
Austria (18 centri) : Bludenz (?) / Eisenstadt 1 (?) / 
Eisenstadt 2 (?) / Graz (?) / Innsbruck (?) / Klagenfurt (?) / 
Linz (?) / Loeben (?) / Ried/Innkreis (?) / Schwechat (?) / St 
Polten (?) / Steyr (?) / Villach (?) / Wels (?) / Wien, Hernalser 
Gurtel (?) / Wien, Rossauer Lande (?) / Wien airport (?) / 
Wiener Neustadt (?). Belgio (6) : 127 (60) / 127 bis (120) / 
Bruges (112) / INAD (30) / Merksplas (146) / Vottem (120). 
Bielorussia (2) : Minsk (?) / Vitebsk (?). Bosnia Erzegovina 
(1) : Reception centre for irregular migrants, Lukavica (80) 
Bulgaria (4) : Lyubimets (300) / Sofia, Busmantsi (400) / 
Sofia, Drouzhba (50) / Svilengrad (?). Cipro (33) : Agios 
Ioannis police station (3) / Aradipou police station (16) / 
Astromeritis police station (1) / Athienou police station (1) / 
Ayia Napa police station (1) / Ayios Dometios police station 
(1) / Derynia police station (2) / Evrychou police station (?) / 
Germasoyia police station (2) / Kambos police station (2) / 
Kelokedara police station (1) / Kofinou police station (2) / 
Kouklia police station (1) / Lakatamia police station (1) / 
Larnaca airport (16) / Larnaca, central police station (F) (2) / 
Larnaca, central police station (H) (7) / Larnaca, Famagousta 
police station (24 / Limassol police station (47) / Lykavitos 
police station (4) / Nicosie (Block 10 - H) (67) / Nicosie (Block 
9 - F) (17) / Nicosie (prison) (60) / Omorfita police station 
(1) / Oroklini police station (1) / Palechori police station (1) / 
Paphos central police station (14) / Paralimni police station 
(4) / Peyeia police station, (?) / Polis Chrysochous police 
station (1) / Stroumpi police station (1) / Xilofagou police 
station (1) / Xilotimpou police station (1). Croazia (1) : Jezevo 
Detention Centre for Illegal Immigrants (?). Danimarca 
(3) : Aabenraa prison (8) / Ellebaek, Birkerod (118) / Tonder 
prison (9). Egitto (16) : Assouan (?) / al-Arish (?) / al-
Khalifa, Cairo (?) / Assiout (?) / Bir el Abd (?) / el-Qanater, 
north of Cairo (?) / Hadra, Alexandria (?) / Hurghada (?) / 
Ismaïlia (?) / Kom Ombo (?) / Nakhl (?) / Port Saïd (?) / 
Romana (?) / Qena (?) / Shellal (?) / Torah, Le Caire (?). 
Estonia (2) : Harku (42) / Tallin, North police station (?). 
Finlandia (1) : Helsinki, Metsala detention unit for aliens 
(40). Francia (38) : Ajaccio (6) / Bastia (7) / Bobigny (56) / 
Bordeaux (4) / Bordeaux (20) / Brest (8) / Cayenne, 
Rochambeau (38) / Cergy-Pontoise (16) / Chessy (6) / 
Choisy-le-Roi (12) / Coquelles (79) / Hendaye (30) / Lille 
Lesquin (96) / Lyon (116) / Marseille, CRA Canet (136) / 
Marseille, ZA Canet (34) / Mayotte, Mamoudzou (8) / 
Mayotte, Pamandzi (140) / Mesnil Amelot 2 et 3 (240) / Metz 
Queuleu (98) / Nice (38) / Nîmes (126) / Orly (?) / Palaiseau 
(40) / Paris dépôt (40) / Paris Vincennes (171) / Plaisir (32) / 
Rennes (60) / Rivesaltes (48) / Rouen (72) / Saint-Louis 
(10) / Sète (?) / Sète (30) / Soisson (?) / Strasbourg (36) / 
Toulouse-Cornebarrieu (126) / Tours (6) / ZAPI 3, Roissy 
(174). Georgia (1) : Tbilissi, Gldani, no.8 prison ( ?). 
