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Sopralluogo Ungheria-Serbia
Ungheria Serbia1

Azzurro: open camp - Rosa:
Rosa zona di transito - Lilla:: centri di detenzione "Immigrati
economici" - Nero:: centri detenzione richiedenti asilo

: campi visitai

“Freedom’s a marvellous name”
Aldous Leonard Huxley, Eyeless in Gaza,
Gaza London, 1936.
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Introduzione
«In esilio, avevi una vaga idea dell’ospitalità. Chi non ha un suo luogo, diceva un saggio, fa del suo
desiderio di averne uno il suo vero luogo. Alla tua destra, il posto lasciato vuoto per l’arrivo dello
straniero è sempre libero. Non importano le difficoltà che egli incontrerà nel cammino. A un certo punto
giungerà, poiché egli sa di essere atteso, sinceramente. Davvero ospitale è, in fondo, l’attesa. Sarai
sempre l’ospite della mia anima, anche se ignoro chi sia tu»
Edmond Jabès, Le Livre de l’Hospitalité, Gallimard, 1991.

L’Ungheria, rappresentava, e rappresenta, la porta di ingresso per l’Europa e una tappa
obbligatoria per i richiedenti

asilo provenienti dall'Afganistan, dall'Iran e dal

Bangladesh. Il muro in Ungheria è cosa nota: filo spinato e polizia, strumenti di
selezione per limitare gli ingressi nel territorio dell'Unione Europea. Tale barriera,
completata nel settembre del 2015, copre i 175 km di confine con la Serbia.
Nel 1990 dopo il cambiamento di regime, l’Ungheria, ha sottoscritto la Convenzione di
Ginevra del 1951, mantenendone il limite geografico fino al 1998.2
Fino al 2013, 3500-5000 richiedenti asilo sono arrivati in Ungheria ogni anno,
soprattutto dalla ex Jugoslavia, Africa e Medio Oriente e solo il 5-10% di loro ha
ottenuto lo status di rifugiato3.
Già nel 2009 l'Ufficio per l'Immigrazione e Nazionalità (OIN), l’ente responsabile della
procedura di asilo4, aveva annunciato che l'Ungheria non era più in grado di gestire la
rapida crescita di richiedenti asilo: se nel 2012 i richiedenti asilo presenti erano 1572,
nel 2013 il numero di richiedenti protezione internazionale registrati - per lo più
provenienti da Kosovo, Pakistan e Afghanistan5 - è stato pari a 18900.
Per quanto l'incremento non possa non ritenersi considerevole, appare utile evidenziare
che, sempre nel 2013, i richiedenti asilo registrati in Italia erano 27.800 e quelli presenti
in Grecia 15.535 di cui però solo 8.2006 hanno presentato domanda . In realtà, anche
2

Nel 1990 dopo il cambiamento di regime, l’Ungheria, ha sottoscritto la Convenzione di Ginevra del
1951. Per effetto della guerra jugoslava e del regime di Ceausescu in Romania circa 100 000 rifugiati
sono arrivati nel Paese. La scena culturale è diventata più varia quando, nel 1997, l'Ungheria ha aperto i
suoi confini a tutti i rifugiati provenienti da paesi extraeuropei (principalmente da Afghanistan,
Bangladesh, Iraq). Fino al 1998, l'Ungheria ha tenuto il limite geografico previsto dalla Convenzione di
Ginevra, il che significa che le autorità statali erano responsabili solo per i richiedenti asilo europei al
momento della decisione sullo status di rifugiato. Per i richiedenti asilo non europei l’organismo
competente rimaneva esclusivamente l'UNHCR.
3
Nello specifico, nel 2008 e nel 2009, 3000 persone hanno chiesto lo status di rifugiato e solo il 10% lo ha
ottenuto. La maggior parte dei richiedenti asilo provenivano da Afghanistan, Bangladesh e Iraq.
4
Si v. par. 5.1.
5
Dati dell’Hungarian helsinki Commitee.
6
Dati UNHCR. Si v. file:///D:/Download/UNHCR-Asylum-Trends05_WEB_embargo.pdf
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prima di registrare un incremento nelle presenze dei richiedenti asilo, anche alla luce
della politica dell'Unione in materia di protezione internazionale, già a partire dal 2010
le leggi ungheresi sono diventate sempre più restrittive.
Ad oggi, il governo ha fatto una fortissima propaganda in vista del referendum del 2
ottobre 20167 relativo alle quote di relocation dei richiedenti asilo, inondando il Paese
di cartelloni giganteschi anti-migranti (vedi di seguito), facendo “dell'Ungheria agli
ungheresi” un cardine della propria campagna politica.
Con il referendum veniva chiesto agli 8 milioni di elettori ungheresi di espriemsi sul
seguente quesito: “Vuoi che l'UE possa prescrivere il trasferimento obbligatorio di
cittadini non ungheresi in Ungheria senza l'approvazione del parlamento
ungherese?”8
«Il referendum del 2 ottobre non è sull'appartenenza all'Ue - si legge sul sito del
Governo di Budapest - Quello lo abbiamo già tenuto nel 2003 ed è stato a favore,
sostenuto anche dal partito al governo Fidesz. Quello di domenica è un referendum per
impedire a Bruxelles di procedere con l'implementazione di un sistema di quote
obbligatorio e permanente. Non vogliamo che l'Ue prenda decisioni in una materia che
non le compete. La politica sull'immigrazione è materia di competenza nazionale».
Solo il 43,23% degli aventi diritto si è recato al voto, ben al di sotto del 50 per cento più
uno, soglia necessaria per convalidarlo. Eppure per Viktor Orbán si è tratato in qualche
misura di una vittoria. Sui votanti i “No” sono stati attorno al 98%, con oltre 200mila
schede nulle e pochissimi “Sì”.
Secondo il meccanismo di redistribuzione, dei 160 mila richiedenti asilo da ridistribuire
in Europa e provenienti dagli hotspot di Italia e Grecia, l'Ungheria dovrebbe accettare
1.294 rifugiati, un numero davvero irrisorio per una popolazione di quasi 10 milioni di
abitanti che ha solo 21 mila residenti di origini extraeuropee. Peraltro, in una precedente
campagna del governo ungherese veniva diffusa l'informazione – indicata ancora oggi
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Sul referendum per approfondimenti si v.
http://www.meltingpot.org/Ungheria-la-campagna-del-terrore.html#.WBZic9LhDIU
http://www.meltingpot.org/La-guerra-ungherese-contro-i-migranti.html#.WBZiddLhDIU
http://www.meltingpot.org/Ungheria-mancato-il-quorum-sul-referendum-sulle-quote-UEdi.html#.WBZietLhDIU
8
“Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar
állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
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sul sito del governo 9 - che rifugiati destinati all’Ungheria sarebbero dovuti essere
160.000, cifra che però era il numero totale da ridistribuire in tutta la UE.
I cartelloni con cui era letteralmente tappezzata Budapest e i cartelloni pubblicitari ai
lati delle autostrade di tutto il Paese rappresentano bene il clima e i contenuti della
propaganda elettorale

Lo sa?
Gli attacchi di Parigi sono
stati commessi da immigrati.

Lo sa?
L’anno scorso un milione e mezzo di
immigrati illegali è arrivato in Europa.

Lo sa?
Solo dalla Libia un milione di
immigrati vuole venire in
Europa.

9

Si v. http://kvota.kormany.hu/.. Qui la versione in inglese:
https://translate.google.com/translate?ie=UTF
le.com/translate?ie=UTF8&tl=en&u=http:%2F%2Fwww.nepszavazas2016.kormany.hu%2F
8&tl=en&u=http:%2F%2Fwww.nepszavazas2016.kormany.hu%2F.
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Lo sa?
Dall’inizio della crisi migratoria più di
300 persone in Europa sono morte a
causa dei terroristi.

Lo sa?
Dall’inizio della crisi
migratoria in Europa sono
aumentate le molestie alle
donne.

1.

I numeri10

Nonostante la costruzione della barriera di confine sulle sezioni di frontiera con Serbia e
Croazia, il numero di “irregolari” fermati
rmati dalla polizia ungherese è stato in costante
aumento fin dall'inzio del 2016:
A partire dal 5 luglio 2016, data di entrata in vigore della “regola degli 8Km per i
respingimenti”11, il numero delle domande di asilo è invece diminuito drasticamente:
Nel periodo gennaio-novembre
novembre 2016, solo 398 richiedenti asilo hanno ottenuto il
riconoscimento di una forma di protezione ( a 193 persone è stato riconosciuto lo status
di rifugiato e a 259 la protezione sussidiaria).
Durante i primi sei mesi del 2016, la maggior
maggior parte dei richiedenti asilo (65%)
proveniva da zone di guerra: il 16% dalla Siria, il 37% dall'Afghanistan, 11% dall'Iraq e
l'1% dalla Somalia; il 26% erano bambini e il 20% donne.
I dati riportati dall’Hungarian
Hungarian Helsinki Commitee (HHC) e raccolti da UNHCR
riportano che 540 richiedenti asilo erano ospitati nelle strutture gestite dall’Ufficio
10

Fonte Hungarian Helsinki Committee –“Hungary:
“Hungary: Key Asylum Figures as of 1 December 2016 http://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/HHC
content/uploads/HHC-Hungary-asylum-figures-1-December
December-2016.pdf
11
La regola permette un respingimento automatico delle persone “irregolari” rintracciate entro 8km dal
confine. Vedi capitolo 4.
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Immigrazione e Nazionalità (OIN), ente governativo responsabile della procedura di
asilo 12 , di cui 240 nei cosiddetti “open camp” e 304 nei centri di detenzione per
richiedenti asilo13.
Secondo quanto dichiarato dall’Hungarian Helsinki Commitee14 tra il 15 settembre 2015
e 10 luglio 2016, 2880 persone sono stati sottposte ad un processo penale per
"attraversamento illegale delle frontiere" e 2836 sono state condannate.

È

interessante evidenziare che tali procedimenti hanno interessato persone che hanno
attraversato la recinzione di confine tra la Serbia e l'Ungheria, considerato che tutte le
altre frontiere verso l’Ungheria sono sigillate o irraggiungibili. Nel mese di settembre
2015 è inoltre ripreso il processo contro 11 migranti accusati per gli scontri alla
frontiera tra Serbia e Ungheria avvenuti il 15 settembre del 201415. I migranti sottoposti
a processo rischiano di essere condannati a 20 anni anche se già stati condannati a 3
anni per aver partecipato ad una “rivolta di massa”. Attualmente 9 sono stati rilasciati e
dopo essere stati portati nei centri di accoglienza hanno ricominciato il proprio cammino
ricongiungendosi alle famiglie, mentre sono ancora in carcere 2 degli undici arrestati dei
quali non si hanno ulteriori novità.

2.

