
 207 

Nuit debout. Transiti, connessioni e contestazioni  
negli accampamenti urbani dei rifugiati a Parigi 
 
di Luca Queirolo Palmas∗ 
 
 
 
 
 
 
 
1. Accamparsi nella metropoli 
 

Quando a fine ottobre del 2016 l’insediamento spontaneo di rifugiati a 
Calais viene evacuato attraverso una grande operazione di logistica sicuri-
taria-umanitaria, oltre che mediatica, circa 1/3 degli accampati decide di 
non aderire alla proposta istituzionale di un inserimento provvisorio nei 
centri di accoglienza (Cao, Centre de Accueil et Orientation ) disseminati 
su tutto il territorio francese. Questi soggetti, desiderosi di non vedere in-
franto il sogno britannico, da un lato vanno ad ingrossare la popolazione di 
una miriade di micro-accampamenti nel litorale nord francese, dall’altro 
rifluiscono su Parigi; in quel momento la capitale si rivela come una tappa 
e uno snodo fondamentale – in qualità di spazio cosmopolita attraversato e 
strutturato da dense reti transnazionali – sulla rotta che dai Balcani e dal 
Mediterraneo porta verso Nord.  

Sciurba (2009) ha documentato un processo analogo successivo alla 
chiusura del centro della Croce Rossa di Sangatte nel 2002, quando una 
quota significativa di quella popolazione in viaggio viene rigettata indietro, 
andando ad occupare i parchi pubblici del X arrondissement parigino. In 
tale prospettiva il transito è scandito dai vincoli di un campo di forza, una 
specie di biliardo le cui sponde rigide consentono infinite carambole, tutto 
però dentro una stessa area di gioco: l’ipotesi dell’autonomia delle migra-
zioni (Mezzadra, Neilson 2013; De Genova, 2016) nel mettere in discus-
sione ogni modello idraulico di spiegazione, legge i percorsi, e la geografia 
turbolenta che questi disegnano (Papastergiadis, 2000) come l’effetto com-
binato di confinamenti istituzionali e di sconfinamenti localizzati, di regimi 
di bordering e di tattiche di de-bordering. Uno degli effetti di tale gioco di 
campo è la produzione di rotte e di tappe, luoghi spazio-temporali di attesa 
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e di ridefinizione dei gruppi di transito, delle opportunità e delle aspettative 
(Shapendonk, 2012). 

Calais e gli altri micro-insediamenti del litorale Nord1 costituiscono un 
terminal di fine corsa, da cui provare il salto verso la Gran Bretagna, men-
tre Parigi si configura come un retroposto infrastrutturale, una stazione 
cruciale in cui diversi flussi si mescolano e ricompongono, organizzando e 
immaginando i passi successivi del viaggio.  

Il presente articolo intende documentare in chiave etnografica frammen-
ti di vita quotidiana negli accampamenti urbani parigini, provando a carto-
grafare elementi di relazione, scambio e conflitto fra migranti in transito e 
altri attori rilevanti, istituzionali e non. Il flusso di ritorno da Calais – una 
sorta di risacca umana – si inserisce in un contesto che già a partire 
dall’autunno del 2014 aveva visto proliferare, in scala minore e sempre in 
prossimità delle stazioni ferroviarie dei quartieri Nord, accampamenti e 
mobilitazioni solidali2, oltre che ripetuti interventi di repressione ed eva-
cuazione da parte di polizie e autorità locali. 

Tali accampamenti, come sottolineano i ricercatori di Babels (2016), si 
spiegano non solo per l’effetto di una crescita dei flussi lungo la rotta bal-
canica e mediterranea, ma anche per una cronica ed intenzionale inadegua-
tezza dei dispositivi rivolti all’accoglienza dei richiedenti asilo a livello lo-
cale. Solo nel novembre del 2016, pochi giorni dopo lo sgombero 
dell’insediamento di Calais, il comune di Parigi apre un centro umanitario 
di transito presso Porte de La Chapelle, con una capacità di 400 posti; a cui 
seguirà l’inaugurazione ad Ivry, nel gennaio 2017, di un centro rivolto alle 
donne con analoga capienza. Si tratta di una dotazione minimale e tardiva, 
per far fronte all’emergenza, che rivela il desiderio delle autorità nazionali 
e locali di contrastare ogni possibile effetto di attrazione sul territorio me-
tropolitano.  

Le nostre riflessioni si basano sulla frequentazione degli insediamenti di 
Stalingrad nel novembre 2016 e di Porte de la Chapelle nel maggio 2017. 
Come qualificare questi luoghi? Entrambi sono accampamenti informali e 
spontanei che coinvolgono migliaia di persone con un significativo turn-
over.  