Germania (31) : Aschaffenburg, JVA Aschaffenburg (?) / 
Berlin, Abschiebungsgewahrsam Grunauer Str. (214) / 
Braunschweig, Ausreisezentrum Braunschweig (50) / 
Bremen, Abschiebungsgewahrsam (?) / Buren, JVA 
Buren (?) / Butzow, JVA Butzow (530) / Chemnitz, JVA 
Chemnitz/Reichenhain (?) / Dresden, JVA Dresden (?) / 
Eisenhuttenstadt, Abschiebehaftanstalt Eisenhuttenstadt (?) / 
Eisleben, JVA Volksstedt (108) / Flughafen Berlin-
Brandenburg, Hafteinrichtung Asylschnellverfahren (30) / 
Flughafen Frankfurt am Main, Hafteinrichtung 
Asylschnellverfahren (?) / Frankfurt, JVA Frankfurt am Main 
III (?) / Gorlitz, JVA Gorlitz (?) / Halberstadt, Ausreisezentrum 
Halberstadt (?) / Hamburg, JVA Billwerder (100) / Hannover, 
JVA Hannover-Langenhagen (35) / Ingelheim, 
Gewahrsamseinrichtung fur Ausreisepflichtige Ingelheim 
(173) / Lebach, Landesaufnahmestelle (152) / Leipzig, JVA 
Leipzig (?) / Lubeck, JVA Lubeck (?) / Mannheim, JVA 
Mannheim (8) / Munchen, JVA Munchen (women) (102) / 
Munchen, JVA Munchen (men) (?) / Nemunster, 
Ausreisezentrum Neumunster (69) / Nurnberg, JVA Nurnberg 
(?) / Offenbach, JVA Frankfurt am Main I, Einrichtung fur 
Abschiebungshaft Offenbach (65) / Rendsburg, 
Abschiebungshafteinrichtung Rendsburg (?) / Suhl, JVA 
Goldlauter (56) / Wiesbaden, JVA Wiesbaden (?) / Zwickau, 
JVA Zwickau (?). Grecia (52) : Alexandroupoli, police station 
(?) / Athens, Acropolis police station (?) / Athens, Ag. 
Panteleimonas police station (?) / Athens, Alexander street 
headquarters (?) / Athens, airport centre (?) / Athens, 
Elefsinas police station (?) / Athens, transfer centre (?) / 
Athens, Exarcheia police station (?) / Athens, Kipseli police 
station (?) / Athens, Moschato police station (?) / Athens, 
Omonia police station (?) / Athens, Petrou ralli holding facility 
for irregular migrants (?) / Athens, Piraeus holding facility for 
aliens (?) / Alexandroupolis, Peplos special holding facility for 
irregular migrants (?) / Argos, police station (?) / Attica, Arta 
police station (?) / Aspropyrgos, holding facility for irregular 
migrants (?) / Chios, Mersindi detention center (200) / Corfu, 
police station (?) / Elliniko (old airport), detention centre 1 
(63) / Elliniko (old airport), detention centre 2 (123) / Evros, 
Ferres police and border guard station (38) / Evros, Filakio 
detention centre (374) / Evros, Soufli police and border guard 
station (40) / Evros, Tychero police and border guard station 
(45) / Igoumenitsa, detention cell (?) / Igoumenitsa, 
container port police (?) / Igoumenitsa, port police (?) / 
Igoumenitsa, police station (?) / Kavala, Nea Karvali police 
station (?) / Komotini, police station (?) / Korinthos, police 
station (?) / Lamia, police transfer holding centre (?) / 
Orestiada, Isaakio police station (?) / Orestiada, Metaxades 
border guard station (?) / Orestiada, Neo himonio police and 
border guard station (?) / Orestiada, Vrysika special holding 
facility for irregular migrants (?) / Patras (old port), container 
port police (?) / Patras, detention facilities in the police 
headquarters (?) / Patras, police station (?) / Patras, port 
police (?) / Patras, police station (?) / Pirgos, police station (?) 
/ Rodopi, Iasmos police station (?) / Rodopi, Venna detention 
centre (220) / Thessaloniki, Kordello border guard station (?) 
/ Thessaloniki, Thermi border guard station (?) / Thessaloniki 
(?) / Thessaloniki, detention centre (?) / Thiva, police station 
(?) / Samos, Vathy detention centre (?) / Xanthi, police and 
border guard station (?). Irlanda (9) : Arbour Hill, Dublin (?) 
