo 

ungherese già nella prima metà del 

2015 sulla questione dei migranti.  

Le  decisioni prese hanno un sapore 

“medioevale”, (parola dello stesso 

Orbán), con muri alti 4 metri tirati su 

per centinaia di chilometri alle 

frontiere meridionali per contrastare 

l’”emigrazione di massa”, ben lontane 

dall’atteggiamento pragmatico degli 

altri paesi coinvolti nella crisi, dalla 

Grecia alla Croazia, che hanno allestito 

corridoi umanitari per raggiungere il 

confine successivo. Ma il governo di 

Budapest sembra davvero aver 

convinto gli ungheresi, dell’assoluta 

necessità di difendere i confini 

europei, come testimoniato anche 

dalla risalita del Fidesz nei sondaggi. 

È d’accordo con Orbán anche Miklós,  

artista trentenne, non certo il primo 

che ti aspetteresti favorevole a queste 

politiche. Miklós è un ungherese 

originario di Kelebia, in Serbia, appena 

oltre il confine, e il nuovo muro passa 

ad appena un chilometro e mezzo dalla 

sua abitazione, ma “l’arrivo dei 

migranti è un grande dramma e 

servivano soluzioni forti”. Anche il suo 

amico Endre, ungherese di 

Transilvania, è favorevole al muro: “In 

un mondo sovrappopolato, noi siamo 

un continente ricco, ma debole 

(citando Orbán), la barriera serve”, 

anche se la barriera divide due paesi 

membri dell’UE. 

Miki ed Endre hanno paura, il vero 

grande sentimento che ha scosso gli 

ungheresi in questi giorni, una paura 

atavica che viene dalle pagine dei libri 

di storia che parlano di devastazioni 

mongole e dell’occupazione ottomana, 

di epiche battaglie e di capitani 

coraggiosi morti con un pugno di 

uomini per difendere antichi castelli 

ora dal pericolo turco, dall’arrivo di 

esuli serbi e di coloni sassoni, di ebrei 

giunti dalle Russie e dalla Moravia, 

persino di cinesi e vietnamiti negli anni 

‘90. Orbán ha avuto poi l’acume di 

citare la vera spina nel fianco della 

società ungherese, la numerosa 

comunità Rom (circa 600.000 persone 

su una popolazione di  10 milioni di 

abitanti) giunti qui nell’Europa centrale 

fin dal XV secolo dalle stesse regioni 

(parte settentrionale del 

subcontinente indiano), da cui 
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vengono molti di quelli che ora 

bussano ai confini dell’Europa, una 

comunità mai fatta realmente 

integrare all’interno della società, 

sebbene siano stanziali da secoli, 

parlino ungherese, un problema che è 

la pesante eredità di decisioni 

sbagliate nei secoli precedenti. Ed è 

questa l’eredità che Orbán non vuole 

lasciare. 

Sorprendenti e dello stesso tono sono 

state  anche le prese di posizione degli 

intellettuali; alle voci tradizionalmente 

critiche al governo dei noti filosofi 

Agnes Heller o di Tamás Gaspar Miklós 

- TGM,  hanno fatto eco da Berlino le 

parole di Imre Kertész, ungherese di 

religione ebraica,  unico Nobel per la 

letteratura magiaro che nel suo ultimo 

libro parla di un’”Europa che a causa 

del suo liberalismo infantile e suicida 

apre le sue porte all’Islam, non osa più 

parlare di razze e religioni, mentre 

l’Islam conosce solo la lingua dell’odio 

verso le altre razze e religioni”, e si è 

sentito lo scrittore György Konrad, 

storico avversario di Orbán, affermare 

che, seppur fallimentare, il muro non 

ha altre valide alternative.  