 
1. Sulla storia della giungla di Calais e sulla sua evacuazione si veda Djigo (2016) e Ba-

bels (2017) 
2. Si veda, ad esempio, l’esperienza del collettivo Chapelle Debout, protagonista con i ri-

fugiati di occupazioni di edifici, blocchi di sgomberi, interruzioni di voli di deporta-
zione, attivazione di sostegno umanitario. 
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Fig. 1 - Disegni dei transitanti nei pressi degli accampamenti, maggio 2017, Parigi 

 
Inoltre, e a differenza di Calais, abbiamo di fronte modi di abitare situati 

dentro i flussi quotidiani del vivere urbano, nello specifico in quartieri po-
polari su cui si è stratificata la storia coloniale e migratoria francese; tende, 
materassi e sacchi a pelo sono fianco a fianco con esercizi commerciali, 
percorsi pedonali e grandi arterie di comunicazione, stazioni, metro, giardi-
ni pubblici, scuole, sedi associative e agenzie di servizi sociali. Infine, que-
sti spazi − pur portando dentro di sé i segni di una radicale esclusione e del-
la vulnerabilità dei soggetti coinvolti − alimentano una dimensione di pro-
tezione collettiva, di produzione di immaginari e pratiche, in breve di sog-
gettivazione.  

Si produce così uno scarto interessante rispetto alla definizione di Agier 
e Lecadet (2014); si tratta di luoghi specchio di un’eccezione e di 
un’esclusione, ma non extra-territoriali, proprio perché non stanno fuori 
dal recinto della città ufficiale. Al contrario si producono e riproducono, 
pur essendo continuamente sgomberati, dentro i nodi sociali e comunicativi 
della metropoli. Non sono giungle, quarantene spaziali e temporali che, 
come nel caso dell’insediamento di Calais, vengono risignificate dai propri 
abitanti sino ad alludere alle movenze e ai riti del vivere urbano, ma con-
crezioni ricorrenti che si alimentano degli scambi sociali, simbolici, politici 
che la città mette a disposizione; sono meeting point, per riprendere il ter-
mine proposto da Mogiani (2017) per descrivere le fabbriche occupate a 
ridosso del porto di Patrasso, possibili laboratori di lotte, di connessioni e 
di immagin-azioni, di scritture creative e rimescolamenti; tappe di una geo-
grafia turbolenta, capitali di un’Europa dell’esilio per seguendo la metafora 
suggestiva del collettivo Babels (2016).  
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2. La battaglia di Stalingrado 
 

Arrivo a Stalingrad ai primi di novembre, pochi giorni dopo aver assisti-
to allo smantellamento della città dei rifugiati di Calais.  

 
All’uscita della metro, e successivamente lungo tutta Avenue de Flandres, una 
distesa di centinaia di tende. Afghani, sudanesi, etiopi ed eritrei. Ci si ripara 
sotto i ponti del metro, oppure sotto teli che coprono come un tetto improvvisa-
to questa specie di rambla. Lo spazio pedonale è interamente occupato 
dall’accampamento. Una semplice ricerca tramite google view cristallizza mo-
menti di quella situazione; le tende, e altri arredi da campeggio, sono divenuti 
parte della città.  
Ai lati della strada, qualche punto acqua e qualche vespasiano mobile. Da auto 
e furgoni posteggiati, comuni cittadini distribuiscono cibo e beni di prima ne-
cessità. Le persone accampate, per lo più giovani uomini ma anche donne e 
bambini, riposano, giocano, oppure conversano sedute sulle panchine. Donne 
bianche francesi si muovono fra i diversi capannelli dando informazioni o deci-
frando pezzi di carta. Molti bar dei dintorni, gestiti e frequentati da persone di 
origine immigrata, si lasciano attraversare dalle presenze degli accampati, met-
tendo a disposizione i servizi igienici.  
La biblioteca Claude Lévi Strauss e i locali adiacenti del Comune di Parigi di-
vengono, in una sorta di omaggio al maestro dell’antropologia, punti di infor-
mazione, di accesso al wifi e di ricarica di cellulari (estratto dal diario di cam-
po, novembre 2016). 

 
Fig. 2 – Avenue de Flandres, street view, ottobre 2016, Parigi 
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Come abbiamo teorizzato altrove (Queirolo Palmas, Stagi 2015), fare 
etnografia è anche fare cose insieme, accettare la dimensione dello scambio 
e di una maggior simmetria fra ricercato e ricercatore, trovare terreni di 
azione comuni da cui far scaturire in modo maieutico l’apprendimento di 
un contesto sociale, nei suoi vincoli e nelle sue opportunità; produrre la re-
lazione sul campo non è altro che produrre la conoscenza.  

