
27/09/15 19:54Dalle ONG una raccolta firme per il ritiro delle leggi ungheresi contro i migranti e richiedenti asilo - Asgi

Page 1 of 4http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/lungheria-deve-iniziare-a-rispettare-i-diritti-dei-rifugiati/

Dalle ONG una raccolta firme per il ritiro delle leggi
ungheresi contro i migranti e richiedenti asilo

16/09/2015 Asilo / Protezione internazionale

 

L’ASGI aderisce alla campagna promossa da Hungarian Civil Liberties Union e di
altre ONG ungheresi che invitano tutti i cittadini europei a chiedere al governo
ungherese l’immediato ritiro delle leggi appena approvate che consentono
l’espulsione immediata dei richiedenti asilo in Serbia e la condanna al carcere
per l’attraversamento dei confini.

Riportiamo dal sito della CILD, che ringraziamo per la segnalazione.

 

Oggi in Ungheria sono entrate in vigore durissime leggi contro i migranti.

CILD si unisce alla campagna di Hungarian Civil Liberties Union e di altre ONG
ungheresi, riportandone qui l’appello: vi invitiamo a leggere e firmare il testo che
trovate in fondo.

L’Ungheria deve iniziare a rispettare i diritti dei rifugiati!
Invia una lettera al primo ministro ungherese e unisciti a noi nella richiesta di un
trattamento giusto e umano per chi è in difficoltà!

L’Hungarian Civil Liberties Union, Menedék – Associazione Ungherese per i
Migranti, Artemisszió Foundation, Migration Aid, Migrant Solidarity Group, e
l’Hungarian Helsinki Committee invitano tutti i cittadini europei a chiedere al
governo ungherese l’immediato ritiro delle leggi appena approvate che
consentono l’espulsione immediata dei richiedenti asilo in Serbia e la condanna
al carcere per l’attraversamento dei confini.

Chiediamo alle autorità ungheresi di adottare leggi in linea con la normativa
europea e di fornire un’adeguata accoglienza, nel rispetto dell’umanità e della
dignità di coloro che sono in difficoltà.

Le nuove severe leggi entrano in vigore il 15 settembre. Da questa data i migranti
che entrano irregolarmente in Ungheria subiranno rimpatri sommari verso il
paese da cui sono entrati, in primo luogo la Serbia. Il che significa il ritorno in un
paese che non offre un sistema sicuro di asilo.
Le leggi che prescrivono l’espulsione automatica dei migranti e che trasformano
in reato l’attraversamento illegale dei confini punendolo con il carcere servono
soltanto a perseguire un obiettivo del governo ungherese: sbarazzarsi dei suoi
doveri e obblighi umanitari.

L’attuale crisi dei rifugiati non è colpa del governo ungherese – è una
responsabilità comune europea trovare una soluzione. Tuttavia, la risposta del
governo ungherese alla crisi non è soltanto una disgrazia per l’Ungheria, ma è
anche una perdita di credibilità dell’Unione Europea.
Nessuno stato membro dovrebbe trattare i rifugiati come nemici pubblici e
attuare misure così repressive. Chiediamo quindi a tutti i cittadini europei di

APPUNTAMENTI

Venerdì 13 Novembre 2015 - Venerdì 4
Dicembre 2015 - Roma
Corso di specializzazione sulla tutela europea
dei diritti umani – XVI edizione

Giovedì 7 Gennaio 2016 - Sabato 30
Settembre 2017 - Verona
Master universitario di I livello in "Studi rom
per il contrasto all'antiziganismo"

Tutti gli eventi ○
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Crisi umanitaria Iniziative/campagne Protezione internazionale

○○ ASGI aderisce alla Marcia delle donne e degli uomini scalzi

unirsi alla nostra causa e sollevarsi contro gli interventi inumani e
antidemocratici del governo ungherese.

Chiediamo alle autorità ungheresi condizioni di vita umane per tutti i migranti
irregolari e un corretto esame e una giusta considerazione di tutte le richieste di
asilo presentate dai rifugiati che entrano in Unione Europea tramite l’Ungheria.

L’Ungheria deve tornare a rispettare i diritti umani e i suoi obblighi come previsto
dalle leggi internazionali e dai trattati dell’Unione Europea.
L’umiliazione dei rifugiati e dei cittadini ungheresi deve finire ora. Chiediamo al
governo ungherese di impegnarsi con gli altri paesi europei nei negoziati per
trovare una soluzione congiunta e di lunga durata.

Hungarian Civil Liberties Union, 14 Settembre 2015, Budapest

 

 

 

 

Opponiti alle nuove dure leggi ungheresi contro i migranti

Il tuo nome

latua@email.com

Voglio che il mio voto resti segreto

Firmando, accetti i Termini di Utilizzo e l'Informativa sulla Privacydi Liberties.eu e acconsenti
a ricevere comunicazioni occasionali sulle campagne su Liberties.eu. Puoi cancellarti in
qualunque momento.

Spedisci

1.979 Firme

Lettera aperta al governo ungherese: ritiro immediato delle nuove leggi che prevedono il
carcere per i migranti irregolari

Al Primo Ministro Viktor Orbán e al governo ungherese,
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Affondare i barconi viola normative nazionali, europee e trattati internazionali ○○

Nome * Email *

3 commenti / pingback

Rita giacomini  settembre 16, 2015 at 22:22 - Rispondi

Basta con questa politica del terrore. Il mondo è pieno di emigrati
ungheresi dopo il 1956 ma i paesi dell’est hanno dimenticato i tempi

bui e si rendono colpevoli di crimini contro l’umanità

Elena Mari  settembre 18, 2015 at 08:51 - Rispondi

Penso sia una vergogna che sia permesso all’Ungheria di applicare
leggi di tale barbarie nei confronti dei migranti. Rivaluterei anche

l’inclusione del paese nell’Unione Europea.

Monica Cornali  settembre 20, 2015 at 08:56 - Rispondi

Non è accettabile quello che sta succedendo in Ungheria e la comunità
europea deve intervenire

Lascia una risposta
L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
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