È comparsa però anche un’altra 

Ungheria, quella che ha visto passare 

per le sue strade migliaia di persone, 

incamminatesi una dietro l’altra, senza 

sapere che Vienna era distante 200 

km, giovani o famiglie intere, donne 

col fazzoletto rosa in testa e i bambini 

sulle spalle del padre, o che andando 

un prendere un treno ha visto tanta 

gente venuta da molto lontano che 

aspettava un treno che non passava 

mai e ha chiesto se aveva bisogno di 

aiuto. Gente che ha riconosciuto altri 

esseri umani simili a loro, lontana dalla 

parola “aggressività” che risuona in TV, 

che porge una caramella ai bambini o 

che va a comprare due chili di mele da 

distribuire. 

E ci sono i giovani che hanno affollato 

le vane manifestazioni antigovernative 

sotto il palazzo del parlamento nei 

giorni più duri di Keleti o dei tanti 

stupendi gruppi facebook sorti per 

coordinare gli aiuti dei volontari. Gli 

stessi giovani che a Keleti, dopo i primi 

giorni di sgomento, hanno organizzato 

quasi un piccolo villaggio per aiutare i 

migranti rimasti lì bloccati, una volta 

scomparso lo Stato che affermava di 

voler dare assistenza solo nei centri di 

raccolta ufficiali ed assente la Croce 

Rossa, fedele al monito del governo 

secondo cui aiutare i migranti 

equivaleva a favorire la clandestinità. 

Sono loro che quando l’emergenza si è 

spostata dal centro di Budapest nei 

punti di raccolta a ridosso del confine, 

Röszke o Beremend, hanno 
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silenziosamente organizzato staffette 

notturne in auto per fare arrivare 

anche lì aiuti, personale medico, 

interpreti, assistenza legale. È 

l’orgoglio dell’altra Ungheria, quella 

che pur priva di un riferimento politico 

forte non ci sta a farsi identificare con 

Orbán e le sue politiche, e che 

rivendica visibilità anche a questa 

parte del paese, a quella che all’ultimo 

grande manifesto apparso per le 

strade d’Ungheria, che dice “La gente 

ha deciso: bisogna difendere la 

nazione” risponde con ironia sul web 

“La gente ha deciso, vuole un altro 

governo”. 
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Chi aiuta i migranti in Ungheria 

A partire dalla primavera del 2015 l’Ungheria ha visto verificarsi un fenomeno ancora sconosciuto 

per il Paese, l’arrivo di una vera e propria ondata migratoria. Qui non parleremo di come ciò sia 

stato gestito da parte del governo di Budapest, né della propaganda contro gli immigrati che il 

governo Orbán ha portato avanti, né della discussa recinzione che divide l’Ungheria dalla Serbia 

lungo l’intero tracciato di confine di 175 km, bensì di quanti si sono prodigati nel fornire 

volontariamente assistenza alle migliaia di migranti che sono entrati in terra magiara 24 ore su 24, 

dal lunedì alla domenica, sotto la pioggia torrenziale o con un caldo da 35 e più gradi.  

Qui sotto publichiamo una scheda, senza pretese di completezza, con i nomi delle organizzazioni 

e associazioni impegnate su questo fronte. 

- Migszol: questo gruppo di volontari nato con lo scopo di assistere i migranti e i rifugiati ha 

base a Budapest e un gruppo affiliato a Szeged, capoluogo della Contea di Csongrád, al 

confine con il confine serbo. Proprio i volontari di Szeged dal primo momento hanno 

organizzato punti di ristoro nella piazzola della stazione ferroviaria di Szeged con 

distribuzione di viveri, vestiti e vari prodotti per l’igiene. Hanno fornito servizi igienici, 

assistenza medica e assistenza legale dal primo momento dell’arrivo dei migranti 24 ore su 

24. www.migszol.com 

- Migration Aid: organizzazione solidale nei confronti di migranti e rifugiati, che similmente 

a Migszol, ha organizzato presidi di assistenza, simili a quelli di Szeged, presso la stazione 

Keleti a Budapest. Ha organizzato la raccolta di cibo e vestiti, nonchè di vari prodotti per 

l’igiene e cosmetici, che poi sono stati distribuiti dai suoi volontari. www.migrationaid.net 

 