Border procedure e zone di transito16

La border procedure è un tipo specifico di procedura di ammissibilità, per cui la
valutazione della richiesta di protezione internazionale è limitata ad un numero esiguo
di richiedenti in particolari circostanze; nella maggior parte dei casi, la domanda viene
dichiarata inammissibile per il solo fatto che il richiedente è entrato in Ungheria da un
paese terzo sicuro.
Questo tipo di procedura non è in grado di valutare la reale esigenza di protezione del
richiedente anche perchè l'OIN deve prendere una decisione entro un massimo di 8
giorni. Tale processo decisionale dà luogo a preoccupazioni per quanto riguarda la
qualità della procedura d'asilo e l'effettiva valutazione caso-per-caso della domanda
12

Si v. capitolo 8 di questo report.
Dati aggiornati al 28 novembre 2016 http://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/HHC-Hungaryasylum-figures-1-December-2016.pdf
14
Intervista effettuata il 10 agosto 2016
15
Si v. https://vimeo.com/14004220616
Le transit zone sono state stabilite dalla legge ungherese (border procedure) e di conseguenza la Serbia
si trova ad avere campi informali sul proprio territorio in corrispondenza dei "cancelli" di ingresso in
Ungheria. La gestione della transit zone (quindi ungherese) è affidata alla polizia ungherese e OIN. Poi il
campo a ridosso del filo spinato (territorio serbo) è presidiato dalla polizia serba. la transit zone e la sua
procedura è legittimata dalla legge ungherese.
13
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come richiesto dalla legge europea e dalle leggi internazionali, tanto più se si considera
che sono stati segnalati casi in cui la decisione di inammissibilità è stata presa in meno
di un’ora.
In parallelo con la decisione di inammissibilità, l'OIN espelle immediatamente il
richiedente asilo ed emana un divieto di ingresso e soggiorno per 1 o 2 anni. Le persone
inoltre vengono foto segnalate, con conseguente impossibilità di ingresso legale in
qualsiasi altro Stato membro.
Sussistono due tipi di “border procedure”: la cosiddetta “procedura aeroportuale” e la
procedura nelle zone di transito.
Si precisa che secondo gli Artt. 71A(7) e72(6) dell'Asylum Act17 entrambe le procedure
non possono essere applicate alle persone in condizioni di vulnerabilità. Tuttavia, data la
generale assenza di un meccanismo per identificare correttamente tale condizione, le
autorità escludono dall'applicazione di tale procedura solo le

persone con

vulnerabilità ben visibili, lasciando così i richiedenti asilo con traumi, problemi di
salute mentale o vittime di tratta soggetti alle “border procedure” nelle zone di transito e
all'aeroporto, con tutto ciò che ne può conseguire.
La procedura di frontiera nelle zone di transito – istituite alle frontiere serbe e croate - è
stata introdotta nel settembre 2015 ed è regolata dall'articolo 71A dell’Asylum Act. In
queste zone i richiedenti asilo possono essere trattenuti per un periodo massimo di 28
giorni nelle more dello svolgimento della procedura.
Con riguardo alla situazione dei migranti trattenuti in zone di transito, come la zona
internazionale di un aeroporto18, nelle prime pronunce della Corte europea dei diritti
dell’uomo gli stati coinvolti tendevano ad avallare la teoria della «prigione con tre
pareti»19 sostenendo che il provvedimento di trattenimento non fosse da considerarsi
detentivo sia perché il cittadino straniero può sempre recuperare la propria libertà
decidendo di lasciare il territorio nazionale 20 , sia perché esso non sarebbe ancora,
letteralmente e formalmente, presente sul territorio dello Stato in questione. Si tenta di

17

Si v. http://www.refworld.org/docid/4979cc072.html per approfondimenti v. cap 8.
In argomento v. M. FLYNN, An Introduction to Data Construction on Immigration-related Detention,
cit. Definisce la “transit zone” come «any site of deprivation of liberty located at ports of entry into a
country».
19
Così si esprime D. WILSHER., Immigration Detention. Law, History, Politics, cit., pp.112, 113 e 148. Si
veda anche sentenza della Corte europea, Amuur c. Francia, cit., le argomentazioni del governo al punto
46.
20
Le persone trattenute resterebbero libere di lasciare la zona internazionale per viaggiare ovunque si
voglia, a patto che non sia nel territorio sovrano degli Stati. V. sentenza della Corte europea del 27
novembre 2003,Shamsa c. Polonia, le argomentazioni del governo al punto 38.
18
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escludere ogni responsabilità dello Stato a proposito del trattamento degli individui che
vi si trovano. Nella sentenza Amuur c. Francia21, la Corte europea dei diritti dell’uomo,
ha chiarito che la possibilità di lasciare volontariamente il territorio dello stato non
deve essere considerata in astratto, ma la stessa diventa teorica nel momento in cui il
ricorrente non ha un altro paese in cui recarsi in grado di considerare adeguatamente la
sua richiesta di asilo22 e che le zone di transito non hanno natura extraterritoriale ma
rientrano sotto la giurisdizione dello Stato 23 . E anche se si sostenesse la natura
extraterritoriale delle zone di transito dei porti e degli aeroporti, in ogni caso
dovrebbe essere riconosciuta la responsabilità degli Stati quantomeno merito alle
richieste di protezione24.
Invero, considerando la privazione della libertà personale a cui sono soggette le persone
all’interno dei “container blu” nelle transit zone e l’applicazione delle procedure di
ammissibilità previste, come descritto nel capitolo 4, e rilevata l’insufficienza delle
strutture ricettive, anche la permanenza nella transit zone serbo-ungherese rappresenta
una vera e propria privazione della libertà personale, al pari di una forma di detenzione.
Per quanto riguarda il ricorso avverso le border procedure vengono applicati gli stessi
criteri previsti per le procedure accelerate. I richiedenti asilo che presentano appello
sono obbligati ad aspettare l'esito del processo di revisione giudiziaria nella zona di
transito.

21

Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 25 giugno 1996. Si veda anche la sentenza del 24
gennaio 2008, Riad e Idiab c. Belgio.
22
Nella sentenza Amuur c. Francia, cit., al punto 48, la Corte sostiene: «the mere fact that it is possible for
asylum seekers to leave voluntarily the country where they wish to seek refuge cannot exclude a
restriction on liberty, the right to leave any country, including one’s own, being guaranteed, moreover, by
Protocol No. 4 to the Convention. Furthermore, this possibility becomes theoretical if no other country
offering protection comparable to the protection they expect to find in the country where they are seeking
asylum is inclined or prepared to take them in». Si veda anche Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati (UNHCR), UNHCR’s Revised Guidelines on Applicable Criteria and Standards relating to
the Detention of Asylum- Seekers, IOM/22/99/Rev.1-FOM/22/Rev.1 del 26 febbraio 1999, Guideline 1.
23
Sentenze Amuur c. Francia, cit., punto 52 e Shamsa c. Polonia, cit., punto 45. Il regime giuridico delle
zone internazionali non è soggetto ad alcuna regolamentazione specifica nell’ordinamento internazionale,
tuttavia, essendo sottoposte alla supervisione degli Stati, queste ricadono nella loro giurisdizione.
D’altronde, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo le Parti contraenti hanno
l’obbligo di garantire i diritti e le libertà di cui alla Convenzione a tutte le persone soggette alla loro
giurisdizione. Quindi, essendo lo Stato territoriale a decidere chi, e a quali condizioni, può accedere alla
zona internazionale, per i Paesi parte della Convenzione sussiste l’obbligo di riconoscere i diritti da essa
garantiti anche agli stranieri presenti nelle zone di transito, indipendentemente dalla qualificazione
giuridica delle stesse. Con riguardo alla dottrina v. C. GIAKOUMOPOULOUS, L’étranger en “zone
internationale” et les garanties de la Convention européenne des droits de l’homme, in Association
nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (ANAFE), Frontières du droit, frontières des
droits. L’introuvable statut de la “zone internationale”, Paris, 1993, p.213.
24
Cfr. M. SPATTI, I limiti all’esclusione degli stranieri dal territorio dell’Unione Europea, Torino, 2010.
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La potenziale lesione dei diritti dei richiedenti soggetti alla procedura accellerata è
ancora maggiore se si considera che non vi è alcuna possibilità di accesso stabile alla
consulenza legale professionale nella zona di transito. Il personale OIN in Röszke, ad
esempio, aveva inizialmente rifiutato l'accesso all'Hungarian Helsinki Committee,
l'unica Ong ungherese che fornisce assistenza legale gratuita ai richiedenti asilo; solo
l'intervento dell'UNHCR ha consentito all'HHC di ottenere l’accesso alle zone di
transito.

3.

La regola degli 8km

La cd. Regola degli 8 km, introdotta il 13 giugno 2016, prevede che i migranti che
hanno attraversato in maniera “irregolare” la frontiera (indipendentemente dal fatto o
meno di aver avanzato richiesta di asilo) e che vengono rintracciati entro 8 km dal
confine serbo-ungherese o da quello croato-ungherese siano "accompagnati" dalla
polizia verso il lato esterno della recinzione di confine.
Con l'introduzione di tale previsione, l'Ungheria ha autorizzato un push-back
automatico di persone potenzialmente bisognose di protezione internazionale dal
proprio territorio verso la zona di frontiera Serbo-Ungherese, senza alcuna valutazione
della posizione individuale, codificando una .situazione di fatto già esistente.
Secondo il capo consigliere per la sicurezza governativa, questo provvedimento
faciliterà la pressione esercitata sui campi esistenti e fermerà i "clandestini".
Per effetto dell'applicazione della regola degli 8 km, le persone restano in attesa per
diversi giorni o addirittura settimane, al fine di essere ammessi a una delle poche zone
di transito, trovando riparo in campi informali a ridosso del cancello che consente
l’accesso alla transit zone. senza accesso ai servizi di base.
La nuova legge nella prassi sembra essere applicata a tutti coloro che vengono trovati
anche ben oltre gli 8km previsti.

4.

Le transit zones (in territorio serbo)

“La politica non ha fratelli, sorelle, genitori”
Le due zone ufficiali di transito, all’altezza dei villaggi di Horgos e Kelebija potrebbero
essere viste come una “anomalia” rispetto alla chiusura totale del confine. Nella
primavera 2016 dinanzi ai cancelli che separano Ungheria e Serbia, su territorio serbo, a
ridosso del muro di filo spinato che delimita il confine ungherese, sono nate due
10

tendopoli, dove “vivono” persone partite troppo tardi dai loro Paesi, proprio ora che le
politiche europee sono sempre più restrittive.

4.1

I campi a ridosso delle transit zones

Horgos / Röszke25
Il

campo

di

Horgos

è

difficilissimo da rintracciare,
rintracciare
una zona d’ombra circondata dal
nulla, ma in realtà contigua
all’autostrada.

Tipico

improvvisato

con

presenza

sanitari

lavandini.

dei
La

campo
solo

la

e

di

situazione

è

ovviamente emergenziale; per
le tante famiglie presenti, così come per gli anziani,
anziani, i bambini e i neonati, non esiste
nessuna reale protezione dal freddo e dalle intemperie.26 La polizia serba arriva dopo
circa un ora dal nostro arrivo e ci intima in malo modo di sloggiare. Non siamo i
benvenuti qui. Saranno li a presidiare il campo tendenzialmente tutto il giorno.
Dal punto di vista dell’assistenza
assistenza di ogni genere e della solidarietà,
solidarietà quanto meno
materiale, sussiste un enorme vuoto. E’ presente la Croce rossa serba,
erba, che distribuisce i
pasti due volte al giorno, mattina e sera.

Non si vedono operatori UNHCR.

Decisamente inferiore l’attenzione delle Ong rispetto a zone simili in Grecia.
L’Ungheria fa transitare 15 persone alla volta da ciascuna transit zone,, per un totale di
trenta persone al giorno.
giorno. Le famiglie hanno la precedenza. Le autorità ungheresi
selezionano i prescelti dalla lista dei rifugiati presenti oltre frontiera e ne comunicano i
nomi 24 ore prima del transito. Un passaggio strutturato e organizzato
organizzat che comporta
lunghissime attese. I tempi di permanenza variano molto, ma di media parliamo di 4
mesi di attesa.
Esistono due liste,, una per le famiglie e una per gli uomini soli. Per questi ultimi infatti
una volta attraversato letteralmente il cancello, c’è ancora da aspettare. Sono visibili i

25

Visitato il 13 agosto 2016
Nel mese di agosto le persone presenti nel campo erano circa 400, provenienti
provenienti in prevalenza
dall'Afghanistan ma anche da Pakistan, Mali e Cuba.
26

11

containers blu dove gli uomini singoli trascorrono 28 giorni27 in attesa che il loro diritto
ad entrare nel paese venga valutato.