Quando tramite fb e whatsapp trovo Majeed, il suo principale problema 
è il freddo e le temperature che stanno rapidamente scendendo; è mal vesti-
to ed ha la scabbia. A differenza di altri suoi compagni di viaggio, è riuscito 
ad evitare l’intensificazione dei controlli Eurodac: non ha lasciato le im-
pronte, non è stato dublinato, e quindi gode di una maggior libertà di mo-
vimento, di una maggior libertà di scelta sulla destinazione finale. In questi 
giorni sull’asfalto di Parigi ha ascoltato con interesse le storie di coloro che 
sono tornati da Calais, ma il suo progetto è di attendere l’occasione buona 
per raggiungere un non meglio precisato cugino in Belgio:  

 
Sono giovane, ce la posso fare. Anche se sono stanco e ho voglia di fermarmi. 
Il giorno è lungo qui, non c’è nulla da fare, non giro tanto perché ho paura di 
essere fermato. Ogni tanto viene la polizia per prelevare le persone. Prendono 
le impronte e poi danno un foglio di espulsione; le assistenti sociali ci avvisano 
prima quando viene la polizia e noi ce ne andiamo… Pensavo che in Europa ci 
fossero più diritti, io comunque ho un solo obiettivo, voglio continuare gli stu-
di. Nel mentre sto qui, ogni tanto vado in casa da un amico e mi faccio una 
doccia.  

 
Con Majeed passiamo diverse giornate insieme nei bar del quartiere e 

mi aiuta a ricostruire le tappe del suo viaggio; pellegriniamo fra negozi di 
Emmaus per cercare vestiti puliti da sostituire a quelli infetti e ambulatori 
medici dove ottenere un trattamento. L’accesso al servizio dermatologico 
dell’ospedale si rivela subito impossibile: il medico di turno si rifiuta di vi-
sitarlo poiché privo di documenti di riconoscimento; in tasca ha solo una 
lettera del Comune di Parigi, rilasciata dagli operatori della biblioteca, atte-
stante la sua condizione di profugo accampato. Invece di rispondere al bi-
sogno di essere preso in cura per la scabbia, viene instradato in una lunga 
trafila burocratica fra diversi uffici di un’amministrazione sanitaria dalla 
geografia diffusa su tutto il territorio cittadino. Le nostra esplorazioni urba-
ne iniziano presto la mattina e si interrompono verso le 12.30, orari in cui 
avvengono di solito le distribuzioni informali di cibo ad opera di privati cit-
tadini; alla fine, anche i bisogni di cura di Majeed verranno soddisfatti non 
dalle istituzioni ma da una unità mobile di volontari, affiliati a Medecins 
sans frontières. 
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L’accampamento non vive solo verso il fuori, ma anche verso il dentro; 
è infatti costantemente attraversato da una corrente di azioni e discussioni 
di ogni tipo. 
 

Ora devo tornare Luca, abbiamo un workshop (testuale). Ci organizziamo per 
tenere più pulita la strada e discutiamo dell’importanza di essere più gentili ed 
ospitali con i francesi e con gli abitanti del quartiere. Poi quelli del centro so-
ciale ci raccontano come interpretare una mappa urbana e dove trovare le risor-
se che ci mancano (vestiti, pulizia,..etc). Io devo tradurre dall’arabo all’inglese.  
 
Majeed al campo entra in contatto con una rete solidale che via Bla Bla 

Car lo porta a Lille; da lì passa il confine e raggiunge il cugino in Belgio 
grazie a una ristoratrice sarda emigrata in Francia per lavoro.  

Il campo di Stalingrad-Flandres viene evacuato il 4 novembre 2016 da 
600 poliziotti: 3800 persone sono in parte condotte in luoghi di protezione 
provvisori – Chu, Centre d’Hébergement d’Urgence, ovvero palestre e 
scuole − lontani da Parigi, in parte espulse o detenute. La narrazione istitu-
zionale di questa operazione è tutta in chiave umanitaria: come nel caso di 
Calais si tratta di una mise à l’abri, di mettere al riparo, ma anche di una 
mise à l’écart, di un allontanamento dalla ricchezza e dalla potenziale peri-
colosità dei flussi e degli scambi metropolitani. Seguendo l’intuizione di 
Didier Fassin (2005), nei modi di intervento istituzionali, nell’economia 
delle politiche migratorie, si articolano insieme due registri e due logiche, 
quella repressiva e quella compassionevole.  