Diverse organizzazioni caritative religiose hanno ugualmente preso parte all’assistenza ai migranti 

e ai rifugiati, organizzando anche raccolte in loro favore. Essendo anche state riconosciute dalla 

tavola rotonda del Consiglio Caritativo (Karitatív Tanács) organizzato dal Ministero delle Risorse 

Umane, hanno avuto, uniche, la possibilità di organizzare presidi all’interno dei campi per rifugiati 

nonchè presso il confine serbo-magiaro, nelle zone „off limit” per i civili. Queste sono:  

- Croce Rossa Ungherese (Magyar Vöröskereszt); 

- Servizio di Carità dell’Ordine di Malta (Máltai Szeretetszolgálat); 

- Caritas Cattolica (Katolikus Karitász); 

- Servizio Protestante di Carità (Magyar Református Szeretetszolgálat); 

- Fondazione Battista per la Carità (Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány); 

- Servizio Ecumenico Ungherese d’Assistenza (Magyar Ökumenikus Segélyszervezet); 
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Oltre a queste organizzazioni sono stati migliaia gli ungheresi e gli stranieri che hanno fornito 

quotidianamente il loro supporto di solidarietà, sia aiutando le dette organizzazioni, sia 

contribuendo economicamente o con indumenti e alimenti. Ma anche accompagnando in Austria 

con la loro auto, rischiando quindi di passare per trafficanti, i migranti che a settembre hanno 

deciso, visto il blocco ferroviario, di raggiungere il confine a piedi percorrendo a piedi 

l’autostrada.  

 

Campi per rifugiati in Ungheria 

Qui di seguito elenchiamo i campi per rifugiati che si trovano in Ungheria annotando la loro 

capienza. A questo si aggiunga che tra la primavera e il mese di settembre in un giorno 

mediamente sono stati ospitati circa 2000-3000 migranti, anche se le cifre, grazie ai continui arrivi 

e partenze, non è calcolabile con esattezza.  

Oltre ai „canonici” campi profughi presenti da decenni in Ungheria che sono sotto il controllo e la 

tutela esclusiva degli assistenti sociali, ci sono tre campi profughi controllati e difesi dalla polizia: 

- Debrecen (capienza 200 persone, come campo provvisorio: 773 persone) 

- Békéscsaba (capienza 200 persone) 

- Nyírbátor (capienza 150 persone) 

A questi si aggiungono i campi allestiti con tendoni presso le zone di confine con Serbia e Austria. 

Rispettivamente quelli di Röszke e Körmend, la cui capienza non arriva a 1000 persone stipate 

l’una sopra l’altra. Anche qui, ovviamente, la capienza massima è stata ampiamente superata. 

 

Schede a cura di Attila Trasciatti 
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INTERVISTA A MIGRATION AID 

 

Copyright © 2015 OSME 

Ha dato buoni risultati la raccolta di beni per i migranti? 

La raccolta è iniziata da un po’, ora continua, non solo qui ma anche in altre città, 

dovunque ci siano migranti. L’iniziativa va avanti, solo che lo stato ungherese ha 

deciso di riprendersi due degli spazi che stavamo usando come punti di raccolta. 

Come hanno reagito gli ungheresi? 

Molto bene. Noi non riceviamo aiuti statali e abbiamo bisogno dell’aiuto delle 
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persone e questo aiuto c’è stato e c’è tuttora. Ci portano cibo, acqua, medicinali e 

quant’altro possa aiutare i migranti. Quindi direi che finora c’è stata una discreta 

collaborazione da parte ungherese. C’è naturalmente chi detesta i migranti ma 

come dicevo prima c’è anche chi li aiuta. Abbiamo anche potuto contare sulla 

collaborazione di diversi stranieri e di medici che ci aiutano. 

Quando è iniziata la raccolta? 

Tre mesi fa, e continuerà fino a quando ce ne sarà bisogno. Migration Aid è 

un’organizzazione della società civile, nata anch’essa tre mesi fa, che è presente non 

solo a Budapest ma anche in altre città del paese, siamo stati attivi nei centri di 

accoglienza e in generale ovunque fosse necessaria la nostra presenza.  