Il concetto di essere fisicamente detenuti

all’interno del territorio di uno Stato, ma non essere considerati legalmente presenti è, a
nostro avviso, paradossale. Limitare l’accesso alla transit zone ad un numero limitato di
persone è contrario al diritto europeo.
La gestione del campo non è affidata a nessun ente o autorità ma è lasciata
all'autogestione delle persone presenti che nominano un referente dalle persone che
“vivono” presso il campo. A questa persona viene data la responsabilità di comunicare
intanto le belle quanto le cattive notizie: “è il tuo turno, no mi dispiace c’è da
aspettare...”; è infatti questa persona a gestire la lista e a dover contattare chi viene
ammesso alle zone di transito.
In occasione della nostra visita, incontriamo “il referente di turno”, un uomo dagli occhi
stanchi presente al campo con tutta la sua famiglia composta da 9 persone, tra cui
l’anziana madre, in attesa di poter passare il cancello già da un paio di mesi. Secondo i
conti, la sua famiglia avrebbe potuto finalmente attraversare il muro dopo ben settanta
giorni dal giorno del nostro incontro. Non esiste un limite di tempo entro il quale le
persone devono poter valicare la recinzione e fare ingresso in Ungheria.
Abbiamo avuto anche l’occasione di parlare con un giovane uomo afgano che sarebbe
dovuto passare il giorno successivo. Ad attenderlo il container blu e 28 giorni di
privazione della libertà.
Nessuno è pienamente consapevole di quello che potrebbe succedere oltre confine e che
il Paese ha quasi smesso di accogliere le richieste di asilo politico, a qualcuno
basterebbe restare in Ungheria.
Nella prassi, una volta entrati in Ungheria si può essere portati o in detenzione o in
accoglienza, dipende dalla “disponibilità” dei posti. Insomma, del domani non vi è
certezza.

Kelebija / Tompa28
La situazione sopra descritta è molto simile nel caso di Kelebija, l’altra transit zone sul
confine serbo-ungherese. Anche in questo caso la condizione è di totale precarietà.

27

Il periodo di permanenza nei contaniers dovrebbe essere di 28 giorni al massimo; ma di fatto questo è
diventato il periodo standard di attesa
28
Visitato il 13 agosto 2016
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Presenti

circa

200

persone
persone,

soprattutto siriani o comunque
arabofoni,,

mentre

nazionalità

tra

pakistani

cui

le

altre

afghani

erano

e

prese
presenti

prevalentemente sull’altra transit
zone.. Anche in questo caso la
selezione funziona attraverso le
liste e moltissime sono le famiglie.
La presenza delle persone migranti in questo caso è decisamente evidente, fosse solo per
il fatto che il campo non è immerso nel nulla completo. Si estende esattamente sul
confine e sembrerebbe quasi un campo chiuso, sebbene non vi sia nessuno a presidiarlo.
Infatti vi si accede attraverso un cancello chiuso le cui sbarre sono state allargate per
permettere agilmente ill passaggio. Di contro è fortemente presidiata la rete dal lato
ungherese, dove ben in vista anche qui non potevano mancare i containers blu.
Molte le chiacchiere generiche e informali fuori dal campo, qui le persone sostano,
utilizzando il wifi di un camper
camper allestito da volontari indipendenti e bevendo tè, al lato
di un piccolo albergo dove alcuni volontari stanno costruendo una piccola scuola.
Sintomo o conseguenza del fatto che questa situazione non sarà a breve termine.
All’interno abbiamo svolto solo una breve passeggiata.
Ci viene ripetutamente raccontato dei vari tentativi di attraversare la frontiera in
maniera “irregolare”. Molto spesso le persone vengono rimandate indietro anche
laddove vengano intercettate a 30/40 km di distanza, anche nel caso di
di minori.

5.

Il concetto di safe country

Ai sensi dell'articolo 51 (2) (c), dell’Asylum
dell’
Act,, il “primo paese di asilo” si riferisce ai
casi in cui “il richiedente è già stato riconosciuto rifugiato
rifugiato da un paese terzo sicuro, a
condizione che esista questa protezione al momento della valutazione della domanda e il
paese terzo in questione sia pronto ammettere il ricorrente”.
Secondo la Sezione 2 (i), dell’Asylum
dell’
Act,, un paese terzo sicuro è definito come un
paese in relazione al quale l'autorità ha accertato che:
che
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- la vita e la libertà del richiedente non siano compromessi per motivi razziali o religiosi
o a causa della sua origine etnica/nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o delle
sue convinzioni politiche e non sia esposto al rischio di danno grave;
- venga osservato il principio di non refoulement29 in conformità alla Convenzione di
Ginevra;
- venga garantita la possibilità di richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato in
conformità alla Convenzione di Ginevra".
La sezione 51 (2) (e), prevede che la domanda sia da considerarsi inammissibile “se
esiste un paese in relazione con il richiedente, che si qualifica come un paese terzo
sicuro per il richiedente stesso”.
Il concetto di “paese terzo sicuro” può essere applicato per dichiarare
l’inammissibilità di una domanda solamente se il richiedente si è fermato o ha
attraversato il paese terzo e lì ha avuto la possibilità di presentare domanda di asilo, o se
ha parenti che vivono sul territorio dello stesso.
In caso di applicazione del concetto di “paese terzo sicuro”, il richiedente, al momento
della comunicazione può esplicitare, entro 3 giorni, il motivo per cui nel proprio caso
specifico il paese terzo considerato sicuro dalla autorità ungheresi non lo sia realmente.
La legge non specifica in quale lingua queste informazioni debbano essere comunicate
al richiedente, e nemmeno se debba essere rilasciato un documento in forma scritta e/o
tradotta in una lingua comprensibile al richiedente.
La legge non prevede e non garantisce l’accesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato e a causa della mancanza di un sistema di assistenza legale funzionante accessibile
ai richiedenti asilo, la stragrande maggioranza delle persone non ha accesso
all'assistenza legale professionale durante la procedura di asilo.
Nel caso in cui la domanda venga dichiarata inammissibile per la presenza di un paese
terzo sicuro, OIN deve prendere una decisione in un massimo di 15 giorni. Questo
termine estremamente breve conferma il sospetto che non venga effettuata alcuna
valutazione individuale. Viene quindi rilasciato al richiedente un certificato nella
lingua ufficiale del paese terzo nel quale viene specificato che la sua domanda di asilo
non è stata valutata nel merito. Se il paese terzo sicuro non riesce a prendere in carico il
29

Tale principio di diritto internazionale generale, vincola tutti gli Stati membri dell’Unione europea
sicuramente secondo quanto stabilito dall’art. 33 della Convenzione di Ginevra. Il refoulement consiste
sia nell’allontanamento sia nel respingimento di quelle persone che, se non accolte rischiano di subire
persecuzioni, quindi i rifugiati, o atti di tortura o pene o trattamenti inumani e degradanti, o attentati alla
vita.
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richiedente, OIN revoca la decisione di riammissione e avvia la procedura interna
(border procedure).
L’Asylum Act obbliga, in pratica, l’OIN a dichiarare irricevibili tutte le richieste di asilo
presentate da candidati che hanno attraversato un paese terzo sicuro, in quanto
“avrebbero potuto chiedere protezione lì”.

5.1

La Serbia come paese terzo sicuro

Nel mese di luglio 2015, l'Ungheria ha adottato una lista nazionale di “paesi terzi
sicuri” che comprende gli Stati membri dell'UE, compresa la Grecia; i Paesi candidati
all'UE, ad eccezione della Turchia; gli Stati membri dello Spazio economico europeo;
gli Stati Uniti ad eccezione di quelli che prevedono l'applicazione della pena di morte;
Svizzera; Bosnia-Erzegovina; Kosovo; Canada; Australia; Nuova Zelanda.
Come anticipato, ai sensi dell’art 12 del decreto governativo 191/2015 (entrato in vigore
il 1 ° agosto 2015), ciascun paese candidato a entrare nell’UE viene considerato come
paese di origine sicuro e paese terzo sicuro; tra tali Paesi figura anche la Serbia30
sebbene un rapporto di UNHCR31 del 2012 raccomandava di non considerare la Serbia

come un paese terzo sicuro e invitata gli Stati membri a non inviare richiedenti asilo
nuovamente nel Paese. Ad oggi nessun altro Stato membro dell'Unione europea
considera la Serbia paese terzo sicuro per i richiedenti asilo e l'UNHCR considera
ancora valida la posizione del 2012.
Poiché oltre il 99% dei richiedenti asilo è entrato Ungheria dalla sezione di frontiera
Serba, questo si traduce nel rigetto quasi automatico di oltre il 99% delle domande di
asilo32, senza alcuna considerazione delle esigenze di protezione o valutazione dei casi
vulnerabili.
Ciò che sta avvenendo con i respingimenti dall’Ungheria alla Serbia,

costituisce una

violazione dell'art. 10.3, lett. a), della direttiva “procedure” 33 che impone agli Stati
membri di garantire che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo
individuale, obiettivo ed imparziale e ricorda molto l'accordo UE-Turchia, relativo ai
30

Paese con status di “Paese candidato” dal 1° marzo 2012
Si v. http://www.refworld.org/docid/50471f7e2.html
32
Dati dell’Hungarian Helsinki Commitee e confermati durante intervista al capo dipartimento Asilo.
Secondo la sezione 51(2) dell'Asylum act le domande di asilo provenienti da persone entrate in Ungheria
(o anche solo transitate) in uno degli stati terzi sicuri sono inammissibili. E, siccome la transit zone è
considerata zona franca, i respingimenti non vengono considerati "respingimenti forzati" e legalmente è
come se la persona non sia mai in Ungheria.
33
Si v. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32013L0032
31
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respingimenti dalla Grecia alla Turchia, in quanto l’Ungheria considera inammissibili la
maggior parte delle domande di protezione internazionale di coloro che entrano
attraverso il confine con la Serbia, soprattutto per quanto riguarda gli uomini soli. In
realtà, moltissimi sono anche i minori non accompagnati respinti in Serbia.
Ma la Serbia34, così come la Turchia, anche se Paese candidato all’ingresso nell’UE, non
può essere considerata Paese terzo sicuro, in quanto i requisiti previsti dalla direttiva
“procedure” affinché un paese terzo possa essere considerato sicuro o di primo asilo,
non possono dirsi soddisfatti 35 . Da quanto è stato possibile rilevare tutto ciò viene
sistematicamente violato in Ungheria e i respingimenti si caratterizzano per un
fortissimo automatismo36.
I respingimenti di massa verso la Serbia sono, inoltre, da ritenere violazioni delle
disposizioni di cui agli art. 18 e 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea che prevedono il divieto esplicito di realizzare espulsioni collettive.
Sulla base dei dati forniti dalla polizia, nel periodo tra gennaio e agosto solo 146
persone sono state ufficialmente respinte in Serbia. 37 tuttavia coloro che sono stati
respinti nelle transit zone e coloro che sono stati riportati in Serbia a seguito dei
respingimenti “legali” derivanti dalla regola degli 8km non risultano essere
ufficialmente respinti, quindi i numeri dei respingimenti verso la Serbia risultano essere
decisamente più alti. Sappiamo certamente che anche diversi siriani e pakistani sono
34

Si v.
http://www.meltingpot.org/Migranti-abbandonati-lungo-i-confini-della-rotta-balcanica.html#.WHtStLhDIV
35
Tale procedura è prevista all’art. 33 della Direttiva Procedure in base al quale “gli stati membri possono
giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se [...] b) un paese che non è
uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell’articolo 35; c) un paese
che non è uno stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’art. 38”.
36
Infatti, ai sensi dell’art. 35 precisamente “Un paese può essere considerato paese di primo asilo di un
particolare richiedente, qualora a) quest’ultimo sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa
ancora avvalersi di tale protezione; ovvero b) goda altrimenti di protezione sufficiente in detto paese, tra
cui il fatto di beneficiare del principio di «non-refoulement», purché sia riammesso nel paese stesso”.
L’art. 38 stabilisce che “Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le
autorità competenti hanno accertato che nel paese terzo in questione una persona richiedente protezione
internazionale riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri: a) non sussistono minacce alla sua vita
ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un
determinato gruppo sociale; b) non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva 2011/95/UE;
c) è rispettato il principio di «non-refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra; d) è
osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli,
disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; e e) esiste la possibilità di chiedere lo status di
rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di
Ginevra”. Infine l’art. 35 indica agli Stati membri la possibilità di tener conto dell’articolo 38 nella
definizione del concetto di primo paese di asilo. I due concetti di Paese di primo asilo e di Paese terzo
sicuro, pur riferendosi a situazioni diverse possono dunque essere utilizzati l’uno per integrare il
significato dell’altro.
37
http://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/HHC-Hungary-asylum-figures-1-December-2016.pdf
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stati rimandati in Serbia, o perché trovati in territorio ungherese o perché respinti, dopo
aver passato 28 giorni nei container ungheresi nella transit zone.
Anche tutti gli Stati membri dell'UE sono quindi
quindi automaticamente considerati Paesi
terzi sicuri. Si ricorda che ai sensi del diritto dell'Unione europea, i paesi terzi sono
quelli che non sono membri dell'Unione.
dell'Unione. D'altra parte, questo dimostra l'intenzione del
governo Ungherese – frequentemente confermata
confermata sulla stampa negli ultimi mesi – e
anche dell’Unione europea di riconsiderare la Grecia come paese sicuro di
ricominciare ad applicare il regolamento Dublino III nei confronti dei richiedenti
transitati da questo Paese,
Paese gradualmente e auspicabilmentee a partire dalla data del
15/03/201738.