/ Cloverhill prison (?) / Cork prison (?) / Dochas centre, 
Mountjoy female prison (?) / Limerick prison (?) / Saint 
Patrick’s institution (?) / The Midlands prison (?) / The 
Training Unit, Glengariff Parade (?) / Wheatfield prison (?). 
Israele (9) : Beersheba, Dekel prison (?) / Beersheba, Eshel 
prison (?) / Beersheba, Haela prison (?) / Hadera, Matan 
administrative juvenile detention facility (70) / Neguev 
Desert, Ketziot-Saharonim detention centre (12 400) / 
Neguev Desert, Nahal Raviv detention centre (4000) / 
Neguev Desert, Sadot detention centre (8000) / Ramleh, 
Givon prison (?) / Tel-Aviv, Ben Gurion airport transit facility 
(4). Italia (29) : Agrigento, Contrada Imbriacola Lampedusa 
(300) / Ancona, Arcevia (68) / Bari, Aeroporto Bari Palese 
(744) / Bari, Aeroporto Bari Palese (196) / Bologna, Caserma 
Chiarini, Via Enrico Mattei (95) / Brindisi, Restinco (211) / 
Cagliari, Aeroporto Cagliari Elmas (220) / Caltanissetta, 
Contrada Pian del Lago (96) / Caltanissetta, Contrada Pian del Lago (360) / Caserta, Santa Maria Capua Vetere (200) / Catanzaro, Lamezia Terme (80) / Crotone, Sant’Anna (875) / Crotone, Sant’Anna (124) / Foggia, Borgo Mezzanone (856) / Gorizia, Gradisca d’Isonzo (248) / Gorizia, Gradisca d’Isonzo (138) / Lecce, Don Tonino Bello (?) / Milano, Via Corelli (132) / Mineo (1800) / Modena, La Marmora, Località Sant’Anna (60) / Potenza, Palazzo San Gervasio (100) / Ragusa, Pozzallo (172) / 
Roma, Castelnuovo di Porto (650) / Roma, Ponte Galeria (360) / Taranto, Manduria (3300) / Torino, Corso Brunelleschi (180) / Trapani, Chinizia (206) / Trapani, Località Milo (204) / Trapani, Pantelleria (?) / Trapani, Salina Grande (260) / Trapani, Serraino Vulpitta (43). Lettonia (1) : Olaine (50). Libano (22) : Aley prison (?) / Amiooun prison (?) / Baabda prison (women) ( ?) / Baalbeck prison (?) / Batroun prison (?) / Beyrouth, general security detention centre (700) / Beyrouth prison 
(women) (?) / Halba prison (?) / Jbeil prison (?) / Jeb Jannine prison (?) / Jezzine prison (?) / Maten prison (?) / Nabatieh prison (?) / Rachaya prison (?) / Ras Baalbeck prison ( ?) / Roumieh prison (2000) / Tebnine prison ( ?) / Tripoli prison (?) / Tripoli prison (women) ( ?) / Tyr prison (?) / Zahlé prison (women) (?) / Zgharta prison (?). Libia (13) : Toweisha, Trípoli (?) / Bourashada (?) / Gharyān (?) / Ghadāmis (?) / Katiba « Free Libya » (?) / Ganfuda (?) / Sabhā (?) / Umm al Arānib 
(?) / Marzūq (?) / Al Qaţrūn (?) / Wāw al Kabī (?) / Al Wīgh (?) / Ghāt (?) / Al Kufrah (?). Lituania (1) : Padrabé (300). Lussemburgo (2) : Findel (50) / Schrassig (25). Macedonia (1) : Skopje (?). Malta (5) : airport (?) / Hal Far (?) / Lyster Barracks (?) / Safi Barraks (?) / Ta Kandja (?). Marocco (2) : Casablanca (?) / Marrakech (?). Mauritania (1) : Nouadhibou (?). Moldavia (1) : Chisinau (120). Norvegia (1) : Trandum Utlendingsinternat (70). Paesi Bassi (14) : Alphen aan den Rijn (1300) / 
Alphen aan den Rijn (?) / Amsterdam, Schiphol-Oost (?) / Amsterdam, Schiphol-Oost (?) / Amsterdam, Schiphol-Oost (?) / Den Helder (?) / Dordrecht (496) / Ter Appel (?) / Veeenhuizen (?) / Zaandam (576) / Zeist, Ultrecht (540) / Zestienhoven, Rotterdam Airport (180) / Zestienhoven, Rotterdam Airport (32) / Zwaag (?). Polonia (10) : Biala-Podlaska (200) / Bialystok (151) / Ketrzyn (180) / Klodzko (3) / Krosno Odrzanskie (66) / Lesznowola, Grojec (131) / Luban (9) / Okecie airport, Varsovie 