Gli osservatori dello sgombero testimoniano la disponibilità di molti ac-
campati a farsi adottare dal dispositivo, la docilità nell’essere condotti su-
gli autobus3 diretti verso un luogo di riposo, incerto e provvisorio; al tempo 
stesso, altri resoconti restituiscono l’intensità delle fughe da quegli stessi 
centri per la paura di espulsioni e applicazioni rigide delle procedure del 
regolamento di Dublino. Ora gli accampamenti parigini, ieri quelli di Ca-
lais, divengono presenze spettacolari, inquietanti e scandalose rispetto a cui 
le autorità sono obbligate a dare risposte su un registro non solo sicuritario. 
La violenza delle istituzioni risiede nella cosificazione dei soggetti: 
un’umanità in eccesso considerata come un oggetto da spostare da un luogo 
all’altro senza particolare cura, informazione, o presa in considerazione di 
volontà e desideri. Così chiosa il rapporto di un’autorevole istituzione della 
Repubblica francese, il Défenseur des droits (2016: 30) nel descrivere 
l’operazione umanitaria:  
 
3. Si veda, ad esempio, Le Monde: http://www.lemonde.fr/societe/article/2016/11/04/l-

evacuation-des-4-000-migrants-du-campement-de-stalingrad-va-bon-train_5025375 
_3224.html 
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Verso mezzogiorno tutti i migranti sono partiti senza mai aver avuto informa-
zione sul loro luogo di destinazione, né sul tipo di strutture dove saranno ospi-
tati; i servizi del Comune operanti nell’evacuazione evocavano in modo generi-
co un luogo dove si studierà la vostra situazione.  

 
Diversi attori, che in gran parte abbiamo visto attraversare la vita pari-

gina di Majeed, affollano l’accampamento urbano: gruppi solidali di segno 
politico e volontari umanitari associazioni etniche e religiose operatori 
pubblici che sostengono in maniera occulta la permanenza degli accampati, 
smugglers che vendono servizi di transito e reti no borders, oltre ovviamen-
te a polizie e funzionari della mano destra dello Stato (Bourdieu, 1998); il 
territorio diviene inoltre una prova, una cartina di tornasole, per il cosmo-
politismo urbano (Garcia Sanchez, 2016), poiché il vicinato – gli abitanti, i 
genitori, i commercianti – è coinvolto, attraverso attriti, frizioni, conflitti e 
solidarietà, in nuovi usi eccezionali dello spazio: esposizioni di intimità, 
questioni di igiene, assembramenti permanenti che deviano le routine quo-
tidiane e i modi normali di camminare e abitare in quartiere. 

L’insieme di questi attori e dei loro nessi, le reazioni di sostegno, indif-
ferenza o contrasto da parte degli abitanti, perimetrano e strutturano il po-
tenziale di capitale sociale e di autonomia nella costruzione della rotta e del 
viaggio da parte dei transitanti. Le operazioni di dispersione istituzionale 
mirano anche a disarticolare lo spazio di questo capitale accumulato e ac-
cumulabile, delle sue possibili conversioni in capitale politico e simbolico; 
in tal senso, un centro di accoglienza provvisorio, oltre che un luogo di 
erogazione dovuta di una protezione minima, rappresenta anche un momen-
to di potere in cui le istituzioni riprendono il controllo e dimostrano di eser-
citare un gesto sovrano di sorveglianza e classificazione, imbrigliando le 
pratiche di mobilità libera dei soggetti. 

Gli attori prima menzionati – la mano destra e sinistra dello Stato, le reti 
solidali-militanti o gli operatori dell’industria del passaggio clandestino – si 
ripropongono in modo simile come elementi del paesaggio nei diversi punti 
attraversati da Majeed da quando è sbarcato in Italia sino al suo arrivo a Pa-
rigi; negli hotspot siciliani, nei centri sociali o nelle case occupate di Roma 
e Torino, nella chiesa di Ventimiglia e nelle moschee, nelle abitazioni ac-
coglienti di comuni cittadini in Val Roya, migliaia di transitanti maturano 
una prima socializzazione e un apprendimento di fronte ad uno spazio poli-
tico che definisce le opportunità e i vincoli della mobilità e della cittadinan-
za; imparano a sviluppare tattiche e arti di resistenza (Scott, 2006; Saitta, 
2015) in risposta alle strategie delle istituzioni e delle loro retoriche in ter-
mini di management dei flussi.  
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La storia di Majeed non ha nulla di eccezionale, se non per il fatto che 
nell’estate del 2016 riesce ancora a sfuggire al fingerprinting generalizzato 
dall’approccio hotspot e dal conseguente carico di violenza istituzionale 
che, come documentato da Amnesty International (2016), si è a tratti tragi-
camente convertito in tortura. Gli accampamenti parigini divengono mo-
menti di incontro, di condivisione e di orientamento che si dispiegano su 
una città e su quartieri popolari, ricchi di esperienze associative e di occa-
sioni imprevedibili di relazione.  

