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Ungheria e Austria 

Identità di vedute sul tema migranti. Divergenze su altri 
punti 

 

L’incontro di martedì a Vienna tra il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e il primo 

ministro ungherese Viktor Orbán, ha visto le parti in sintonia sul fenomeno 

dell’immigrazione. I due uomini politici si sono confrontati, più precisamente, sui 

temi del controllo delle frontiere, della lotta ai flussi migratori clandestini e del 
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rifiuto al criterio dei ricollocamenti voluto da Bruxelles. Su tali punti Kurz e Orbán si 

sono trovati d’accordo. Il premier ungherese sfrutta da tempo l’emergenza migranti 

per consolidare il consenso al suo governo, soprattutto ora che mancano due mesi 

alle elezioni politiche nello Stato danubiano.  

La sua è una posizione di netto rifiuto delle politiche comunitarie in ambito migranti 

e di ostentato impegno a favore della sicurezza europea messa a repentaglio, 

secondo il suo punto di vista, dai grandi flussi migratori costituiti prevalentemente 

da genti di fede islamica. Rivolgendosi ai suoi connazionali Orbán sostiene di 

difendere, con la sua politica, non solo i confini ungheresi ma anche quelli di 

Schengen. Ossia quei confini che, a suo modo di vedere, non sono tutelati dalla 

tecnocrazia di Bruxelles.  

Su questo Orbán è in sintonia con gli altri membri del Gruppo di Visegrád verso il 

quale l’Austria di Kurz mostra un atteggiamento benevolo. Si registra, insomma, 

sintonia tra le parti sul fronte della lotta all’immigrazione clandestina, meno su altri 

aspetti quali quello dell’ampliamento della centrale nucleare ungherese di Paks e dei 

sussidi per gli ungheresi in Austria. Vienna ha infatti deciso di tagliare i fondi 

destinati ai cittadini stranieri che lavorano nel paese ma che hanno lasciato i figli in 

patria. In questo modo gli ungheresi verrebbero a perdere 80 milioni di euro 

all’anno.  

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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