6.

I Campi

6.1

In Serbia

Subotica39
Situato su territorio serbo, a circa 10
km dal confine, consiste in uno stop
camp. Nella sostanza un campo dove si
sosta in attesa, ancora, di essere
trasferiti in una delle transit zone
zon o di
prendere altre strade. Presenti circa
400/500

persone..

Come

sempre,

soprattutto famiglie. La nazionalità
sono varie, persone provenienti da Kurdistan, Iran, Nepal, Iraq, Cuba, Pakistan.
Le condizioni di vita nel campo,
campo ad uno sguardo esterno, non sembrano potersi
considerare soddisfacenti. Non sembrano essere presenti associazioni. Come spesso
accade, le persone hanno ridotto, per quanto possibile, i forti limiti imposti alla loro
libertà di circolazione attraverso buchi nelle recinzioni.
Noi non possiamo entrare dalla porta principale, non si accede al campo senza
autorizzazione.. Non ci resta che fare alcune domande alle persone che presidiano

38

Si v. la Raccomandazione della Commissione europea dell’8/12/2016 in https://ec.europa.eu/homehttps://ec.europa.eu/home
affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal
affairs/sites/homeaffairs/files/what
migration/proposal-implementationpackage/docs/20161208/recommendation_on_the_resumption_of_transfers_to_greece_en.pdf
39
Visitato il 13 agosto 2016
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l’ingresso. Secondo quanto riportato dalla targa in bella vista, lo stop camp sarebbe
finanziato dal governo tedesco e gestito dal Commisariat for refugees serbo. A quanto ci
viene riportato, nessuno all’interno del campo avanza richiesta di asilo in Serbia. Ci
viene riferito che l’Unhcr è spesso presente.
Ci viene sinteticamente spiegato da un operatore del campo come funziona la
procedura in caso di richiesta di asilo in Serbia. In sostanza, secondo quanto
riportato, dopo aver formalizzato la domanda, nell’arco di 72 ore viene predisposto un
colloquio con un organismo simile alla nostra commissione territoriale, facente capo al
Ministero dell’interno. Nel caso in cui si ottenga l’asilo si viene trasferito in altri campi
specifici. Non hai il diritto di lavorare se ti viene riconosciuto lo status. In pratica, ci
viene riferito che la richiesta di asilo sarebbe strumentale, poiché una volta ottenuto il
permesso si avanza richiesta di cittadinanza e ottenuto il passaporto si può quindi
lasciare il Paese40.
Sostanzialmente, da quanto ci è stato detto, tre sono le opzioni in campo:
1-entri nella lista e poi verrai trasferito nella transit zone, in sostanza attesa prima di
attendere ancora;
2-cerchi di passare il confine in maniera irregolare, con tutte le conseguenze del caso;
3- fai richiesta di asilo in attesa che cambi qualcosa.

6.2

In Ungheria

Attualmente in Ungheria sono presenti 11 campi, di cui 6 campi governativi gestiti
dall’OIM e 5 campi di detenzione. Sulla base delle informazioni fornite all’Hungarian
Helsinki Committee dall'UNHCR, l'Ufficio di Immigrazione e Nazionalità ha ospitato
1237 persone il 25 luglio, la maggior parte dei quali in stato di detenzione: 541 sono
stati alloggiati in centri di accoglienza e 696 in specifici “carceri d’asilo”.41 I centri di
detenzione hanno cambiato nome, ora sono denominati "centri di detenzione per
rifugiati", ma in pratica nulla è cambiato, rimangono le cattive condizioni e
l’insufficiente accesso all'assistenza legale e socio-sanitaria.
Asgi ha avanzato richiesta ufficiale di autorizzazione di ingresso ai campi
direttamente al Ministero di immigrazione e cittadinanza, ma questa ci è stata rifiutata

40

Vademecum di UNHCR per richiedenti asilo in Serbia, distribuito sotto forma di piccoli opuscoli.
Dati raccolti durante l’intervista del 10 agosto 2016 con l’Hungarian Helsinki Commitee e con il
regional office di UNHCR.
41
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senza alcuna concreta motivazione nonostante le continue richieste di spiegazione.
Anche la possibilità di svolgere un’intervista ci è stata negata.
Essendoci stato interdetto l’ingresso abbiamo deciso di visitare solo due campi
cam in
Ungheria, quello di Bicske e quello di Fòt (per minori non accompagnati), entrambi non
distanti da Budapest. La scelta di visitare questi due campi è stata dettata inizialmente
dalla logistica e poi successivamente dalla struttura dei campi stessi, non
non essendo questi
edifici chiusi ma circondati da una rete. Ci è stato, quindi, possibile osservare i campi
dall’esterno e successivamente parlare con le persone al di fuori del campo.
In generale, con l’eccezione di Bicske tutti i campi in Ungheria sono lontani dai centri
abitati, per cui i richiedenti asilo hanno un accesso limitato all'apprendimento delle
lingue e sono limitati negli spostamenti, in quanto non sono spesso in grado di sostenere
il costo per i mezzi di trasporto. L’informativa giuridica è essenziale e insufficiente.
Alcune organizzazioni come l’Hungarian Helsinki Commitee o Migszol cercano di far
fronte a queste mancanze.

Bicske: Csabdi utca 20 - Bicske, Hungary 2060 42
In passato era un centro di “preintegrazione”,, ovvero un campo
destinato
ato a coloro ai quali era stato
già

riconosciuto

lo

status

di

rifugiato e nel quale potevano
seguire corsi di formazione e
potevano vivere fino a due anni dal
riconoscimento della protezione.
Bicske è il campo più vicino a
Budapest, circa 40km, con una capacità
capacità di 350 persone, estendibile con l’aggiunta di
tende (come accadde nell’estate 2013). Attualmente ospita sia richiedenti che titolari di
protezione.
Dal 1° giugno 2016 non esiste più nessun programma di “integrazione” per i titolari di
protezione, infatti
fatti dopo 30 giorni dalla notifica del provvedimento le persone devono
lasciare il campo e nella maggior parte dei casi finiscono a vivere in situazioni di

42

Visitato l’11 agosto 2016
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“fortuna”, come nel caso di un ragazzo siriano conosciuto in un parco poco distante dal
campo.
Ci è stato negato l’accesso al campo sia dal ministero dell’immigrazione e nazionalità
che dal capo dei servizi sociali presenti nel campo perché, a detta loro “avevano
un’emergenza e non si aspettavano ospiti”. Siamo riusciti a trovare dei ragazzi di fronte
all campo e ci hanno indicato il punto di ritrovo dei richiedenti asilo, un piccolo parco a
poca distanza dal centro. Ci è stata chiesta la carta d’identità per assicurarsi che fossimo
italiani e non polizia in borghese che, a quanto riferito dai richiedenti stessi, fa controlli
a tappeto anche nelle zone limitrofe ai campi.
A Bicske gli alloggi sono sistemati all’interno di costruzioni prefabbricate e sono
arrivati ad essere ospitate fino a 350 persone,, con l’utilizzo di tende. Attualmente,
secondo quanto ci è stato riferito dalle persone migranti, vi sono solo una cinquantina di
ospiti. Le nazionalità sono molto varie e vanno dai siriani, pakistani, afghani, nigeriani e
cubani.

Fòt: Vörösmarty tér 2, 2151 Ungheria43
Campo per minori stranieri non
accompagnati gestito dai servizi
sociali. Si trova nel villaggio di Fòt, a
una ventina di chilometri a nord di
Budapest.
Il centro di accoglienza per minori
non accompagnati è situato all’interno
di

un

“Gyermekközpon”

(centro

infantile) dove vi sono un asilo, un orfanatrofio,
orfanatrofio, dei parchi giochi e diversi edifici
adibiti ad attività per bambini. Il centro infantile è un parco recintato.
All’ingresso siamo stati fermati dalle guardie del centro le quali ci hanno messo in
contatto telefonico con la dirigente dei servizi sociali, che ci ha negato la visita al
centro.. Ad ogni modo abbiamo chiesto di poter fare un giro nel parco e siamo riusciti a
trovare il centro per minori davanti al quale abbiamo potuto parlare con diversi ragazzi
ospiti.

43

Visitato il 12 agosto 2016.
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Nel centro sono presenti una cinquantina
cinquantina di minori non accompagnati tra i 13 e i 17
anni tutti maschi con l’eccezione di due bambine tra i 3 e i 5 anni. Sono presenti diverse
nazionalità tra cui principalmente afghani e pakistani. I minori con cui abbiamo parlato
ci hanno raccontato che seguono corsi di lingua ungherese, frequentano la scuola e
hanno accesso ad un centro ricreativo. Abbiamo chiacchierato molto con un ragazzo
indiano sedicenne, con status e titolo di viaggio, il quale ci ha raccontato di essere in
questo centro da quando aveva 13 anni. Sono presenti sia minori appena arrivati che
ancora non hanno alcun tipo di documento che minori già titolari di protezione. Ad ogni
modo sembra che siano tutti, richiedenti e rifugiati, seguiti allo stesso modo.

7.