Avete anche organizzato delle manifestazioni in segno di solidarietà verso i 

migranti. 

Sì, abbiamo provato in questo modo a porre la questione migranti dal punto di vista 

umano e a sensibilizzare l’opinione pubblica ungherese verso questo argomento. Ci 

siamo mossi anche su questo fronte perché lo ritenevamo strettamente necessario 

e la partecipazione non è mancata. 

Quindi il bilancio è finora positivo. 

Positivo. 

 

 

 

 

INTERVISTA A MIGSZOL 

 

Cos’è Migszol e come nasce? 

È un gruppo che si è costituito tre anni fa a Budapest dopo una dimostrazione di 

rifugiati afghani che dopo essere stati nel centro di accoglienza di Debrecen e poi in 
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quello di Bicske, avevano ottenuto lo status di rifugiati ma non avevano soldi, 

lavoro, una casa. Hanno quindi organizzato una manifestazione per chiedere al 

governo di aiutarli a trovare una casa e a non finire per la strada. All’iniziativa 

hanno partecipato attivisti ungheresi e stranieri che hanno contribuito a fondare 

Migszol che è più che altro un gruppo di attivisti all’interno del quale non ci sono 

rapporti gerarchici. La nostra è  un’organizzazione di tipo orizzontale, le decisioni 

sono sempre prese di comune accordo. Se qualcuno non si trova d’accordo su 

qualcosa si continua a  discutere fino a quando non si arriva a una decisione 

condivisa. Migszol si impegna sul fronte dei diritti dei rifugiati dal punto di vista 

politico e umanitario. Si occupa dei centri di accoglienza che in Ungheria sono in 

una situazione terribile: non dispongono di servizi, gli alloggi sono  miseri, non ci si 

può vivere per sei mesi , tanto dura la procedura per l’eventuale ottenimento dello 

status di rifugiati. Quindi uno dei nostri compiti è denunciare questa situazione, il 

secondo è sensibilizzare la società ungherese al tema dei migranti. Passano da anni 

in Ungheria per andare in Germania, ma diversi di loro vogliono restare qui. Prima 

di questa crisi ci recavamo regolarmente nei posti in cui sorgono questi centri, ma 

non ci lasciavano entrare, quindi stavamo fuori e davamo informazioni ai migranti 

sulle procedure perché molti di noi conoscono bene questa materia. Tra di noi ci 

sono avvocati, sociologi, conosciamo le norme europee che disciplinano questo 

ambito e conosciamo anche quelle ungheresi.  

Siete presenti a Budapest e anche in altre città ungheresi. 

Noi siamo presenti a Budapest da tre anni e in altre città del paese. Con la crisi si 

sono formati dei gruppi anche in altre città, a  Szeged prima di tutto. Questi gruppi 

di attivisti ci hanno chiesto di potersi affiliare a noi, e noi abbiamo risposto 

affermativamente ponendo come unica condizione di non legarsi a partiti politici o 

a organizzazioni dell’Unione europea. Essi si sono formati tre-quattro mesi fa, 

quindi quando la crisi stava scoppiando e ora ci sono dei gruppi affiliati a Migszol 

anche a Pécs e a Tatabánya, per esempio. Noi di Budapest abbiamo un approccio 

più politico al tema ma capiamo che occorre intervenire anche dal punto di vista 

dell’aiuto umanitario, ambito nel quale sono particolarmente attivi i gruppi a noi 

legati presenti in altre città del paese, e questo aiuto, almeno nel primo periodo, si 

è rivelato indispensabile soprattutto nella zona di Szeged. Ma anche noi abbiamo 

fatto la nostra parte alla stazione Keleti dove abbiamo collaborato con 

organizzazioni come Migration Aid. Tra di noi infatti ci sono anche degli iraniani e 
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degli arabi che tempo fa hanno ottenuto lo status di rifugiati e si sono resi utili 

come interpreti per comunicare con i migranti che si trovavano alla stazione. Quindi 

in quella circostanza anche noi abbiamo agito più che altro sul fronte 

dell’emergenza umanitaria e abbiamo messo da parte almeno per un attimo la 

nostra battaglia politica. 