Sofferenza e vulnerabilità sono ovunque; in parte età e capitale corporeo 
a disposizione permettono di reggere il lato faticoso dell’esperienza. La 
dimensione collettiva della rotta e delle sue molteplici e mutevoli stazioni, 
in particolare di questa situata in un contesto cosmopolita, consente di 
muoversi dentro, ed alimentare, vecchie e nuove reti di capitale sociale: 
quelle legate al mondo della provenienza nazionale, etnica e linguistica, ma 
anche quelle scandite dai cittadini solidali che divengono progressivamente 
bersaglio di campagne di stigmatizzazione giuridica4. Ogni evacuazione di-
viene allora un’azione violenta di disaggregazione e scomposizione di que-
sta condizione collettiva e potenzialmente politica del transitante, una ridu-
zione improvvisa, per riprendere il ragionamento marxiano su classe e co-
scienza, da una condizione per sé a una condizione in sé. 

Resto in contatto con Majeed per molti mesi, sfruttando i vantaggi di 
un’etnografia che può ormai svilupparsi anche on-line, attraverso le reti so-
ciali e i modi di rappresentazione che in esse si proiettano; dopo pochi 
giorni di permanenza in Belgio, decide di tornare in Francia, dare le im-
pronte e domandare asilo. Così racconta il percorso che gli consente prima 
di entrare in un Cao e poi di ottenere documenti decennali e lo statuto di 
rifugiato: 
 

Sono tornato a Parigi, ho cercato un accampamento e ho aspettato che la polizia 
ci accerchiasse per evacuarci. Sai, Luca, c’è una cosa che ho imparato a Stalin-
grad… in queste situazioni prima avevamo paura della polizia, adesso siamo 
noi che la cerchiamo….  

 
Lo sgombero, con i suoi rituali e le sue logistiche, diviene qualcosa non 

di temuto, ma di desiderato, di provocato5, una specie di esercizio negoziale 

 
4. Centinaia di gruppi e associazioni, di diverse tendenze, laiche e religiose, firmano un 

appello nel 2016 per contrastare la criminalizzazione della solidarietà; trasformando lo 
stigma in emblema, si fanno conoscere come Delinquents Solidaires (http://www. delin-
quants solidaires.org). 

5. Si osservi, tuttavia, che l’uso arbitrario e sproporzionato della violenza da parte della 
polizia su migranti, transitanti e altre categorie vulnerabili e marginali è pratica comune 



 215 

e sindacale di strada, una tattica. Mi stupisce il termine utilizzato da Majeed 
per descrivere l’operazione: “se faire nasser”, come i pesci in una nassa. Un 
termine utilizzato, e una pratica subita ripetutamente, dai manifestanti di 
Nuit debout nella primavera del 2016 quando le manifestazioni, per scorag-
giare la partecipazione cittadina, erano accerchiate e chiuse dalla polizia 
impedendo alle persone di uscire dai cordoni. In quel caso gli attivisti pro-
vavano a sottrarsi al confinamento, mentre ora gruppi consistenti di transi-
tanti e accampati invocano una tregua, la possibilità di un riposo, forse 
un’opportunità di inserimento, ricercando attivamente di essere nassé par 
la police.  

Il rapporto prima citato del Defenseur des droits conta dal 2 giugno 
2015 al 4 novembre 2016 30 operazioni massive di smantellamento di 
campi urbani a Parigi, un numero che è un chiaro indicatore sia di una pro-
liferazione dei siti, sia di una strutturazione di questo spazio metropolitano 
come luogo di passaggio e di attesa, come un hub nella geografia europea 
dell’esilio, un campo di battaglia fra regimi della mobilità − con i relativi 
dispositivi in termini di selezione, filtro, contenimento, circolazione − e au-
tonomia delle migrazioni.  
 
 
3. Assedio al Centro Umanitario di Porte della Chapelle 
 

Le dinamiche di scambio, relazione, negoziazione negli accampamenti 
urbani prima descritte si riproducono su scala allargata quando il Comune 
di Parigi inaugura il suo centro umanitario dislocato a Porte de la Chapelle, 
su una porta nord dell’anello periferico della città. Tale struttura risponde a 
funzioni diverse di protezione, smistamento e controllo; la sua caratteristica 
principale è organizzare il transito, offrendo alloggio solo per pochi giorni.  

Ciò che cambia ora rispetto a Stalingrad, è la prossimità fisica fra ac-
campamento e campo istituzionale, una fortezza da occupare e, possibil-
mente, da snaturare. In termini simbolici, ma anche spaziali, se Stalingrado 
era un accampamento prossimo alle stazioni dei treni per il Nord, evocando 

