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Lunedì 19 febbraio 2018 

 

L’Ungheria di Orbán e i migranti 

*** 

Malgrado la campagna anti immigrati e anti quote di accoglienza, sembra proprio 

che l’Ungheria di Viktor Orbán abbia le sue ragioni per ospitare, di tanto in tanto, dei 

migranti, anche se non europei e cristiani. Come già le agenzie di stampa hanno 

riferito, nel 2017 le autorità ungheresi avrebbero accolto in segreto 1.291 profughi, 

per lo più afghani e siriani, che si trovavano al confine meridionale del paese. A essi 

sarebbero stati accordati lo status di rifugiati e la protezione umanitaria. A renderlo 

noto è stato  l’Ufficio per l’Immigrazione (BAH), dietro insistenze della stampa.  
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Di fatto, risulta che i beneficiari di questo trattamento non hanno niente a che fare 

con il sistema dei ricollocamenti voluti dall’Unione europea e non sono arrivati 

dall’Italia o dalla Grecia. Nonostante ciò, il governo di Viktor Orbán continua a fare 

propaganda contro la politica adottata da Bruxelles in ambito migranti e il già 

menzionato sistema dei ricollocamenti che l’Ungheria rifiuta, insieme agli altri 

membri del Gruppo di Visegrád, come segno di un meccanismo ricattatorio che 

vincola la possibilità di ottenere fondi comunitari alla condizione di accettare 

migranti senza sentire il parere dei parlamenti nazionali e delle popolazioni 

interessate.  

Quanto accaduto nel corso del 2017 potrebbe essere spiegato immaginando il 

governo ungherese argomentare che solo le autorità del paese possono decidere se 

ospitare o meno migranti e che, in questo campo, sono esse ad avere l’ultima parola 

e non l’Ue. Dall’altra bisogna cercare di mettere insieme questa vicenda e 

l’atteggiamento del premier ungherese che si rifiuta di considerare l’atto migratorio 

un diritto dell’umanità. Orbán infatti ha più volte avuto modo di affermare, in 

contesti pubblici, di considerare i fenomeni migratori negativi da tutti i punti di vista 

e che gli imponenti flussi provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente, costituiti 

prevalentemente da genti musulmane, mettono a repentaglio la sopravvivenza 

dell’Europa e la sua identità culturale. Per questo, a suo avviso, occorre sigillare le 

frontiere di Schengen. 

La propaganda anti migranti è centrale nella campagna elettorale governativa. Di 

recente, come abbiamo già scritto, è stato presentato al Parlamento un pacchetto di 

leggi che mirano a colpire le ONG che aiutano i migranti e ricevono soldi dall’estero. 

In particolare sono nel mirino dell’esecutivo quelle riconducibili a Geroge Soros. È 

infatti ormai noto che il governo di Budapest sostiene la tesi che attribuisce a Soros 

un piano per riempire l’Ungheria e il resto dell’Ue di migranti musulmani con la 

complicità della tecnocrazia dell’Ue. Secondo l’opposizione, questa campagna è 

“pura menzogna” alla luce delle notizie riguardanti i 1.291 accolti l’anno scorso dalle 

autorità magiare. Da ricordare che l’Ungheria dovrebbe aprire le porte di casa a 

1.294 richiedenti asilo ricollocati dall’Italia e dalla Grecia. Di fatto, l’esecutivo si è 

sempre rifiutato di ottemperare a questo obbligo nonostante il verdetto della Corte 

Ue.  

I testi dell’Osservatorio Sociale Mitteleuropeo sono riproducibili alla condizione di citare la fonte 
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www.osmepress.wordpress.com 

 

http://www.osmepress.wordpress.com/