Overview sul sistema di asilo
asi ungherese44

In Ungheria possono essere riconosciuti tre tipi di protezione,, lo status di rifugiato, la
protezione sussidiaria45 e il permesso “di tolleranza” che viene concesso nei casi in cui
44

Si v. http://www.asylumineurope.org/reports/country/hungary/asylumprocedure/
Status di rifugiato (menekült): secondo cui chiunque, per causa di avvenimenti posteriori al 1° gennaio
1951 e nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua
sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza,
la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello stato
di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto
d
stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali
avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi. Permesso di soggiorno di 5
anni, dopo 3 anni è possibile richiedere la
la cittadinanza ungherese se si hanno determinati requisiti (come
il reddito).
Protezione Sussisiaria (oltalmazott): viene riconosciuta qualora il richiedente non possa dimostrare una
persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, ma si ritiene
ritiene che rischi di subire un danno
grave (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale) nel caso di
rientro nel proprio paese. Le autorità possono però rivedere il caso e,
e, in caso non sussistano più le
condizioni per
er cui è stata rilasciata, far cessare la protezione anche prima della scadenza del permesso
di 5 anni.. È rinnovabile previa revisione.
45
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sia possibile respingere una persona ai sensi del principio di non-refoulement. Non è
un permesso rilasciato su base individuale ma si basa principalmente sull’esistenza di
conflitti nel paese di origine. Questo tipo di protezione riconosce garanzie inferiori
rispetto alla protezione umanitaria italiana. Ha la durata di un anno, con accesso al
lavoro ma solo se in possesso di un permesso specifico46, non c’è assistenza sanitaria. E’
rinnovabile, previa verifica da parte delle autorità competenti, tuttavia è un permesso
che non viene rilasciato molto spesso. Le autorità posso anche decidere di rivedere il
caso e, in caso non sussistano più le condizioni per cui è stato rilasciato, ritirare il
permesso di soggiorno anche prima della scadenza.
L'Ufficio Immigrazione e Nazionalità (OIN) 47 , ente governativo sotto il Ministero
degli Interni, è responsabile della procedura di asilo attraverso la sua Direzione degli
Affari per i rifugiati. L’OIN è anche incaricato di gestire i centri di accoglienza (“open
camp”) e alcune strutture di detenzione per i richiedenti asilo.
La procedura di asilo consiste di due istanze. La prima istanza è un procedimento
amministrativo facente capo all’OIN, mentre la seconda è una procedura giurisdizionale
svolta davanti alle corti d'appello regionali, anche se non specializzate in materia di
asilo.
In aggiunta alla “normale” procedura di richiesta di asilo esistono la procedura di
ammissibilità e la procedura accelerata.
Dal 1 ° agosto 2015 sussistono, quindi, tre tipi di procedure; la prima è la procedura di
ammissibilità (inammissibilità) che deve essere applicata nei casi in cui il richiedente: è
un cittadino dell'UE, ha già una protezione internazionale da un altro Stato membro
dell'Unione europea, ha una protezione da parte di un paese terzo e questo Paese è

46

I richiedenti asilo possono lavorare o dentro al centro di accoglienza (non accade quasi mai) oppure
dopo 9 mesi dalla formalizzazione della domanda e solo dopo aver ottenuto un permesso speciale di
lavoro che consente 80 ore mensili e solo per lavori a cui non possono accedere gli ungheresi o le
nazionalità
dello
spazio
economico
europeo.
E lo stesso avviene per chi è in possesso di una protezione umanitaria (C.d. protezione di tolleranza), il
permesso umanitario in sè non consente automaticamente l'accesso al lavoro ma bisogna farne specifica
richiesta.
47
L'Ungheria ha un sistema ancora centralizzato (da ex Stato sovietico) e ION è l'ente che si occupa di
tutta la procedura e dipende dal ministero dell'interno.
Application al confine: polizia/ION
Application su territorio ungherese: ION
Dublino: unità Dublino/ION - il coordinamento di Dublino ha anche 10 dipendenti appartenenti ad ION
Esame della domanda: ION
ammissibilità (domanda reiterata): ION
Appello: tribunale amministrativo
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disposto a riammettere il richiedente, sottopone una domanda reiterata o se ha viaggiato
attraverso un paese terzo sicuro.
La seconda è la procedura accelerata che può essere applicata se il richiedente: ha
fornito informazioni irrilevanti per quanto riguarda il suo caso di asilo; proviene da un
paese di origine sicuro; fornisce informazioni false circa le proprie generalità; distrugge
volontariamente i propri documenti di viaggio con lo scopo di ingannare le autorità;
fornisce informazioni contraddittorie, false e improbabili per le autorità; presenta una
domanda reiterata; presenta domanda di protezione internazionale al solo scopo di
ritardare o ostacolare la sua espulsione, entra in Ungheria irregolarmente o se ha vissuto
illegalmente in Ungheria e non ha richiesto asilo entro un tempo ragionevole, non
acconsente a farsi foto segnalare o rappresenta un pericolo per la sicurezza dello Stato.
Esiste infine la così detta procedura “normale” che inizia con un colloquio con un
componente dell’ufficio asilo in presenza di un interprete, di solito a pochi giorni
dall’arrivo, a seguito del quale vengono presi i dati biometrici e si verbalizza la
domanda indicando i dati personali, la il percorso fatto per entrare in Ungheria e le
ragioni per cui si vuole chiedere protezione internazionale. Successivamente l'OIN
deciderà circa la collocazione del richiedente asilo in un centro di accoglienza o in un
centro di detenzione per richiedenti asilo.
Secondo quanto previsto dalla legge tutte le decisioni riguardo la procedura sono
comunicate al richiedente in via orale in una lingua a lui/lei comprensibile mentre
viene rilasciato un provvedimento scritto solo in lingua ungherese.
Le decisioni assunte dall’OIN possono essere impugnate proponendo ricorso al
Tribunale amministrativo e non è previsto l’appello. I giudici in genere non sono
specialisti in materia di asilo, negando di fatto il diritto a un ricorso effettivo.

7.1

Le principali modifiche legislative del 2016

Tra aprile e giugno 2016, l'Ungheria ha introdotto modifiche legislative, con l'obiettivo
di scoraggiare le persone dal richiedere protezione internazionale all’Ungheria; in
particolare sono stati modificati l’Act on State border introducendo la c.d. regola degli
8km e l’Asylum Act (nuovo atto in vigore dal 1° giugno 2016).
In generale negli ultimi anni è stato messo in campo un reale abbassamento delle
garanzie e delle tutele a favore dei titolari di protezione.
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Le principali modifiche prevedono: l’eliminazione del sistema di sostegno di
“integrazione” per i rifugiati e per i beneficiari di protezione sussidiaria introdotto nel
2013, senza prevedere nessuna misura alternativa; l’introduzione della revisione
obbligatoria e automatica dello status di rifugiato ad intervalli minimi di 3 anni a
seguito del riconoscimento (ad oggi lo status potrebbe essere revocato in qualsiasi
momento); la riduzione del periodo previsto per la revisione periodica obbligatoria della
protezione sussidiaria da 5 anni a 3 anni;

la riduzione del periodo massimo di

permanenza nei centri di accoglienza a partire dal riconoscimento dello status di
rifugiato o della protezione sussidiaria da 60 a 30 giorni e la riduzione del periodo di
ammissibilità automatica per i servizi sanitari di base da 1 anno a 6 mesi dopo il
riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.
I rifugiati e i beneficiari di protezione sussidiaria sono obbligati a uscire dal centro di
accoglienza in cui sono ospitati, già un mese dopo il riconoscimento della protezione,
senza che sia previsto alcun sostegno mirato (vantaggi finanziari, indennità di alloggio,
corso di lingua, ecc). Per effetto di tali disposizioni, le persone a cui viene riconosciuta
una protezione sono costrette a vivere in condizioni di estremo disagio ed è quindi
messa fondamentalmente in discussione l'efficacia della protezione riconosciuta.
Il 1° aprile 2016 è entrata in vigore anche la Modifica del decreto governativo
301/2007sull'attuazione della Legge LXXX del 2007 in materia di asilo, modificato
dalla Sezione 8 (ab, e) del decreto governativo 62/2016 (III. 31.) che, in perfetta
coerenza con quanto sopra esplicato, pone fine sia al sussidio mensile per i richiedenti
asilo (HUF 7125 / EUR 24) che all’accesso all’istruzione prima previsto per i figli dei
richiedenti asilo.

7.2

Difformità tra la normativa nazionale e le direttive dell'Unione

europea
Dalla direttiva “procedure”48 all’Asylum Act49
Art. 7.4 La legge ungherese (articolo 46 (f), (f bis) Asylum Act prevede che in caso di
situazioni di crisi determinate dall'arrivo consistente di migranti possa essere omessa la
nomina del tutore per i minori stranieri non accompagnati. Questo non è in linea con la
48

La direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione).
Si v.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0060:0095:IT:PDF.
49
Legge ungherese sull’asilo (“Asylum Act”) http://www.refworld.org/docid/4979cc072.html
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disposizione della direttiva che obbliga gli Stati membri a garantire che il minore sia
assistito da un tutore nella presentazione della domanda di protezione.
Art. 12.1.a e art. 30. Ai sensi dell'articolo 5 (3) dell’Asylum Act, i richiedenti asilo
possono essere obbligati da OIN a contattare le autorità del proprio Paese di
origine, al fine di stabilire l'identità e di ottenere prove documentali. Questo va contro il
fondamento del diritto d'asilo, in quanto può esporre i richiedenti asilo e le loro famiglie
e amici a trattamenti inumani, torture o metterli in pericolo di vita.
Art. 25.5. In base all'articolo 78 (2) del decreto governativo 301/2007 in materia di
asilo, se la persona che chiede il riconoscimento discute l'esito della perizia per
l’accertamento dell’età può richiedere una nuova perizia. In caso di contraddizione tra
le due perizie, spetta all'autorità per i rifugiati decidere se nominare un altro esperto o
determinare quale, tra esse, ritenere valida per l’accertamento dell’età del richiedente.
Questa disposizione non è in linea con quanto previsto dalla direttiva, poiché nel caso in
cui gli Stati membri continuino a nutrire dubbi circa l’effettiva età del richiedente, essi
devono presumere che il richiedente sia un minore, concedendogli il beneficio del
dubbio.
Dalla direttiva “accoglienza”50 all’Asylum Act.
Art. 2(k). La definizione di “richiedente con speciali bisogni e necessità” di cui
all'articolo 2 (k), della direttiva “accoglienza” non è recepita correttamente nel sistema
giuridico ungherese. Infatti, nella definizione di “persona che ha bisogno di un
trattamento speciale” le vittime di tratta, le persone con gravi malattie e quelle con
disturbi mentali non vengono menzionate. La definizione ungherese risulta non
esaustiva.
Art. 8.2. L’Art. 31/A(2) dell’Asylum Act traspone in maniera quasi letterale l’articolo
della direttiva, in base alla quale gli Stati membri possono trattenere un richiedente asilo
solo se lo scopo prefissato non può essere raggiunto attraverso misure alternative e
meno restrittive e impone una valutazione individuale di ciascun caso. Tuttavia,
attribuendo la disciplina comunitaria in materia di detenzione ampio margine di
manovra agli Stati membri, la disposizione della direttiva non è stata recepita in maniera
totalmente conforme, a causa del fatto che la legge nazionale ungherese non definisce
esplicitamente i fattori che devono essere presi in considerazione durante la valutazione
50

La direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno del 2013 recante norme
relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).
Si v.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:IT:PDF.
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individuale della condizione del richiedente asilo, lasciando ampio potere discrezionali
alle autorità dello Stato.
Art. 8.3(f). L’Art. 31/A(1)(f) dell’Asylum Act traspone tali disposizioni in maniera non
conforme. In base alla disposizione della direttiva, il richiedente può essere trattenuto a
norma dell'articolo 28 del regolamento di Dublino con lo scopo di garantire le
procedure di trasferimento, prevedendo che la detenzione debba cessare laddove lo
Stato membro non rispetti i termini per una richiesta di presa in carico o nel caso in cui
il trasferimento non avvenga entro il termine di sei settimane. Nonostante questo,
l’Asylum Act non esclude la detenzione per i soggetti a Dublino in capo all’applicazione
dell'articolo 31/A (6) il che significa che, in violazione del principio di necessità, la
durata massima della detenzione può raggiungere 6 mesi anche nel caso dei richiedenti
“dublinanti” trattenuti. E’ prevista la detenzione anche nel caso in cui lo Stato membro
non abbia rispettato i termini per la ripresa in carico.
Art. 10.5. L’Art. 31/E(1) dell’Asylum Act e l’Art. 5(1) del Decreto ministeriale 29/2013
sono trasposti in maniera non corretta. In base alla disposizione della direttiva, gli Stati
membri devono provvedere affinché i richiedenti trattenuti siano “sistematicamente”
informati, oltre che delle ragioni del trattenimento e delle procedure previste dal
diritto nazionale per contestare il provvedimento 51, anche delle leggi e le regole
vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi in una lingua a loro comprensibile.
Tuttavia, il decreto 29/201352 del Ministro dell'Interno stabilisce che ai richiedenti asilo
sia fatta informativa legale solo al momento del loro ingresso in un centro di
accoglienza, quindi non se soggetti a detenzione.
Art. 11.1. L’Art. 37/F(2) dell’Asylum Act e gli Artt. 3(4)(6) e 4 del decreto 29/2013 del
Ministero degli Interni sono trasposti in modo scorretto. La disposizione della direttiva
impone agli Stati membri un monitoraggio specifico delle condizioni delle persone
vulnerabili trattenute al fine di garantire un adeguato supporto. L'articolo 4 del decreto
29/2013 garantisce un trattamento speciale adeguato alle persone che hanno subito
evidentemente torture, stupri o altri atti violenti sulla base del parere del medico che
esegue la visita medica necessaria per l'ammissione ai centri di detenzione. Tuttavia, la
formulazione dell'articolo 4 del decreto esclude dalla definizione di persone vulnerabili:
minori, anziani o disabili, donne incinte, genitori single, vittime di tratta di esseri umani,
persone con gravi malattie e persone con disordini mentali.
51
52