(41) / Przemysl (176) / Szczecin (33) / Unidade (?). Portogallo (6) : Faro (24) / Funchal (?) / Lisboa (54) / Ponta Delgado (?) / Porto (24) / Porto, Unidade Habitacional de Santo Antonio (36). Regno Unito (13) : Brook House IRC, London Gatwick airport (426) / Campsfield House IRC, Kidlington, Oxfordshire (216) / Colnbrook IRC, London Heatrow (308) / Colnbrook, Heathrow (80) / Dover (314) / Dungavel House IRC, Strathaven, Lanarkshire (219) / Harmondsworth IRC, London Heatrow 
(623) / Haslar IRC, Gosport nr Portsmouth (160) / Larne House, Northern Ireland (22) / Morton Hall IRC, Lincolnshire (393) / Tinsley House IRC, Gatwick Airport (155) / Pennine House, manchester airport (32) / Yarl’s Wood IRC, Bedforshire (405). Repubblica Ceca (5) : Bela-Jezova (?) / Frydek-Mistek (?) / Postorna, Breclav (?) / Velké Prilepy, Prague (?) / Vysni Lhoty (?). Romania (5) : Bucarest, Gociu (?) / Bucarest, airport Bucarest-Bàneasa, transit zone (?) / Bucarest, airport Bucarest-
Otopeni, transit zone (?) / Horia (60) / Otopeni (164). Serbia (5) : Banja Koviljaca (?) / Bogovadja (?) / Padinska Skela (120) / Subotica (?) / Vranje (?). Slovacchia (6) : Bratislava, international airport (?) / Humenne (520) / Kosice, international airport (?) / Medvedov (152) / Opatovska Nova Ves (180) / Secovce (176). Slovenia (3) : Ljubljana Brnik airport holding premises for aliens (12) / Ljubljana home for asylum seekers (20) / Postojna (220). Spagna (10) : Algeciras, centro de la Pinera 
(200) / Barcelona, centro de zona franca (226) / Fuerteventura, centro de Matorral (?) / Lanzarote, airport terminal (?) / Las Palmas de Gran Canarias, centro de Branco Seco (168) / Madrid, centro de Carabanchel (240) / Malaga, centro de Capuchinos (44) / Murcia, centro de Sangonera la Verde (?) / Santa Cruz de Tenerife, centro de Hoya Fria (260) / Valencia, centro de Zapadores (156). Svezia (5) : Astorp (?) / Flen (?) / Gavle (?) / Goteborg Kallered (?) / Marsta (?). Svizzera (33) : 
Aarau-amtshaus bezirksgefangnis (11) / Altstatten empfangs-und verfahrenszentrum (?) / Altstatten regionalgefangnis (18) / Appenzel kantonalen polizeigefangnis (6) / Basel empfangs-und verfahrenszentrum (?) / Basel-stadt ausschaffungsgefangnis (63) / Basel-stadt untersuchungsgefangnis (4) / Bazenheid ausschaffungsgefangnis (12) / Bennau kantonsgefangnis sicherheitsstutzpunkt biberbrugg (8) / Bern regionalgefangnis (136) / Chiasso centro di registrazione (?) / Egolzwil ausschaffungs-
gefangnis wauwilermoos (14) / Fribourg central prison (9) / Geneva airport centre d’enregistrement et procédure (33) / Genève établissement concordataire de détention administrative de Frambois (20) / Genève maison d’arrêt de Riant-Parc (?) / Glarus kantonales gefangnis (6) / Granges centre de rétention de Crêtelongue (?) / Grisons justizvollzugsanstalt realta prison (16) / Kreuzlingen empfangs-und verfahrenszentrum (?) / Neuchâtel établissements de détention de la promenade (2) / 
