
La prima immagine che evoca il termine di “campo” è quella di un luogo chiuso, geografica-
mente identificato e destinato a ricevere delle persone indesiderate. Oggi in Europa, i campi di
stranieri vanno dalla prigione, come in Germania e in Irlanda, ai centri insulari di ritenzione
greci, improvvisati in degli edifici di fortuna a seconda dei naufragi che si sono verificati e del
fermo di imbarcazioni che trasportavano degli emigranti nell’Adriatico, dai centri di permanen-
za temporanea e assistenza italiani alle “zone di attesa” francesi, dai centri chiusi per chi chie-
de asilo in Belgio ai campi tampone tra l’Unione europea e le regioni di origine degli emigran-
ti, che si trovano in Marocco, Spagna (Ceuta, Melilla, Isole Canarie) in Algeria, in Ucraina a
Lampedusa o ancora a Malta.
Ma se ci attenessimo soltanto a questa definizione del campo, la conseguenza sarebbe quel-
la di occultare una gran parte della realtà. La diversità dei dispositivi amministrativi e dei vin-
coli tecnico-umanitari, che mirano a raggruppare gli emigranti, invita ad andare oltre il solo rife-
rimento alla ritenzione e a considerare i campi come l’insieme dei luoghi in cui gli stranieri ven-
gono tenuti a distanza. Le forme che questa ritenzione può assumere sono molteplici e a volte
molto lontane da quella del “campo con delle recinzioni”: e così certi centri “aperti” di accoglien-
za, di transito o di alloggio hanno una vocazione apparente – portare una assistenza ed un
tetto - che maschera male il fatto che i loro occupanti, emigranti e richiedenti asilo, in genera-
le non hanno altra scelta che trovarsi in tali campi. È il caso della Germania e del Belgio, dove
il versamento di un assegno di sopravvivenza e l’istruzione delle richieste di asilo sono subor-
dinati alla condizione che i rifugiati accettino di essere sistemati in centri di accoglienza non
scelti da loro. La Francia pensa di importare anch’essa questo modello.
Sangatte centro aperto, che fa funzione di smistamento, trova la sua collocazione in questa
tipologia: il campo attorno e all’interno del quale regnava, ad eccezione delle settimane prece-
denti la sua chiusura, una libera circolazione relativa, ha funzionato senza alcuna base legale
per tre anni. Una delle funzioni di Sangatte era comunque la messa in disparte e l’isolamento
di questi stranieri , per renderli invisibili. Isolamento e messa in disparte fisica e soprattutto
messa in disparte giuridica: questi rifugiati, anche se si trovano tutti notoriamente in una situa-
zione irregolare e alla ricerca di un paese di accoglienza, non sono stati né perseguiti, né infor-
mati della possibilità di presentare una domanda di asilo in Francia.
La nostra analisi dei fattori di emergenza dei luoghi, in cui l’Europa isola certi stranieri, ci invi-
ta a formulare una accezione ancora più ampia della nozione di campo. La necessità di fare
errare degli esiliati che si disperdono, per evitare la creazione di nuovi accessi ai fini dello stan-
ziamento, non simboleggia forse il carattere multiforme, che può assumere il concetto di
messa in disparte e in isolamento degli stranieri ad opera delle società europea, senza che ci
sia bisogno di tribunali né di muri per ostacolare la loro circolazione e la loro legittima ricerca
di una terra di accoglienza? Non si può forse assimilare ad una “assegnazione alla residenza”
informale l’obbligo per degli stranieri di non essere e di non trovarsi in un luogo in cui sono con-
siderati “ingombranti”? L’assillo dato loro dalla polizia e l’obbligo di invisibilità fanno quindi fun-
zione di tribunali e tracciano il limite dei luoghi riservati agli stranieri in cui gli stessi vengono
relegati.
Di fronte al carattere multiforme e a volte smaterializzato dell’allontanamento e della ritenzio-
ne degli stranieri, l’espressione “Europa dei campi” intesa in una accezione ampia, ci sembra
essere quindi la più adatta, per rendere conto delle politiche migratorie della Unione Europea,
che si traducono in una messa in disparte , nell’isolamento e nella negazione dei diritti e della
volontà degli emigranti che superano le sue frontiere.

Numerosi militanti a favore del diritto agli stranieri hanno affermato che la mediatizzazione del
Campo di Sangatte che ha avuto luogo nel corso dell'anno 2000, costituisce una sorta di illu-
strazione magistrale dell'assurdità delle politiche migratorie europee. Gli effetti prodotti dagli
ostacoli alla circolazione delle persone e dal rifiuto di accogliere gli emigranti e i rifugiati esi-
stevano ed erano evidenti alla luce del giorno. Normalmente invisibili, perché sparpagliati
lungo le frontiere o accantonati in dei luoghi tenuti nascosti, gli emigranti e i rifugiati diventava-
no all'improvviso visibili per la loro concentrazione in questo solo (non) luogo, dove erano tol-
lerati.
Molto rapidamente si è visto con chiarezza che il campo di Sangatte, lungi dall'essere una

eccezione, era soltanto un ingranaggio nei vari meccanismi di una Europa che pratica su larga
scala la messa in disparte e l'isolamento degli stranieri. Il bisogno di condividere riflessioni ed
esperienze ha portato ad organizzare nel novembre del 2002 un seminario sulla "Europa dei
campi" nell'ambito del Foro Sociale Europeo di Firenze. A quell'epoca è nata Migreurop, la rete
europea dei militanti e dei ricercatori, il cui obiettivo è quello di fare conoscere la realtà per cui
gli stranieri sprovvisti di titolo di soggiorno in generale vengono rinchiusi e si moltiplicano i
campi, che costituiscono per l'appunto un dispositivo al centro della politica di migrazione della
Unione europea.