 
e ricorrente, soprattutto in situazioni nascoste e poco visibilizzate dai media. Lo spazio 
collettivo e urbano, oltre alla retorica umanitaria dei dispositivi,  esprime in parte un po-
tenziale di protezione rispetto a tali abusi. Una survey fra i rifugiati nel campo di  Calais, 
cui ha partecipato circa il 15% dell’universo di riferimento (870 persone su 5550) e real-
izzata nel febbraio del 2016 da un collettivo internazionale di ricercatori (Refugee Data 
Project, 2016: 16), riporta i seguenti risultati sulle pratiche di polizia: il 69,9% degli in-
tervistati risponde di essere stato regolarmente sottoposto alla respirazione di gas, il 
42,4% di essere stato malmenato, il 26.4% di aver ricevuto offese verbali, il 2,8% di 
aver subito violenze sessuali. 
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il desiderio del viaggio e della prosecuzione, ora Porte della Chapelle è un 
concentramento, quasi una manifestazione, di fronte ad un’istituzione. E in 
effetti, sin dalla sua nascita, la struttura viene presa d’assalto, assediata, da 
migliaia di persone che si accampano su arterie e boulevard intorno al suo 
perimetro. Anche in questo caso, diverse operazioni di polizia si dedicano a 
liberare l’area ottenendo successi effimeri e provvisori. La coda è il punto 
di entrata al Centro, il punto in cui si può manifestare la violenza fra grup-
pi, il punto in cui si può costruire un mercato degli ingressi gestito in modo 
più o meno mafioso6. 

Il mio punto di accesso etnografico consiste nella partecipazione, in 
qualità di volontario, ad un comitato di sostegno (Solidarité Migrants Wil-
son), formato soprattutto da donne della limitrofa città di Saint Denis; la 
loro attività principale, da oltre 7 mesi, consiste nel portare ogni mattina la 
colazione ai campeggiatori urbani. Per diversi giorni dalle 9 alle 12 del 
mattino mi unisco alle loro attività al fine di entrare in una relazione attiva 
di conoscenza con il contesto; l’osservazione inizia il giorno dopo il grande 
sgombero del 9 maggio 2017 che ha interessato circa 1600 persone, la 
maggior parte instradata verso centri provvisori d’accoglienza.  

 
Appena dopo il periferico, aree delle ferrovie, depositi di rifiuti ingombranti, un 
centro di ricerca lavoro, un campo di gitani mezzo nascosto. Lì sorge il centro 
del Comune di Parigi di prima accoglienza, chiamato la Bulle. Su di esso pre-
mono costantemente migliaia di persone attraverso accampamenti informali… 
per essere presi in carico. Dove c’è un’istituzione, c’è un accampamento. Ieri 
un grande sgombero umanitario. Questa è la 33esima operazione dal giugno 
2015.  
È una nouria, per riprendere il termine di Sayad, un flusso di persone. Spesso le 
stesse? Oggi rimangono solo le tracce degli accampamenti, scarpe, coperte, 
sacchi a pelo laceri, bottiglie d’acqua, calze e altri oggetti. Montagne di spazza-
tura. L’area tutta attorno è presidiata da un ingente dispositivo di Crs armati di 
fucili per evitare nuovi insediamenti. La distribuzione dei pasti da parte dei vo-
lontari non si è interrotta. Nuove persone si affacciano in questa ruota senza fi-
ne. Nessuna soluzione, solo risposte più o meno teatrali.  
Intorno all’accampamento, anche qui come a Stalingrad, un quartiere popolare 
di immigrazione prevalentemente africana e magrebina: ovunque vedo manife-
sti per la campagna elettorale algerina, oltre a scritte in arabo e tamazigh (ber-
bero). La faccia di una donna caraibica ci dice dai muri “Una come voi”, invi-
tando al voto per le legislative di giugno.  

 
6. Si veda ad esempio: https://www.streetpress.com/sujet/1499877504-camping-mafia-

solidarite-portes-centre-migrants-la-chapelle. 
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Poco lontano dal campo una targa ricorda che dal quartiere sono stati deportati 
700 ebrei durante la seconda guerra mondiale (estratto di campo, maggio 
2017). 

 
Le autorità locali e la prefettura agiscono di concerto per provare a dis-

suadere la formazione di tali accampamenti attraverso ordinanze contro la 
solidarietà (distribuzione di pasti solidali o di altri generi di prima necessi-
tà)  

 
Vergogna! Per ordine del prefetto ogni distribuzione di cibo e bevande intorno 
al centro è ora proibita! Dopo il sequestro delle coperte, dopo i rastrellamenti, 
dopo le pietre, si passa alla tappa successiva: ai migranti è impedito di mangia-
re.  
8.30 di questa mattina: mentre andiamo dai poliziotti per segnalare la nostra 
presenza, loro ci vietano di distribuire. Né davanti al Centro, né davanti la di-
scarica, né dall’altra parte della rotonda. Da nessuna parte. E per essere giusti, 
ci mettono anche due multe quando ce ne andiamo. Solo da lontano abbiamo 
visto un foglio della prefettura con tutti i punti vietati per la distribuzione (Post 
su Fb del comitato Solidarité Migrants Wilson, 16/2/2017). 