L’organizzazione cresce… 

Sì, c’è molta gente che vuole aiutarci, molti sono stranieri. Migszol è un gruppo 

internazionale al quale appartengono iraniani, rifugiati afghani, molti migranti che 

hanno lasciato il loro paese per motivi economici, ci sono persone che vengono dai 

Balcani, ma anche dagli stati dell’Europa occidentale e del nord come la Germania e 

la Finlandia, e molti ungheresi.  Il nostro gruppo ha iniziato a crescere notevolmente 

soprattutto grazie all’esperienza che stiamo facendo con questa crisi. Molti ci 

scrivono anche dall’estero perché vogliono venire qui a lavorare con noi, riceviamo 

dei cv da diversi paesi tra i quali l’Italia e questo ci fa piacere. Il problema è però che 

noi non siamo un’organizzazione vera e propria e non abbiamo risorse finanziarie. 

L’opera di sensibilizzazione ha dato dei risultati soddisfacenti? 

Direi di sì. Abbiamo cominciato con piccole iniziative, siamo andati avanti così per 

un periodo ma ora vediamo che sempre più gente viene alle dimostrazioni, ci segue 

sui social network.  Molti di quelli che si avvicinano a noi sono ungheresi che si 

offrono per esempio come interpreti, figure delle quali abbiamo un grande bisogno,  

molti di loro partecipano alle nostre iniziative e condividono l’impegno per 

sensibilizzare l’opinione pubblica. Faccio l’esempio di Debrecen, dove sorge il 

centro di accoglienza più grande del paese. Ci siamo andati per due anni di seguito, 

ogni settimana o due volte al mese per incontrare i migranti. Anche in quella città 

c’è un gruppo di giovani intraprendenti che vogliono costituire Migszol Debrecen 

per occuparsi del centro dove vogliono organizzare un concerto in segno di 

solidarietà. Il sindaco di Debrecen vuole chiuderlo entro il mese di ottobre perché 

dice che non ci sono più rifugiati e che quindi non ha più senso mantenerlo in vita. 

Qual è stata una delle vostre manifestazioni più riuscite? 

Possiamo menzionare per prima la manifestazione silenziosa che abbiamo fatto sui 

gradini della stazione Keleti per ricordare i migranti morti in mare. Già alla Keleti 

c’erano molti siriani, afghani, pachistani, iraniani che dormivano lì. Ovviamente la 
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nostra iniziativa è stata organizzata anche per loro, per sottolineare la loro 

condizione di sofferenza, pensiamo a tutta quella gente che dormiva lì all’aperto, 

soprattutto ai bambini. Abbiamo quindi acceso delle candele e osservato due 

minuti di silenzio. Quando siamo andati via i migranti si sono rivoltati e ci sono state 

tensioni con la polizia. Il 12 settembre abbiamo organizzato, sempre a Keleti, un 

concerto, un’altra iniziativa con la quale lanciare un messaggio di pace, integrazione 

e rispetto verso la diversità. Il nostro però era ed è anche se non soprattutto un 

messaggio politico. Noi infatti diciamo da tre anni che il regolamento di Dublino non 

funziona. 

Avete mai avuto problemi con le autorità ungheresi? 

Sì, nel senso che non abbiamo mai ottenuto il permesso di entrare nei centri anche 

se si tratta di strutture  aperte.  A Bicske, per esempio, si può ottenere il permesso 

di entrare, ci sono organizzazioni che svolgono un lavoro di tipo culturale basato sul 

presupposto dell’integrazione. Noi invece non abbiamo mai ottenuto questo 

permesso perché siamo una voce critica, denunciamo le condizioni inumane dei 

campi. Abbiamo sempre detto che a Bicske e a Debrecen c’è più gente di quanta i 

due centri ne possano ospitare. Dobbiamo però dire che le nostre richieste di dar 

luogo a manifestazioni pubbliche non sono mai state ostacolate. La polizia ci diceva 

di stare attenti a Jobbik, e che gli agenti sarebbero arrivati sul posto un’ora prima. 