Niederteufen kantonale gefangnis (12) / Sarnen kantonspolizei (2) / Schaffhausen kantonales gefangnis (2) / Solothurn untersuchungsgefangnis (53) / Stans untersuchungs-und strafgefangnis (37 / Thurgau kantonalgefangnis (6) / Vallorbe centre d’enregistrement et de procedure (276) / Widnau gefangnis (8) / Witzwil anstalten (36) / Zug kantonale strafanstalt (45) / Zurich dienst flughafenverfahren (?) / Zurich flughafengefangnis (106). Turchia (15) : Agri (30) / Ankara (?) / Bitlis (?) / 
Edirne (?) / Erzurum (?) / Hakkari (?) / Hatay (?) / Istanbul, aéroport int. Ataturk (?) / Istanbul, Kunkapi (470) / Istanbul, Zeytinburnu (?) / Izmir (?) / Izmir, Jandarma Post (?) / Kirklareli (?) / Konya (150) / Van (?) / Van, Jandarma Post (65). Ucraina (26) : Astei (?) / Baby Lager, Mukachevo (35) / Boryspil airport SP (16) / Chernigiv THF (21) / Chernivtsi THF (10) / Chop (?) / Chop THF (70) / Donetsk THF (10) / Izmail THF (?) / Kharkiv (16) / Kotovsk THF (13) / Kyiv (?) / L’viv THF (56) / 
Lugansk (12) / Luts’k THF (35) / Malniv THF (?) / Mostys’ka THF (16) / Odesa (16) / Odesa THF (10) / Rozsudic (239) / Seredina (16) / Shatsk THF (180) / Sumy THF (16) / Uzhgorod (?) / Velyka Pysarivka (6) / Zhuravychi (181). Ungheria (12) : Budapest (32) / Budapest international airport terminal 1 (8) / Budapest international airport terminal 2A (8) / Budapest international airport terminal 2B (8) / Gyor (50) / Kiskunhalas (36) / Nyirbator (278) / Oroshaza (?) / Roszke (?) / Szeged (?) 
/ Szombathely (?) / Zalaergerszeg prison (?).

IndIce

Le cifre tra parentesi indicano la capacità di accoglienza dei centri di detenzione. I “?” indicano la mancanza di dati recenti.



Dall’inizio degli anni novanta, tutti gli Stati membri 
dell’Unione Europea (UE) hanno adottato provvedimenti 
legislativi, amministrativi e politici che si concretizzano con 
l’installazione di centri destinati ad accogliere, smistare, 
controllare ed espellere gli/le stranieri/e. Parallelamente, 
la politica europea dei visti, gli accordi di riammissione o 
ancora l’agenzia Frontex, strumenti di « polizia a distanza » 
che hanno acquisito un ruolo preponderante nelle relazioni 
con i paesi vicini, hanno condotto questi ultimi a cooperare 
alla lotta dell’UE contro l’immigrazione «  clandestina  ». 
L’Unione e/o i suoi Stati membri finanziano, quindi, centri 
in Libia, Turchia e Ucraina, ma anche in Mauritania, 
paesi che diventano avamposti dell’esternalizzazione dei 
controlli.
Il numero di questi luoghi di raggruppamento degli/
delle stranieri/e non smette di aumentare (vedi carta). 
Nel 2012, la capacità totale conosciuta – ossia, per i due 
terzi, dei centri all’interno dell’UE – è di circa 37 000 
posti. Si tratta, tuttavia, di una cifra approssimativa. Da 
un lato, all’interno di molti centri il numero di persone 
effettivamente detenute è superiore alla capacità teorica 
di accoglienza. Dall’altro lato, le autorità hanno utilizzato 
una moltitudine di altri luoghi che non figurano nelle 
liste ufficiali (vedi «  I luoghi invisibili di detenzione dei/
delle migranti »). La tendenza a ricorrere a strutture sempre 
più grandi è dovuta in parte alla volontà di razionalizzare 
le espulsioni (obiettivi annuali, organizzazione di voli 
«  charter  ») e all’aumento della durata della detenzione 
(da 32 a 45 giorni o 6 mesi per le persone accusate di 
terrorismo in Francia, da 40 a 60 giorni in Spagna, da 2 a 
18 mesi in Italia, da 3 a 18 mesi in Grecia).