Art. 9, n. 4.
Si v. http://www.refworld.org/topic,50ffbce5124,50ffbce5145,5379a97c4,0,,,HUN.html
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Art. 21. La normativa ungherese non riprende affatto le categorie di soggetti
vulnerabili così come previste dalla direttiva. L’art. 21 della Direttiva “accoglienza”
prevede infatti che “Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli
Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili quali i
minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di
gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani,
le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito
torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le
vittime di mutilazioni genitali femminili”. Inoltre l’art. 22 della stessa direttiva continua
scandendo anche temporalmente l’attività di screening, precisando che la valutazione
della sussistenza di eventuali esigenze di accoglienza particolari debba avvenire entro
un termine ragionevole dopo la presentazione della domanda di protezione.
Nella normativa ungherese, tuttavia, non è previsto un esame approfondito della
condizione di vulnerabilità per cui vengono ritenute vulnerabili solo coloro la cui
condizione è immediatamente evidente.

7.3

Il regolamento Dublino

La procedura Dublino si applica in tutti i casi in cui si incontrano i criteri del
regolamento. Ma non vi sono informazioni concrete sulla sua reale applicazione.
L’Ungheria ha ricominciato i trasferimenti dei richiedenti asilo verso la Grecia. In molti
casi però, sono stati ottenuti provvedimenti provvisori da parte della Corte europea dei
diritti dell'uomo per fermare i trasferimenti verso la Grecia53.
I richiedenti asilo “cosiddetti dublinanti” sono talvolta detenuti o possono essere
obbligati a non lasciare il proprio luogo di residenza fino al trasferimento effettivo,
quindi soggetti a una privazione della libertà quantomeno di circolazione. Il divieto di
lasciare il luogo di residenza non può superare 72 ore e viene applicato in modo da
garantire un reale trasferimento.
L'Ungheria non ha sospeso i trasferimenti verso la Bulgaria, anche dopo l’appello
dell'UNHCR, del mese di gennaio 2014, affinché venissero temporaneamente sospesi a
causa del rischio di trattamenti inumani e degradanti dovuti a carenze sistemiche
nelle condizioni di accoglienza e nella procedura di asilo in Bulgaria.

53

Si v. http://refugees.dk/en/news/2017/january/germany-will-return-dublin-cases-to-greece-italy-buildsdetention-centers/
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Nel periodo gennaio-giugno 2016, 348 richiedenti asilo sono stati rimandati in Ungheria
ai sensi del regolamento di Dublino III, principalmente da Germania (180) e Svizzera
(51).
Già da novembre 2015, alcuni rappresentanti del governo ungherese, hanno espresso
l'opinione secondo la quale tutti i trasferimenti Dublino verso l’Ungheria da altri Stati
membri sarebbero dovuti essere interrotti, e per coloro che attraversano illegalmente il
confine ungherese avrebbe dovuto essere disposto il respingimento immediato, anche
nel caso in cui il primo Stato d’ingresso fosse stata la Grecia. In linea con questo
orientamento, OIN ha tentato di riprendere i trasferimenti Dublino dall'Ungheria alla
Grecia da maggio 2016.54 In due casi di provvedimenti di respingimento verso la Grecia
l’HHC è riuscito ad ottenere misure provvisorie per fermare i trasferimenti.
Il 10 novembre 2016, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha concesso misure
provvisorie nel caso di un richiedente asilo somalo, vittima di tortura, e ha chiesto al
governo ungherese di fermare il trasferimento verso la Grecia. 55 Il 9 dicembre, il
Comitato Diritti Umani delle Nazioni Unite nel caso di un pakistano richiedente asilo
vulnerabile, rappresentato dall’HHC, ha domandato al governo ungherese di sospendere
il trasferimento in Bulgaria.56 Nel frattempo, le autorità amministrative e i giudici di 15
Stati membri dell'Unione europea si sono pronunciati contro i trasferimenti Dublino in
Ungheria.57 Anche se con motivazioni diverse, le più frequentemente citate sono:
- l'applicazione generalizzata del concetto di paese terzo sicuro per quanto riguarda la
Serbia,
54

ECRE Weekly Bulletin of 13 May 2016, available online here: http://www.ecre.org/hungary-toresumetransfers-of-asylum-seekers-under-dublin-regulation-to-greece-in-overall-climate-of-humanrights-repression/
55
M.S. v. Hungary, application no. 64194/16, 10.11.2016
56
H.J. v. Hungary, application no. 70984/16, 30.11.2016
57
UNHRC B. v. Hungary, Communication No. 2901/2016, 9.12.2016 e si veda paragrafo 11
“Aggiornamenti post sopralluogo – Ungheria Paese membro non sicuro”.
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- di conseguenza, il rischio di respingimento a catena,
- carenze sistemiche del sistema di asilo.
Dal 1° gennaio 2016 al 27 Novembre 2016, sono state avanzate 25.552 richieste di
trasferimento all’Ungheria da altri Stati membri58 e in 474 casi i richiedenti asilo sono
stati effettivamente trasferiti.59

8.

Il quadro delle violazioni rilevate

8.1

L’informativa

L’informativa legale è totalmente assente, sin dalle prime fasi della procedura. Ai sensi
dell’art. 12 della direttiva “procedure” il richiedente è informato, in una lingua che
capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della procedura da eseguire e dei
suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un
mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. Tali
informazioni devono essere fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far
valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti. Come
stato riportato dalle persone migranti incontrate, dall’Helskinki Committee e da UNHCR
stesso, le informazioni vengono rilasciate solo oralmente e in maniera decisamente
insufficiente.
Presso i campi presenti su territorio ungherese sembrerebbe che gli unici a fornire
assistenza e informativa legale siano gli avvocati dell’HHC.
Inoltre, l’art. 19, della direttiva “procedure”, prescrive che “nelle procedure di primo
grado gli stati membri provvedano affinché i richiedenti ricevano gratuitamente, su
richiesta, informazioni giuridiche e procedurali, comprendenti, come minimo, le
informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente”.
Ai sensi dell’art. 21 è consentito agli Stati di delegare l’attività riguardante
l’informativa legale ad ONG, professionisti di autorità governative o servizi statali
specializzati. Ed è questo ciò che accade in Ungheria, in quanto, come sopra citato, è
l’HHC a fornire assistenza legale gratuita anche grazie a finanziamenti da parte di
UNHCR.
Durante un’intervista con un membro dell’UNHCR effettuata nel corso della ricerca
è, infatti, emerso come l’attività svolta da questa agenzia, sebbene riguardi
58
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Principalmente da Germania, Svizzera, Slovacchia, Austria e Svezia.
http://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/HHC-info-update-Dublin-Transfers.pdf
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effettivamente il supporto e il monitoraggio alle procedure di asilo e l’attività di
informazione, non sia vincolata ad un mandato ed è nei fatti condotta in modo differente
a seconda dei luoghi in cui questa si trova ad operare e spesso “subappaltata” ad una
ONG esterna.

8.2

Il ricorso

In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della richiesta di asilo è possibile
proporre ricorso avverso il diniego entro 15 giorni davanti al tribunale
amministrativo locale (di competenza territoriale) ed esiste un solo grado di ricorso.
Ciò rappresenta qualcosa di fortemente atipico in ambito europeo, in quanto anche nei
Paesi, come la Svizzera, in cui esiste solo un grado di tutela giurisdizionale si è
comunque davanti a tribunali specializzati e non al tribunale amministrativo. In
Ungheria vi è una grandissima differenza tra le prassi dei diversi tribunali
amministrativi. Ci sono tribunali e giudici molto favorevoli alla posizione dell’HHC o
di UNHCR, mentre altri seguono la linea governativa.
Il governo ha fatto di tutto per rendere il ricorso meno effettivo. Inizialmente il giudice
era obbligato ad ascoltare il ricorrente, mentre ora non più: il giudice può decidere a
sua totale discrezione se disporre o meno l'audizione della parte, con il rischio che
venga così eliminata una delle garanzie fondamentali del procedimento. I giudici non
possono modificare la decisione adottata dall’OIN, ma solo annullarla e rinviare la
procedura ad ION che può, ma non ha l’obbligo, riattivare la procedura dall’inizio con
una nuova audizione.
Sin dai memorandum la direttiva “procedure” prevede che “nei procedimenti di ricorso i
richiedenti possano usufruire, in presenza di determinate condizioni, dell’assistenza e
rappresentanza legali gratuite fornite da persone competenti ai sensi del diritto
nazionale, e che in tutte le fasi del procedimento abbiano il diritto di consultare, a
proprie spese, avvocati o consulenti legali ammessi o autorizzati a tal fine dal diritto
nazionale”.
Tuttavia, esiste una grande difficoltà ad accedere all’assistenza legale gratuita, la quale
non è normativamente prevista per i ricorsi all’autorità amministrativa che possono
essere presentati direttamente dalla parte. Su questo punto l’HHC assiste gratuitamente i
ricorrenti pagando a sue spese gli avvocati tramite finanziamenti e fondi privati.
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8.3