Due-tre volte ci è capitato di incontrare i contromanifestanti di Jobbik, come due 

anni fa a Debrecen, quando abbiamo protestato pubblicamente per le condizioni 

del centro di accoglienza. Sul posto c’erano giovani di Jobbik  che ci urlavano “go 

home”, ma non è successo nient’altro, erano  lì solo per provocare.  

Il vostro è un impegno importante. Qualcuno vi aiuta economicamente? 

Gli unici soldi che riceviamo provengono da donazioni e li usiamo per interventi 

umanitari. Al centro culturale Aurora abbiamo fatto delle serate musicali, una per 

esempio a gennaio, quando Orbán ha detto che l’Ungheria non vuole i musulmani.  

C’è una parte della società ungherese che non ha problemi con i migranti e non sta 

con Orbán. Al bar c’era una specie di scatola per le donazioni che, ripetiamo, 

servono solo per gli interventi che effettuiamo. Non abbiamo finanziatori, nessuno 

di noi prende soldi. Quello che riceviamo serve ad esempio a comprare i biglietti del 

treno per Debrecen o ad aiutare i rifugiati in qualche modo.  Qui non c’è nessuna 

organizzazione che li aiuti a trovare una casa. Quando si ottiene lo status di 
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rifugiato si diventa spesso un senzatetto.  Lo stato non aiuta queste persone che 

non hanno diritto a un corso di lingua e se non imparano la lingua non trovano 

neanche lavoro. Molte di loro non sanno dove andare, noi le aiutiamo a cercare un 

lavoro e una casa, e non è facile anche perché molti sono restii a dare in affitto un 

appartamento a dei rifugiati. Del resto se sei uno straniero che vive in Ungheria devi 

avere un indirizzo. Si tratta di un problema molto difficile da risolvere. Purtroppo 

chi dà retta a Orbán non vede di buon occhio chi non è ungherese e cristiano. Noi 

insomma siamo impegnati sul fronte sociale e ci occupiamo anche dei diritti dei 

Rom e dei senzatetto 

Collaborate con altre organizzazioni? 

Sì, abbiamo contatti con diverse organizzazioni all’estero, alcune sono italiane, altre 

tedesche, svedesi, finlandesi, austriache, serbe e croate che in qualche modo ci 

sostengono. È capitato che alcuni di noi siano tornati in Italia, in Germania o in 

qualche altro paese dopo aver lavorato con noi in Ungheria per un periodo e che da 

lì continuino a collaborare con noi. Qui lavoriamo con Amnesty International 

Hungary, con Menedék e Artemisszió. Noi comunque vogliamo restare un gruppo e 

non trasformarci in un’organizzazione regolarmente registrata. In quel caso magari 

otterremmo dei finanziamenti ma perderemmo la nostra indipendenza e non 

vogliamo che questo accada. 
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UNGHERIA 

LE TRE NUOVE FATTISPECIE PENALI IN TEMA DI IMMIGRAZIONE 

 

Avv. Davide Sacco 

Come ormai noto anche a livello internazionale, l’Ungheria, per far fronte alla crisi 

migratoria, a far data dal 15 settembre 2015, ha introdotto tre rilevanti modifiche al 

Codice Penale. 

Il legislatore ungherese, nell’ottica dichiarata di preservare i confini nazionali e 

mantenere l’ordine pubblico, ha introdotto tre nuove fattispecie penali: l’ingresso 

non autorizzato nel territorio dello Stato, il danneggiamento e la distruzione delle 

strutture e dei mezzi a protezione del confine e l’ostacolo ai lavori di costruzione e 



 

 
18 

manutenzione delle predette strutture. 