Le condizioni materiali nei centri di detenzione per 
stranieri/e variano a seconda dei paesi. In molti casi, sono 
preoccupanti. Mentre in alcuni paesi vigono regimi di tipo 
carcerario (reclusione in celle, ore d’aria e diritto a ricevere 
visite limitati, isolamento), in altri, come la Germania, 
Cipro, la Svizzera o il Libano, le autorità ricorrono 
direttamente alle prigioni per detenere gli/le stranieri/e, 
rafforzando quindi il processo di criminalizzazione dei/
delle migranti, colpevoli di alcun crimine se non quello di 
aver infranto le regole relative all’ingresso e al soggiorno sul 
territorio del paese interessato.
Aldilà delle condizioni materiali di detenzione, l’opacità 

delle procedure, la mancata informazione dei/delle 
detenuti/e sui loro diritti, le difficoltà o la mancanza di 
accesso all’assistenza giuridica e medica, o i trattamenti 
inumani e degradanti imposti, costituiscono di per sé, 
importanti fattori di angoscia. All’interno di questi 
luoghi di detenzione, la maggior parte del tempo chiusi ai 
giornalisti come alla società civile (vedi la campagna Open 
Access1), sembra, comunque, impossibile assicurare il 
rispetto dei diritti fondamentali, che si tratti dei diritti dei 
minori, delle persone in cerca di protezione internazionale 
o quelli relativi alla vita privata e familiare. La frequenza 
delle violenze esercitate dai/dalle detenuti/e contro loro 
stessi/e (suicidi, automutilazioni, scioperi della fame), degli 
incendi e degli atti di rivolta, che si moltiplicano negli anni 
duemila, è rivelatrice della fragilità psichica, del sentimento 
di impotenza e della disperazione di queste persone.
Fermarsi a questi centri chiusi equivarrebbe a nascondere 
buona parte della realtà. La diversità dei provvedimenti 
amministrativi atti a raggruppare i/le migranti impone 
di non fare riferimento solo alla detenzione, ma di 
considerare come centri di detenzione l’insieme dei luoghi 
di marginalizzazione degli stranieri. Così numerosi paesi 
(Germania, Ungheria, Italia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, 
ecc.) privilegiano il raggruppamento dei richiedenti asilo 
in grandi centri, la maggior parte delle volte lontani da 
agglomerati urbani, dove la retorica dell’accoglienza 
maschera male le logiche di gestione e di controllo messe 
in atto. Bisogna anche tenere conto del peregrinare degli/
delle esuli a causa delle vessazioni quasi quotidiane da 
parte della polizia, come a Calais, Patrasso o Oujda, o alle 
assurdità del regolamento dell’UE Dublino II che fa sì che 
gli Stati si rimbalzino continuamente i/le migranti. A causa 
di queste situazioni grottesche, le persone non riescono a 
trovare un paese di accoglienza. Questi comportamenti, 
che gli Stati si sforzano di legittimare, privano le persone 
della possibilità di vivere degnamente e di accedere ai loro 
diritti.
Per tutte queste ragioni, Migreurop domanda ai governi 
degli Stati membri dell’UE e dei paesi vicini di smettere di 
ricorrere alla detenzione per fini di controllo migratorio e 
di abbandonare l’approccio «  securitario » delle politiche 
d’asilo e di immigrazione per promuovere il diritto 
fondamentale della libertà di circolazione.

La marginaLizzazione dei/deLLe migranti 
fonte permanente
di vioLazioni dei diritti fondamentaLi

1: www.openaccessnow.eu

»Ogni anno, migliaia di migranti sono detenuti/e – per 
qualche ora, a volte per diversi mesi – in luoghi che non 
sono inquadrati né dal diritto né da alcuno sguardo 
esterno. All’interno di questi luoghi le violazioni dei 
diritti umani sono frequenti, gli abusi possono essere 
estremi (condizioni igieniche spaventose, torture, morti), 
pratiche che fanno raramente oggetto di condanna da 
parte della giustizia.