La detenzione

Una delle forme di violenza maggiormente invasive cui lo stato può ancora ricorrere
consiste nel privare un individuo della sua libertà. Non a caso negli ultimi decenni, gli
stati hanno manifestato una forte tendenza a ricorrere alla privazione della libertà
personale, attraverso la detenzione amministrativa degli stranieri, come strumento al
servizio delle politiche di controllo delle migrazioni.
In sostanza, le misure privative della libertà personale permettono agli Stati di trattenere
le persone migranti in un luogo sul territorio al fine di facilitare il loro ritorno ovvero di
selezionarne l’ingresso. L’aumento dei flussi migratori e la crescente tendenza alla
criminalizzazione dell’immigrazione hanno condotto ad un generale recupero della
sovranità statale, concepita come necessità di garantire l’integrità territoriale e le
frontiere dell’Unione. Il controllo dei confini è diventato un aspetto essenziale della
statualità moderna, pur essendo comunque legato a una policy di matrice
sovranazionale.
L’art. 5 della della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), il solo
strumento che prevede espressamente per gli Stati l’opportunità di ricorrere a misure
detentive in relazione al controllo dell’immigrazione, prescrive che un soggetto possa
essere privato della libertà personale, in via legale, solo nel caso in cui ciò sia
finalizzato a impedirne l’ingresso irregolare sul territorio oppure per garantire
l’esecuzione del provvedimento di espulsione o di estradizione.
Anche ai sensi della normativa europea il richiedente asilo può essere privato della sua
libertà personale ma solo sulla base di una valutazione individuale e in mancanza di
mezzi meno coercitivi60.
La detenzione è diventata una pratica frequente, piuttosto che una misura eccezionale in
Ungheria. La detenzione è applicata ad alcune nazionalità, come per pakistani e
kosovari, come mostrano le statistiche ufficiali di OIN61.
Basti pensare che in seguito all'introduzione della detenzione per i richiedenti asilo nel
luglio 2013, i centri adibiti a questo scopo sono solitamente sempre al completo. Dalla
metà di settembre 2015, OIN ha riavviato l’uso della detenzione in modo sempre più
massiccio. Le nazionalità delle persone trattenute sono le più varie, anche siriani,
afghani e iracheni.
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Art. 8 , n. 2, direttiva “accoglienza”.
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Secondo la legge ungherese, la quale non specifica chi e perché può essere detenuto,
ogni richiedente asilo, tranne i minori non accompagnati, può praticamente esserlo.
Ai sensi dell'articolo 31 / A (1) dell’Asylum Act, OIN può detenere un richiedente
asilo:
- per stabilire la sua identità o nazionalità.
- se è in corso una procedura di espulsione e se c’è motivo di ritenere che la persona
abbia avanzato domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o
impedire l'esecuzione del provvedimento di rimpatrio.
- nel caso in cui sussista il rischio di fuga durante l’espletamento della procedura.
- quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale, sicurezza pubblica, o ordine
pubblico. Appare palese come questa previsione conceda alle autorità un enorme potere
nel giudizio d’inammissibilità della domanda di protezione.
- laddove la domanda sia stata presentata nell'ambito di una procedura aeroportuale.
- qualora sia necessario per effettuare un trasferimento Dublino e vi sia un serio rischio di
fuga. Alcuni criteri come l’ingresso irregolare o il possesso di documenti falsi indicano
generalmente per le autorità ungheresi un sostanziale rischio di fuga. Queste possono
trattenere un richiedente asilo fino alla data del trasferimento.
L’Ungheria interpreta la “minaccia per la sicurezza pubblica” in modo decisamente
discutibile, ma purtroppo prevedibile. A causa dell’ingresso irregolare nel territorio
dello Stato i richiedenti asilo vengono considerati automaticamente una minaccia e
vengono quindi detenuti. Qui si evidenza, nuovamente, l’assenza totale di una
valutazione del caso concreto e di alcuna garanzia auspicabile in termini di diritti umani.
La detenzione dei minori dovrebbe essere totalmente preclusa nel caso dei minori
stranieri non accompagnati62, tuttavia spesso capita che anche questi vengano arrestati
e detenuti a causa dell’errato accertamento dell’età, di prassi effettuata da un medico
militare senza indagini approfondite. Nonostante dovrebbe esistere un’adeguata
relazione tra i motivi, il luogo e le condizioni di detenzione, questo spesso non accade
nel caso della detenzione di un minore straniero non accompagnato o di minori
accompagnati dai propri genitori.
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Art. 11, dir. 2013/33/UE. Si v. anche Resolution 1707(2010), cit., par. 9.1.9. Si v. anche Resolution
1810(2011), Unaccompanied children in Europe: issues of arrival, stay and return, del 15 aprile 2011,
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, da cui discende, fra l’altro, che «no child should be
denied access to the territory[...] of a member state» (par. 5.3), che «access to asylum and international
protection procedures must be made unconditionally available to all unaccompanied children» (par. 5.8) e
che «no detention of unaccompanied children on migration grounds should be allowed» (par. 5.9).
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In pratica, dato che la definizione di persona vulnerabile è fortemente restrittiva, anche
le famiglie con minori possono essere soggette a trattenimento. Da settembre 2014,
anche le famiglie, soprattutto kosovare, vengono trattenute nel centro di detenzione di
Debrecen (ora chiuso), le cui condizioni erano del tutto inadatte. Anche se i bambini
sono autorizzati a muoversi all'interno delle strutture, rimangono detenuti e con poche
possibilità di istruzione. Attualmente a Békéscsaba63, si hanno segnalazioni di famiglie
siriane detenute, anche se per pochi giorni.
Il riesame giurisdizionale del trattenimento dovrebbe costituire una garanzia
effettiva64. La già citata direttiva “accoglienza” all’art. 9 prevede che “Il trattenimento
dei richiedenti sia disposto per iscritto dall’autorità giurisdizionale o amministrativa. Il
provvedimento di trattenimento precisa le motivazioni di fatto e di diritto sulle quasi si
basa. Se il trattenimento è disposto dall’autorità amministrativa, gli Stati membri
assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d’ufficio e/o su domanda del
richiedente, della legittimità del trattenimento.” L’art. 13 della CEDU prescrive che
“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano
stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche
quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle
loro funzioni ufficiali”.
Queste previsioni sono, per quanto osservato, sistematicamente violate. Contro un
provvedimento di detenzione non è possibile presentare ricorso e non vi sono rimedi
giuridici specifici. La normativa sull’asilo prescrive l’obbligo di prevedere, in caso di
detenzione, qualche forma di garanzia giurisdizionale per il richiedente asilo garantendo
la possibilità di una pronta revisione del provvedimento da parte di un giudice, tuttavia
ciò non è mai avvenuto nella prassi. Il controllo giurisdizionale della detenzione dei
cittadini stranieri risulta essere del tutto inefficace, infatti i tribunali ungheresi non
riescono ad affrontare e a valutare i casi singolarmente, ciò anche a causa
dell’impreparazione dei giudici.
Il controllo giurisdizionale della decisione amministrativa che impone la detenzione di
uno straniero è condotto da tribunali di primo grado, laddove sia necessario decidere su
una possibile estensione della durata della detenzione. La detenzione può inizialmente
63

Debrecen è un'importante città ungherese a nord est dell’Ungheria e dista pochi chilometri dal confine
con la Romania.Békéscsaba è una città che si trova nel Sud-est dell'Ungheria. La città dista circa 200 km
da Budapest e circa 35 km dal confine con la Romania. http://helsinki.hu/wp-content/uploads/HHCHungary-info-update-May-2014.pdf
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Il ricorso deve rappresentare un “effective remedy”. V. decisione del Comitato dei diritti dell’uomo del
25 ottobre 2006, Alzery c. Svezia, ricorso n. 1416/2005, UN doc. CCPR/C/88/D/1416/2005, punto 11.8.
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essere ordinata da OIN per una durata massima di 72 ore, e può essere estesa da parte
del giudice su richiesta di OIN, richiesta che deve essere avanzata entro 24 ore dal
momento in cui è stato adottato l’ordine di trattenimento. Il giudice può concedere una
proroga del trattenimento per il richiedente asilo per una durata massima di 60 giorni.
Ogni 60 giorni, OIN ha bisogno di chiedere al giudice un ulteriore prolungamento, 8
giorni lavorativi prima della data di scadenza. Le persone trattenute non possono
impugnare il provvedimento di estensione del periodo di trattenimento disposto dal
tribunale amministrativo su richiesta di OIN.
Ai sensi della direttiva “accoglienza” la decisione di trattenimento dovrebbe essere
sottoposta a verifica da parte dell’autorità giudiziaria il più rapidamente possibile ed
anche ad intervalli ragionevoli soprattutto nel caso di trattenimenti prolungati65. Se in
seguito a tale verifica il trattenimento dovesse risultare illegittimo, la persona dovrebbe
essere rilasciata66. Nonostante, quindi, ai sensi della normativa europea, la brevità della
privazione dovrebbe costituire un principio basilare, in pratica, i richiedenti asilo
trattenuti rischiano di passare tutta la procedura per il riconoscimento della protezione in
detenzione.
I richiedenti asilo trattenuti dovrebbero vedersi garantiti gli stessi diritti in materia di
assistenza legale di quelli riconosciuti alle persone non trattenute, come l’assistenza
gratuita se privi di risorse67. Tuttavia, l’Hungarian Helsinki Commitee è l’unica ONG
che fornisce assistenza legale in tutte le strutture di detenzione.

8.4

I Minori stranieri non accompagnati.

Le violazioni della direttiva “accoglienza” sono evidenti anche per quanto riguarda
l’assistenza ai minori stranieri non accompagnati che vengono spesso trattenuti insieme
agli adulti; su tutto il territorio ungherese esiste un solo ed unico centro di accoglienza
per minori non accompagnati per un totale di una cinquantina di posti ed è palese la
violazione dell’art. 23 co. 2 della Direttiva 2013/33/UE in tutti i casi in cui non viene
garantito un rapido ed effettivo accesso a percorsi di tutela per i minori che abbiano
subito abusi, maltrattamenti o tortura.
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Art. 9, n.5, direttiva 2013/33/UE.
Art. 9, n.3.
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9.

Trattamenti inumani e degradanti

Tra le violazioni rilevate la più grave è sicuramente quella relativa al divieto di
trattamenti inumani e degradanti, tortura e respingimenti forzati. L’art. 7 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici, l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e l’art. 4 della Carta UE stabiliscono che nessuno può essere sottoposto a
tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. La norma
inerente al divieto di tortura, pene e trattamenti inumani e degradanti, che consacra un
valore fondamentale, è riconosciuta ed accettata generalmente 68 e pertanto gode di
un’applicazione ratione materiae ampia, coinvolgendo ogni condotta che violi la norma
in esame69. Nessuna eccezione, nessuna deroga.
Da quanto descritto, è chiaro che la condizione in cui vivono i richiedenti asilo, inclusi
minori e persone vulnerabili, soprattutto nelle transit zone, è di forte privazione e
disagio. Vivere in centinaia, in uno spazio isolato, in tenda, senza acqua, luce, senza un
riparo dal freddo, dal caldo o dalla pioggia, configura certamente un trattamento
degradante e non rispettoso della dignità.
Ancora più grave è che la polizia ungherese non esita a reprimere con ogni mezzo i
tentativi di passaggio alla frontiera, anche sguinzagliando cani addestrati. Sono 10.000
gli uomini che, tra poliziotti e militari, presidiano il confine ed è sempre più rischioso
tentare di passare. Pratiche arbitrarie, disumane, costose e fondamentalmente inutili.
Tuttavia, sembrerebbe che il governo ungherese ci creda a tal punto a questo regime di
terrore da disseminare teste finte sul confine, al fine di alimentarlo70.
Al campo di Kelebija ci raccontavano di minori picchiati dalla polizia ungherese e
rispediti indietro. A Subotica, abbiamo avuto il “piacere” di vedere con i nostri occhi le
conseguenze delle pratiche messe in piedi dal governo ungherese per scoraggiare
qualsiasi tentativo di attraversamento del confine. Dieci giovani pakistani, alcuni
minori, con braccia rotte, teste rotte, morsi di cane, lividi da manganellate curati alla
68

Ivi, punto 88: «This absolute prohibition of torture and of inhuman or degrading treatment or
punishment under the terms of the Convention shows that Article 3 (art. 3) enshrines one of the
fundamental values of the democratic societies making up the Council of Europe. It is also to be found in
similar terms in other international instruments such as the 1966 International Covenant on Civil and
Political Rights and the 1969 American Convention on Human Rights and is generally recognised as an
internationally accepted standard».
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Cfr. sentenza della Corte europea, Chahal c. Regno Unito, cit., punto 79: «It is precisely for this reason
that the Court has repeatedly stressed in its line of authorities involving extradition, expulsion or
deportation of individuals to third countries that Article 3 (art. 3) prohibits in absolute terms torture or
inhuman or degrading treatment or punishment and that its guarantees apply irrespective of the
reprehensible nature of the conduct of the person in question».
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meglio. Picchiati e rispediti indietro, perché serva come monito per gli altri. A quanto
pare principi fondamentali come quello del diritto degli stati di controllare i propri
confini possono risultare meno fondamentali alla luce delle pratiche che essi
comportano.
Li abbiamo segnalati all’HHC che si è attivato all’istante. Due giorni dopo uno dei loro
avvocati si incontrava con loro e venivano condotti presso l’ospedale. Il 13 febbraio
2017 siamo state informate dagli avvocati dell’HHC che il ricorso sta procedendo e che
il caso di K. e altri c. Ungheria è stato presentato alla corte di Strasburgo. Gli avvocati
sostengono che c’è stata un’espulsione collettiva senza avere avuto la possibilità e i
mezzi per un ricorso. Gli avvocati ci riferiscono che suo caso sembra piuttosto forte, e
che la questione chiave in gioco è il push-back e la mancanza di garanzie procedurali.
Sono riusciti ad ottenere la registrazione del video realizzato da parte della polizia del
respingimento verso la Serbia di K. che dimostra chiaramente che lui era in Ungheria e
che non è stato in grado di proporre domanda di asilo. Nel video si vede anche che gli
viene letto un documento in Urdu riguardo al respingimento verso la Serbia Paese
Sicuro ma nulla è stato rilasciato in forma cartacea. Naturalmente, le torture e i pestaggi
non sono stati ripresi, ma i ricorrenti hanno in loro possesso delle foto scattate appena
dopo l’aggressione e le cartelle cliniche che dimostrano le violenze subite.
Gli avvocati dell’HHC preferiscono non divulgare il numero di procedimento al momento, ma ci riferiscono che hanno grandi speranze che la CEDU privilegerà il caso in
base alle statistiche della polizia stessa dove si segnala che più di 20.000 persone sono
state spinte indietro allo stesso modo di K. e altri, che lo rende forse il più grande esempio di espulsione collettiva documentato in un paese dell'UE. Il ricorso si basa sulla violazione degli artt. 3 e 13 della CEDU e dell’art. 4 del Protocollo addizionale n. 4 alla
Convenzione. Nello specifico, l’art. 3 riguarda il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti; l’art. 4 del Protocollo n. 4 sancisce il divieto di espulsioni collettive,
mentre l’art. 13 riconosce il diritto ad un ricorso effettivo davanti alle autorità nazionali.
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10.