 
Un’altra strategia del controllo è di tipo materiale: l’installazione di 

grandi pietre per impedire di sdraiarsi e dormire; una tecnica che materia-
lizza un’architettura dell’esclusione pensata per difendere gli spazi pubblici 
dagli intrusi, dai poveri, dai marginali. Il design urbano – la forma delle 
panchine, i sistemi di innaffiamento dei parchi pubblici, la presenza di pun-
ti acqua o di bagni, il regime orario delle metropolitane – divengono così 
dispositivi di una tecnologia politica di ostracismo spaziale di determinati 
collettivi, modi per rendere gli spazi difendibili (Newman, 1972).  
 
Fig. 3 - Il cavalcavia e le pietre, Parigi, Porte de la Chapelle 
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Al tempo stesso, l’accampamento diviene un luogo di intervento politi-
co, artistico, umanitario; dove si installa un campo ufficiale, non solo c’è 
un accampamento informale, ma si struttura un lavoro associativo e solida-
le. La vergogna delle pietre viene nel giro di poco tempo canalizzata dentro 
una performance di arte pubblica ad opera di scultori senza frontiere; sui 
segni materiali dell’esclusione vengono incise eguaglianza, libertà, frater-
nita, le parole sovversive che campeggiano su ogni documento ufficiale 
della Repubblica. Altri collettivi di artisti promuovono con gli accampati 
laboratori di pittura e disegno; tracce di rappresentazione politica e di pro-
duzione di immaginari che vengono appese sui muri del quartiere. Linee e 
colori parlano ai passanti di naufragi, guerre, prigioni, elicotteri che mitra-
gliano dall’altro, viaggi e attraversamenti di frontiere, lunghe traiettorie e 
snervanti attese, speranza e desideri di libertà, connettendo in una storia 
globale le migrazioni come scelta individuale e i poteri politico-militari; 
come recita uno delle mille iscrizioni rupestri dell’accampamento, “le vo-
stre bombe, i nostri naufragi”. 

 
Fig. 4 - Parigi, Porte de la Chapelle, interventi artistici 

 
Una terza tecnica di controllo usa l’elettricità e le ronde notturne per lo-

calizzare e allontanare le persone che dormono nascoste. I miei spazi di ap-
prendimento sono le code per la distribuzione della colazione, le chiacchie-
re con i volontari e con gli accampati che lì si producono. Così conosco Sa-
fi, giovane afgano che ha ottenuto lo statuto di rifugiato in Italia e ora si è 
unito ad un gruppo di amici in viaggio; mi guiderà nella conoscenza del 
luogo, così come Majeed a Stalingrado. 
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Saranno circa 300 in coda. Fame, le mani chiedono cibo. Qualche piccola lite 
iniziale…poi la linea si forma e prende il suo ordine. Uscendo dalla metro, co-
perte agli angoli della strada. C’è chi ha provato a dormire… Safi mi racconta 
che la notte la polizia gira con bastoni che danno piccole scariche elettriche per 
svegliare le persone. La loro tattica è di stare prossimi ai luoghi istituzionali, 
per cercare di accedere o per far sì di essere comunque “mis à l’abri”, anche in 
modo provvisorio quando la stanchezza diventa eccessiva. Quasi tutti sono gio-
vani sui vent’anni, quasi tutti uomini, in più qualche homeless locale. Il cibo 
viene da boulangerie solidali, poi ogni volontario aggiunge qualcosa. Sono tut-
te donne le persone dietro al banchetto del cibo; donne che sfamano uomini, la 
cura è femminile. Si sono attivate quando sotto casa loro – Avenue du Président 
Wilson – si era formato un primo accampamento di centinaia di tende durante 
l’inverno. Nella coda molti giovani chiedono informazioni ai bianchi, facendo 
vedere pezzi di carta o indirizzi. Un signore afgano più anziano mi indica la 
domanda che ha depositato in un ufficio della Gran Bretagna per ottenere il vi-
sto; dovrà attendere tre settimane qui per una risposta. Un ragazzo sudanese 
senza scarpe ai piedi chiede aiuto a una volontaria in pettorina; nel mentre tira 
fuori un pezzo di carta mostrando un volantino elettorale di Macron. Safi parla 
perfettamente italiano, ha tutti i documenti e a Bari faceva il panettiere. Cono-
sce l’Italia attraverso i soldati a Hyerat: “Erano simpatici, ho deciso di venire 
da voi. Adesso ho tutti i documenti, posso viaggiare, ma mi è impossibile lavo-
rare fuori dall’Italia e da voi c’è troppa disoccupazione”. Il rapporto con la bu-
rocrazia è fondamentale per tutti, è una progressiva socializzazione ad un mon-
do di carte, uffici, domande, code, attese. Il cibo è finito, i ragazzi un po’ si di-
sperdono, un po’ si buttano sull’asfalto a riposare. Sulla strada che entra a Pari-
gi, code di camion. I Crs guardano e filtrano gli accessi alla Bulle. Come volon-
tari bianchi, passiamo senza problemi per riportare dentro il centro umanitario 
le tavole su cui abbiamo distribuito il cibo. Dentro lo spazio porta la mano di un 
architetto, ha una sua estetica informale e a prima vista piacevole. Sotto il ten-
done, un gruppo (di circa 20 persone) è riuscito ad essere preso in carico dal di-
spositivo, attende di essere indirizzato per un’intervista. Il personale di sicurez-
za è nero, i volontari di Emmaus spesso bianchi. Il movimento in entrata dipen-
de da quello in uscita, dai transfer verso i Centre de Accueil. Quanti più posti si 
liberano, tanti più accessi si fanno… (estratto diario di campo, 10 maggio). 