Il lavoro della rete si articola attorno a 4 assi:
1) Mettere insieme delle informazioni su una realtà difficile da cogliere, per una certa volon-
tà di dissimulazione, ma anche per la dimensione geografica del fenomeno (i campi a sud del
Marocco costituiscono in tal modo un effetto collaterale delle politiche di partnership privilegia-
ta di questi paesi con l'Unione europea)
2) definire una realtà multiforme, che non può ridursi alla immagine classica del campo cir-
condato da reticolati. Un campo nel senso in cui lo intende Migreurop, può essere eventual-
mente un processo e non uno spazio fisico: la messa in disparte e il raggruppamento degli
stranieri non si traduce semplicemente nella creazione di centri chiusi. "L'Europa dei campi" è
l'insieme dei dispositivi che costituiscono dei punti di interruzione forzata lungo degli itinerari
migratori. Impedire a delle persone di passare una frontiera, di entrare su un territorio, asse-
gnarli ad una "residenza" legalmente o forzandoli con la polizia, rinchiuderli per accertarsi della
possibilità di rispedirli via, imprigionarli per punirli di essere passati, queste possono essere tra
le altre, le forme multiple di questa "Europa dei campi". Oggi, il campo di polizia può apparire
anche mascherato sotto la veste della necessità umanitaria, malgrado un discorso ufficiale
compassionevole e di tipo eufemistico. Comunque si tratta soltanto del rovescio di una stessa
politica europea di messa in disparte e di isolamento degli stranieri
3) fare conoscere l'Europa dei campi e le mobilitazioni che vi si oppongono, utilizzando tutti
i mezzi di diffusione a nostra disposizione. Dal seminario scientifico alle fotografie di artisti,
all'articolo al sito Internet, l'insieme dei mass media deve essere utilizzato affinché nessuno
ignori che la "grande operazione del rinchiudere" e il "grande allontanamento" degli stranieri
sono una realtà nella Unione Europea attuale.
4) Agire su scala europea per mobilitarsi contro "l'Europa dei campi", favorendo gli scam-
bi tra dei gruppi che seguono delle pratiche e degli obiettivi multipli, ma che possono agire pun-
tualmente insieme, o fianco a fianco.
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Nota metodologica
Se la rete Migreurop propone una tipologia relativamente ampia della
nozione di "campo" (cfr. a tergo), di fronte alla eterogeneità e all'im-
portanza numerica di questi luoghi all'interno e alle frontiere dello spa-
zio di Schengen, abbiamo scelto - per l'elaborazione di questa carta -
di rappresentare soltanto i luoghi fisici, in cui vengono rinchiusi gli
stranieri e dove gli stessi sono privati totalmente della loro libertà di
circolazione ("campi chiusi").
Noi distinguiamo due situazioni in cui gli stranieri vengono rinchiusi:
- o la persona desidera entrare nel territorio (e questo riguarda
chi chiede asilo o gli immigrati, il cui accesso immediato nel territorio
per un soggiorno o un semplice transito è condizionato dalla verifica
delle loro situazioni. In seguito a questo esame, può essere conces-
sa l' ammissione sul territorio o l'allontanamento) in blu
- o la persona si trova in una situazione irregolare sul territorio
di un Paese ed è sul punto di essere allontanato (per gli stranieri
respinti dal luogo di asilo e/o ai quali viene sottratto il diritto di soggior-
no), in giallo

La maggior parte dei luoghi mescolano comunque queste due funzio-
ni (esame dell'ammissione/espulsione) e possono anche servire da
luogo di identificazione (in rosso). Sono state formulate delle eccezio-
ni per delle situazioni giudicate rappresentative: è il caso, per esem-
pio, dei "campi aperti" di Ceuta o di Melilla (dove la libertà di circola-
zione, in linea di principio, è sottoposta unicamente a dei vincoli
amministrativi) che costituiscono i simboli di un una frontiera che si
esternalizza. Per certi paesi, come la Germania e l'Irlanda, sono state
evidenziate alcune particolarità: le prigioni molto spesso sono utilizza-
te per rinchiudere gli stranieri. Una carta piuttosto completa dei campi
per gli stranieri in Europa sarà disponibile tra qualche mese sul nostro
sito Internet: http://pajol.eu.org

NOTE:
* Per la Francia vengono mappate soltanto le zone di attesa che sono interessate
dall'arrivo di coloro che chiedono asilo
** In Germania le prigioni che hanno un posto importante nel dispositivo in cui ven-
gono tenuti gli stranieri, sono state mappate
*** La detenzione degli stranieri in vista della loro espulsione ha luogo presso delle
sezioni speciali di istituti penitenziari ordinari. La superficie della Svizzera difficilmen-
te consente di mappare i 23 luoghi che sono stati scelti Appenzell, Basilea (2) Berna,
Coira, Dornach, Einsiedeln, Gampelen, Glarus, Granges, Mendrisio, Olten,
Salgneleger, Sciaffusa, Schupfhelm, Sissach, Solothurn, Sutsen, Thonex Widnau,
Zug Zurigo (3)
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