Aggiornamenti post sopralluogo

10.1

Ungheria Paese membro non sicuro

71

Con la sentenza n. 4004/2016 Reg. Prov. Coll. il Consiglio di Stato72, la più alta Corte
amministrativa italiana ha annullato il trasferimento di un richiedente protezione
internazionale in Ungheria ritenendo che, sulla base delle informazioni prodotte dalla
difesa del ricorrente, si possa “ritenere fondato il rischio che il provvedimento
impugnato esponga il ricorrente alla possibilità di subire trattamenti in contrasto con i
principi umanitari e con l’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE”.
Si tratta di una decisione di fondamentale importanza perché per la prima volta in Italia
un Tribunale, allineandosi ad alcune decisioni di altre Corti Europee, pure citate nel
testo della decisione, dichiara l’Ungheria Paese membro non sicuro e ne annulla il
trasferimento, palesando l’esistenza di un rischio attuale e reale che lo straniero
richiedente asilo venisse sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato contro il provvedimento con cui la
Direzione Centrale dei servizi civili per l’Immigrazione e l’Asilo – Unità Dublino aveva
deciso il trasferimento in Ungheria di un richiedente asilo che aveva avanzato istanza di
asilo per la prima volta in quel Paese: conseguentemente l’Italia, destinataria di altra
domanda di asilo in data successiva, aveva chiesto all’Ungheria la ripresa in carico
dell’interessato, richiesta accolta dallo Stato destinatario che aveva riconosciuto la
propria competenza.
“Fonti ulteriori e più recenti rispetto al rapporto della Commissione europea contro il
razzismo e l’intolleranza (ECRI), su cui si è basata la sentenza impugnata, che risale al
marzo 2015, anche se pubblicato a giugno, confermano la concretezza delle numerose
perplessità che sono già espresse in seno a quello stesso rapporto sul sistema di asilo
vigente in Ungheria”, si legge nella sentenza.
Il Consiglio ha tenuto conto delle recenti modifiche che il Parlamento ungherese ha
approvato rispetto alla legge sull’immigrazione nei cui confronti si sono levate voci
critiche e accuse di razzismo, ricordando che è prevista anche “la realizzazione di un
“muro anti-immigrati” (una barriera munita di filo spinato che terrà profughi e
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Si v.
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/consiglio-ungheria-paese-non-sicuro-annullatotrasferimento-richiedente-asilo-dublino/
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migranti alla larga dal Paese) e che ben rappresenta il clima culturale e politico di
avversione al fenomeno dell’immigrazione e della richiesta di protezione dei rifugiati”.
Inoltre nella sentenza si rammenta che “è prevista l’espulsione degli immigrati dal
Paese con una procedura accelerata e che le nuove norme, duramente criticate
dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, limitano la concessione del diritto
d’asilo, permettendo alle autorità di cancellare le richieste d’asilo se i richiedenti
lasceranno la loro residenza designata in Ungheria per più di 48 ore senza
autorizzazione”.
In Ungheria è, inoltre, stato prolungato il periodo di detenzione dei richiedenti asilo,
“che già rappresenta una prassi regolare in quel Paese, nonché la possibilità di obbligarli
a lavori di pubblica utilità per coprire le spese di mantenimento. La detenzione
riguarda i richiedenti asilo senza distinzione per sesso, età e condizioni fisiche, anche
donne in gravidanza e minori non accompagnati, come conferma la visita dei delegati di
Human Rights Watch in cinque strutture dedicate alla detenzione, riportata nelle notizie
dei media”.
L’UNHCR aveva lanciato l’allarme già prima del voto parlamentare: in una lettera
aperta ai legislatori ungheresi, il rappresentante dell’Agenzia aveva espresso la
preoccupazione che le nuove norme fossero in contrasto con “i principi morali e i
minimi standard”.
Anche Amnesty International nel suo rapporto del 2015 aveva raccomandato gli stati
che aderiscono al Regolamento Dublino di astenersi dal trasferire in Ungheria
richiedenti asilo per carenze nel sistema di accoglienza e nelle procedure di asilo e per
il rischio concreto di respingimento in paesi non sicuri.
In questo contesto il 10 dicembre 2015 la Commissione europea 73

ha inviato

all’Ungheria una lettera di costituzione in mora che ha dato inizio ad un procedimento
di infrazione riguardante la legislazione ungherese in materia di asilo recentemente
adottata avendo rilevato diverse incompatibilità della legislazione ungherese con il
diritto dell’UE, in particolare con riferimento alla direttiva sulle procedure di asilo
(2013/32/UE) 74 e alla direttiva sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali (2010/64/UE)75.
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“Tali circostanze notorie sono sufficienti a far ritenere fondato il rischio che il
provvedimento impugnato esponga il ricorrente alla possibilità di subire trattamenti in
contrasto con i principi umanitari e con l’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell’U.E. In conclusione, l’appello va accolto”, conclude il Consiglio di Stato.
Oltre alla sentenza del Consiglio di Stato Italiano nel corso del 2015 e del 2016 vi sono
state molte sentenze delle varie corti nazionali dei Paesi membri dell’UE riguardo alla
sospensione dei “ritorni” verso l’Ungheria per il regolamento di Dublino, in nota la
tabella dettagliata con le sentenze e le decisioni a cura dell’Hungarian Helsinki
Commitee.76

10.2

Nuove strette politiche - gennaio 2017

Il clima che si respira oggi in Ungheria non promette niente di buono e non apre spiragli
di speranza. Decisioni umorali e forzature. Una comunicazione politica che crea un
clima di forte insicurezza e una distorta percezione dei fatti, laddove invece
servirebbero interventi di ampio respiro dato anche che con l’ondata di freddo le
condizioni nei campi si fanno sempre più drammatiche77.
Viktor Orban, il 13 gennaio 2017, durante un’intervista alla radio pubblica Kossuth 78,
ha annunciato che tutti i richiedenti asilo saranno automaticamente trattenuti per tutta la
durata della procedura di asilo, pur ammettendo che ciò sia contrario alle norme
internazionali ed europee sottoscritte dall’Ungheria. La misura di custodia cautelare ha
il fine di difendere l’Europa dalla minaccia terroristica proveniente dall’Islam. Secondo
il premier ungherese, per il problema dell’immigrazione, descritta come minaccia anche
per l’identità nazionale ungherese, la soluzione non può arrivare dall’Europa. Quindi
l’autodifesa e la sovranità nazionale vengono prima di tutto.
In realtà la detenzione per i richiedenti asilo è nuovamente attiva dalla metà di settembre
201579. Non è una novità, infatti, come abbiamo visto, già secondo la legge ungherese,
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ogni richiedente asilo, tranne i minori non accompagnati (in realtà succede anche a
famiglie con minori), può essere detenuto.
Una tale affermazione resta decisamente molto grave e carica di conseguenze. Un
annuncio pubblico che rende la detenzione ufficialmente sistematica. Un automatismo
inaccettabile e comunque non previsto neanche dalla minimale legge ungherese. Se
prima non sussisteva un criterio chiaro per la detenzione, ora verrebbe definito e cioè ne
sono soggetti tutti in qualità di richiedenti asilo. Tutto ciò svuota completamente di
significato la richiesta di protezione internazionale.
A supportare la direzione ormai intrapresa dal governo ungherese, le Ong che si
occupano di diritti umani sono state dichiarate “pericolose”80. Il governo ungherese ha
indicato nello specifico tre Ong, che rappresenterebbero un pericolo per il Paese,
influenzandone le politiche. Sono l’Hungarian Helsinki Committee, il Transparency
International e l’Hungarian Civil Liberties Union. Apparentemente i maggiori nemici di
Fidesz per il 2017 sembrerebbero i diritti umani e la trasparenza.

Conclusioni
«Un être humain n’est jamais illégal, même si son action peut éventuellement l’être»
Elie Wiesel, Migrations et Errances, Academie Universelle Des Cultures, Paris, 2009.

Sebbene questo report non si possa considerare esaustivo, mostra i principali strumenti
attraverso i quali l’Ungheria limita l’accesso alla richiesta di asilo e la possibilità di fare
ingresso sul territorio. Molte delle normative e delle prassi adottate dall’Ungheria
risultano essere, come abbiamo visto, in netto contrasto con il diritto internazionale
ed europeo, non sempre esattamente garantista.
L’Ungheria è l’esempio classico di scelte politiche unilaterali e quindi parziali.
L’ingresso illegale è, in effetti, creato da un’azione unilaterale adottata nella
consapevolezza che i migranti continueranno ad attraversare le frontiere, mentre è
necessaria oggi una valutazione globale e articolata dell’intero fenomeno che non può
essere fornita più solo a livello nazionale, ma rimanda a un livello internazionale. In
ogni caso, difficile tirare le somme. Quello che emerge dal sopralluogo ungherese sono
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un insieme di contraddizioni e compromessi non accettabili quando si parla di libertà
delle persone. Lungo la rotta balcanica e sul confine serbo ungherese, come abbiamo
potuto constatare, trova piena manifestazione il meccanismo di selezione dei migranti,
discriminando tra “tollerati” e “indesiderabili”.
Tuttavia, le nazioni moderne sono generalmente forti e stabili e, per questo, non
dovrebbero aver bisogno di sacrificare principi fondamentali per raggiungere livelli
tollerabili di controllo sui loro confini. La pressione che guida la migrazione è così
intensa che è improbabile che qualsiasi grado di regolamentazione possa interromperla,
se non attraverso l’eliminazione di ogni forma di movimento e la costruzione di vaste
mura intorno a ciascuna nazione. Sebbene questo sembra essere lo scenario verso cui
si muove l’Europa, per molti continuare il viaggio resta comunque l’unica opzione. Il
“leader” del campo di Horgos è arrivato in Austria prima del tempo, con tutta la sua
famiglia, li è riuscito a chiedere asilo e ora spera che l’Austria segua l’Italia
considerando l’Ungheria Paese non sicuro per i richiedenti asilo. Tra i pakistani vittime
di tortura incontrati a Subotica quattro sono arrivati a Trento e uno si è sposato con una
ragazza serba e ora vivono insieme in Macedonia.

Autrici
Annapaola Ammirati e Ilaria Sommaruga
Con la preziosa collaborazione di
Diodato Ambruosi, Anna Brambilla e Valentina Porteri

41

