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Martedì 2 giugno 2015 

UNGHERIA 

Consultazione nazionale sull’immigrazione e sul 

terrorismo 

 

Ecco la traduzione sintetica delle dodici domande presenti nel questionario inviato 

agli ungheresi per iniziativa del governo. Il questionario compilato va spedito 

entro il prossimo primo luglio 

*** 

1  Vi sono diverse opinioni in relazione ai crescenti atti di terrorismo. Quanto è importante, nella sua vita, il 

problema della diffusione del terrorismo? (vedi fatti di sangue in Francia, le allarmanti iniziative dell’ISIS) 
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2  Ritiene che nei prossimi anni l’Ungheria possa essere l'obiettivo di attività terroristiche? 

 3 Vi sono coloro i quali ritengono che la diffusione del terrorismo sia dovuta alla gestione errata del 

fenomeno dell’ immigrazione da parte di Bruxelles. Condivide questo punto di vista? 

 4  È al corrente del fatto che gli immigrati attraversano illegalmente il confine ungherese e che negli ultimi 

anni il numero degli immigrati presenti in Ungheria è aumentato di venti volte? 

5  Vi sono diverse opinioni in relazione al tema dell'immigrazione. Vi sono coloro i quali ritengono che gli 

immigrati siano un pericolo per le possibilità di lavoro e per la sussistenza dei cittadini ungheresi. Condivide 

questo punto di vista? 

6  Vi sono coloro i quali ritengono fallimentare la politica di Bruxelles sull'immigrazione e sul terrorismo e 

che quindi è necessario un nuovo approccio a questi temi. Condivide questo punto di vista? 

7  Sosterrebbe la scelta del governo ungherese di introdurre misure più rigorose in tema di immigrazione a 

fronte della politica permissiva di Bruxelles? 

8  Sosterrebbe la scelta del governo ungherese di introdurre misure più rigorose che consentano il fermo 

degli immigrati che attraversano illegalmente il confine ungherese? 

 9 Condivide il principio in base al quale gli immigrati che attraversano illegalmente il confine ungherese 

vengano rimpatriati nel più breve tempo possibile? 

10 Condivide il principio in base al quale gli immigrati devono badare al loro sostentamento durante il 

periodo che  trascorrono in Ungheria? 

11  Condivide il fatto che il miglior strumento per contrastare il fenomeno dell'immigrazione sia il sostegno 

dello sviluppo dei paesi di immigrazione da parte degli Stati membri dell'Unione europea? 

 12 Condivide il punto di vista del governo ungherese secondo il quale è necessario un sostegno a favore 

delle famiglie ungheresi e dei nascituri invece che dell’immigrazione? 

 

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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