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Dopo il vertice di Vienna 

 

Sempre più evidente lo strappo del V4 e dell’Austria. Orbán 

annuncia l’intenzione di organizzare un referendum sulle quote 

 
Gli ultimi sviluppi della crisi migranti mostrano attualmente uno scenario 
caratterizzato dallo strappo dei paesi dell’Europa centro-orientale – del Gruppo di 
Visegrád (V4) in particolare – e dell’Austria, che appaiono sempre più propensi a 
blindare i loro confini e ad escludere la Grecia dalla difesa delle frontiere di 
Schengen. Il fatto che Atene non sia stata invitata al vertice balcanico di Vienna la 
dice lunga sul modo in cui i paesi in questione intendono affrontare l’emergenza. La 



Grecia difende le sue ragioni ed esprime il suo rammarico per il mancato invito. 
Citato dall’edizione online di Ethikamerini, il ministro degli Esteri Nikos Kotzias 
avrebbe definito l’esclusione del suo paese dal summit austriaco “un atto non 
amichevole”. A suo avviso l’episodio fa pensare che in questo momento vengano 
prese decisioni veloci che riguardano direttamente anche la Grecia senza però 
coinvolgerla nella gestione della crisi. Protesta anche il viceministro greco per 
l’Immigrazione Ioannis Mouzalas e cerca di difendersi dalle accuse di inadempienza 
e di inefficienza mosse ad Atene dai leader del V4 e dall’Austria. “Non accetteremo 
di diventare il Libano d’Europa”, ha affermato. Le autorità greche, che hanno 
richiamato il suo ambasciatore a Vienna, Chrysoula Aleiferi, per consultazioni, sono 
d’accordo sul fatto che il paese vada aiutato ad affrontare la crisi. Si esprimono a suo 
favore l’Italia, la Francia e la Germania che, insieme alla Commissione Ue, spingono 
verso l’adozione di soluzioni europee condivise, malgrado le divisioni esistenti 
all’interno dell’Unione. Le difficoltà e le tensioni sono evidenti, così il commissario 
europeo all’Immigrazione Dimitris Avramopoulos si appella al buon senso delle parti 
e sottolinea la necessità di giungere al più presto a dei risultati concreti prima che 
l’intero sistema collassi. 
I paesi attraversati dalla “rotta balcanica” si compattano per affrontare in modo 
incisivo la crisi. A Vienna i paesi balcanici che intendono diventare membri dell’Ue 
hanno sottoscritto insieme a Slovenia, Croazia e Bulgaria, una dichiarazione comune 
nella quale garantiscono il loro impegno a far sì che vengano allontanati i migranti 
che non risultino essere “sotto protezione internazionale”, e ad ottenere regole più 
severe per la concessione dell’asilo. 
Sembra insomma che l’Austria e il V4 stiano guadagnando sempre più il favore degli 
stati balcanici verso una politica restrittiva in questo campo. Una politica che i paesi 
dello strappo considerano restrittiva e tale da affrontare in modo realistico 
l’emergenza senza le esitazioni colpevoli della tecnocrazia Ue. Ultimamente 
l’Ungheria e la Slovacchia si sono espresse in modo particolarmente negativo sulla 
politica delle quote di accoglienza. Un sistema respinto da Bratislava e definito da 
Budapest inadeguato a fronte di una situazione sempre più critica, “un invito a 
nozze per i trafficanti di esseri umani” secondo le autorità ungheresi. Per il primo 
ministro Viktor Orbán imporre di ospitare i migranti senza il consenso delle 
popolazioni interessate è un abuso. Così il premier magiaro ha annunciato un 
referendum sulle quote di accoglienza col quale chiedere ai suoi connazionali se 
siano d’accordo sul fatto che l’Unione europea obblighi l’Ungheria ad accogliere 
migranti sul suo territorio senza l’autorizzazione dell’Assemblea nazionale. Fonti 
locali riferiscono che la domanda è già stata presentata all’Ufficio elettorale 
nazionale e fanno notare che, per legge, devono essere raccolte 200 mila firme al 
fine di dar luogo a un referendum popolare. Di fatto, il partito governativo Fidesz è 
impegnato da tempo in una petizione contro il sistema delle quote obbligatorie. 



Diversi osservatori ritengono che le forze governative riescano in poco tempo a 
raccogliere i consensi necessari per mandare i cittadini alle urne e che la maggior 
parte di questi ultimi respinga il meccanismo dei ricollocamenti. 
Non pochi giuristi ungheresi esperti di diritto internazionale sono del parere che 
questo referendum sia anticostituzionale in quanto la Legge fondamentale, ossia la 
nuova Costituzione voluta dal governo Orbán ed entrata in vigore il primo gennaio 
del 2012, non consente lo svolgimento di consultazioni popolari su trattati e obblighi 
di carattere internazionale. L’iniziativa dell’esecutivo potrebbe quindi essere 
ostacolata dalla Corte costituzionale ma, secondo gli esperti, quand’anche questo 
non dovesse accadere, il risultato dell’eventuale referendum non risulterebbe 
comunque vincolante per gli organi dell’Unione europea. 
Per il quotidiano di opposizione Népszabadság, l’annuncio di Orbán è solo un bluff. 
Comunque sia, il primo ministro ungherese mostra di essere in vena di referendum 
dal momento che di recente ne ha già annunciato uno per attribuire al suo governo 
poteri eccezionali con i quali affrontare la minaccia del terrorismo che il premier e i 
suoi collaboratori e sostenitori vedono legata al fenomeno dell’immigrazione. 
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