L’esistenza di questi luoghi è legata a situazioni locali, 
ad hoc, puntuali. Le autorità responsabili – la polizia, 
la gendarmeria o l’esercito – non necessariamente 
obbediscono a un provvedimento ministeriale o 
gerarchico e possono, quindi, decidere di rinchiudere 
dei/delle migranti senza avere alcun permesso o senza 
obbedire a un ordine dei loro superiori. La detenzione 
può essere messa in atto con la collaborazione di attori 
privati (marinai, agenti di sicurezza di compagnie di 
trasporto).
In questo modo le alte autorità dello Stato, i controllori 
dei luoghi di privazione della libertà (Comitato europeo 
per la prevenzione della tortura, ecc.) o la società civile 
sono raramente a conoscenza della loro esistenza. I/le 
migranti che vi sono detenuti/e, non possono (o possono 
con molta difficoltà) ricevere delle visite o contattare 
persone esterne e non sempre sono contabilizzati/e nelle 
statistiche ufficiali sulla detenzione degli/delle stranieri/e. 
In queste strutture poco visibili possono essere detenute 
una o due persone, ma anche dozzine di migranti. La 
scoperta di questi luoghi avviene in maniera fortuita  : 
grazie ad una testimonianza o a seguito di un’inchiesta.

Identificare questi luoghi è importante in quanto fanno 
parte della politica migratoria repressiva degli Stati 
europei e dei paesi vicini dell’UE e rappresentano un 
anello del vasto sistema della caccia ai/alle migranti. Tra 
le strutture utilizzate, vi sono edifici amministrativi non 
abitualmente preposti alla detenzione dei/delle migranti, 
commissariati di polizia o della gendarmeria, caserme 
militari, centri chiusi senza un quadro normativo o 
addirittura stadi, vecchi parcheggi, prigioni ordinarie, 
ecc.
Alcuni di questi luoghi sono situati in zone isolate e 
in cui è difficile accedere : zone desertiche come a sud 
dell’Algeria, in Libia (centri di Al Kufrah o Al Wigh), 
alla frontiera tra Egitto e Israele; zone di montagna come 
la regione di Van in Turchia o insulari come in Grecia 
o ancora zone frontaliere sotto il controllo dell’esercito 
come la « terra di nessuno » sulla linea di demarcazione 
tra il nord ed il sud di Cipro.
Tra questi luoghi, bisogna anche considerare «  micro-
spazi » come quelli che utilizzano temporaneamente le 
compagnie di trasporto  : locali (aero)portuali, cabine 
delle imbarcazioni della marina mercantile, camion, bus, 
aerei o scompartimenti dei treni utilizzati dalle polizie 
degli Stati o dall’agenzia Frontex.
Infine, in questo censimento, che non sarà mai esaustivo, 
le strutture utilizzate dai passeurs, i trafficanti di esseri 
umani o le reti mafiose, non sono prese in considerazione, 
anche se i sequestri di migranti in luoghi sconosciuti per 
tempi più o meno lunghi sono una delle conseguenze 
delle politiche migratorie europee.

i Luoghi invisibiLi
di detenzione
dei/deLLe migranti»

è una rete di associazioni, attivisti/e e ricercatori/trici provenienti da diversi paesi 
dell’Unione Europea, dell’Africa Sub-sahariana, del Maghreb e del Vicino Oriente, il cui 

obiettivo è identificare, far conoscere e denunciare le politiche europee di marginalizzazione dei/delle 
migranti (detenzione, espulsioni, esternalizzazione dei controlli migratori) giudicati/e indesiderabili sul 
territorio europeo, così come le conseguenze di queste politiche sui paesi del Sud. L’originalità della 
rete è il mettere in sinergia il lavoro degli attori del Nord e del Sud al fine di giungere ad una visione e 
un’analisi condivise di questi processi, in particolare per quanto riguarda le dimensioni dell’esternalizzazione 
delle politiche di gestione dei flussi migratori, la detenzione dei/delle migranti e il rafforzamento della 
securizzazione delle frontiere.
Migreurop vuole sensibilizzare su queste questioni attraverso campagne specifiche, il lavoro cartografico, 
fotografico o ancora attraverso incontri internazionali annuali al fine di elaborare strategie comuni per 
decifrare e lottare contro le politiche e i processi che violano i diritti dei/delle migranti.

>>> www.migreurop.org e su >>> cerca Migreurop su @migreurop >>> contact@migreurop.org
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