 

Quanto al reato di ingresso non autorizzato nel territorio dello Stato, il legislatore 

ungherese ha previsto all’art. 352/A del Codice Penale che colui che senza 

autorizzazione, e quindi illegalmente, fa ingresso nel territorio dello Stato attraverso 

la struttura che garantisce la protezione del confine nazionale è punibile con la 

reclusione fino a 3 anni. 

Per tale tipologia di reato il legislatore ha previsto aggravanti specifiche.  

La pena prevista per colui che abbia fatto ingresso armato o servendosi di armi o 

sfruttando una sommossa è da 1 a 5 anni di reclusione. 

La pena prevista per colui che abbia fatto ingresso con l’uso di armi, facendo parte 

della sommossa, è da 2 a 8 anni di reclusione. 

Qualora sia stato commesso il reato, si sia nel campo di applicazione delle 

aggravanti sopra esposte e ne sia derivata la morte di una o più persone, la pena è 

da 5 a 10 anni di reclusione. 

 

L’art. 352/B del Codice Penale introduce il reato di danneggiamento delle strutture a 

protezione del confine a carico di colui che danneggi o demolisca le strutture od i 

mezzi a protezione del confine. Tale reato, ancorché il reo non abbia commesso un 

più grave reato, è punibile con la reclusione da 1 a 5 anni. 

Analogamente a quanto previsto per il reato di ingresso non autorizzato nel 

territorio dello Stato, il legislatore ha introdotto diverse circostanze aggravanti. 

La pena prevista per colui che abbia commesso il reato armato o servendosi di armi 

o sfruttando una sommossa è da 2 ad 8 anni di reclusione 

La pena prevista per colui che abbia fatto ingresso con l’uso di armi, facendo parte 

della sommossa, è da 5 a 10 anni di reclusione. 

Qualora sia stato commesso il reato, si sia nel campo di applicazione delle 

aggravanti sopra esposte e ne sia derivata la morte di una o più persone, la pena è 
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da 10 a 20 anni di reclusione. 

 

Il legislatore ha, poi, introdotto all’art. 352/C del Codice Penale il reato di ostacolo ai 

lavori di costruzione o di manutenzione delle strutture a difesa del confine 

nazionale. 

La pena prevista per tale reato, sempre che non sia commesso più grave reato, è 

della reclusione fino ad 1 anno. 

A completamento della novella legislativa sono state introdotte aggravanti 

specifiche ed inasprite le pene nel caso di reato di traffico di essere umani (Art. 353 

del Codice Penale). 

Colui che aiuta gli immigranti ad attraversare illegalmente il confine è punibile con 

reclusione da 1 a 5 anni. 

Anche in questo caso sono previste diverse aggravanti.  

È punibile con la reclusione da 2 ad 8 anni il reo che abbia commesso il reato a 

scopo di lucro, abbia aiutato più persone ad entrare illegalmente nel territorio dello 

Stato o abbia rovinato o demolito la struttura o i mezzi a protezione del confine. 

È punibile con la reclusione da 5 a 10 anni il reo che nella realizzazione dell’intento 

criminoso abbia provocato sofferenze all’immigrante o si sia servito di armi da fuoco 

e di altre armi o abbia agito a scopo di lucro o abbia reiterato la condotta criminosa 

o sia parte di un’organizzazione criminale. 

Senza addentrarci nelle diverse ulteriori ipotesi di aggravamento del reato, merita 

menzionare che la pena massima, da 10 a 20 anni di reclusione, è prevista a carico di 

colui che abbia organizzato e/o diretto il traffico di esseri umani. 

Il legislatore non ha, invece, inasprito le pene per colui che aiuta, fornisce appoggio 

all’immigrante illegittimamente presente nel territorio nazionale, nei Paesi Ue o 

nello Spazio Economico Europeo. Tale reato è punibile con reclusione fino a 2 anni. 

Studio Legale Avv.  Davide Sacco 
www.studiolegalesacco.it 

http://www.studiolegalesacco.it/
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