 
Fig. 5 - Parigi, Porte de la Chapelle, disegno di Raoul sulla collocazione delle pietre 
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Nel 1903 Jack London si cala nei quartieri proletari dell’East End di 
Londra e descrive, divenendone parte per un breve periodo, il popolo degli 
abissi (2014). Nel gergo dei vagabondi di quel periodo, portar la bandiera 
significa passar la notte nelle strade senza poter dormire; i poveri vagano 
per la città in cerca di un riparo e la polizia con loro per tenerli svegli; sino 
ad arrivare all’alba e a una tazza di caffe caldo che un qualche volontario o 
centro caritatevole consegna. Anche Safi e i ragazzi della coda stanno ora 
portando la bandiera, dato che il campo è stato appena sgomberato e le 
tende non si sono ancora installate; c’è bisogno di una massa critica per 
riappropriarsi dello spazio. E adesso sono ancora in pochi ad accalcarsi di 
fronte al presidio umanitario e istituzionale. 
 

La folla di ieri si è diradata. Deve essere stato duro dormire la notte con la poli-
zia che ti sveglia. Alle 9 quando arrivo molti giovani sono buttati contro le reti 
che separano la strada dall’accesso al campo ufficiale e provano a dormire. 
Uscendo dalla metro incontro il gruppo di afghani di ieri… uno aveva docu-
menti italiani ma li ha persi. Gira fra l’ambasciata italiana e quella afgana che si 
rimpallano il caso. «Non vogliamo più andare in Inghilterra, troppo difficile, 
abbiamo provato la giungla e Dunquerque per mesi… ma niente». Uno dei due 
si è fatto il Cao dopo lo sgombero di Calais e adesso ne è uscito con documenti 
in regola a dieci anni. Ma non trova lavoro, ed è per la strada. La ruota si rimet-
te in movimento. «Non voglio tornare in Italia, voi siete bravi, date documenti 
ma non c’è lavoro da voi». Grazie a Safi, parlo con un gruppo di eritrei… mi 
raccontano di essere arrivati da 12 giorni a Parigi… e sono 12 giorni che non 
fanno una doccia. Mi chiedono perché la polizia non li lascia dormire la notte, 
perché usa l’elettricità contro di loro. Hanno provato per 4 volte a passare in 
Francia da Ventimiglia e per 4 volte sono stati respinti. Ora sono qui. Non san-
no cosa fare e dove andare (estratto diario di campo, 12 maggio). 
 
In questa circolazione, spesso senza esito e senza sosta, ricorsiva ed 

estenuante, fatta anche di respingimenti, deportazioni, imprigionamenti, 
centri umanitari, si creano gli accampamenti, trampolini per le partenze, so-
ste temporanee, ma anche spazi di pressione e rivendicazione attorno a cui 
si sviluppano reti di capitale sociale che connettono campeggiatori transi-
tanti e abitanti locali. I defensible spaces possono trasformarsi in claiming 
spaces. Gli sgomberi ripetuti rivelano che il meccanismo istituzionale nel 
suo funzionamento idraulico e quotidiano non regge e che l’offerta di luo-
ghi di riparo è insufficiente; sotto il segno dell’urgenza le operazioni di 
evacuazione umanitaria ampliano sì la base dell’accoglienza con nuovi 
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punti provvisori di accoglienza, ma forniscono una soluzione effimera solo 
di breve periodo7.   

 
Fig. 6 - Parigi, Porte de la Chapelle, La Bulle 

 
Proviamo ora a svolgere lo sguardo all’interno della Bulle – una struttu-

ra momentanea i cui arredi sono tutti pensati per essere facilmente traspor-
tati via − grazie alla testimonianza anonima di un’operatrice istituzionale:  

 
Mi chiedi a cosa serve questo Centro. Semplice, si tratta di liberare Parigi dai 
rifugiati. È anche un’operazione cosmetica e di pulizia. Puoi entrare una sola 
volta in Cao; se ci sei già stato, magari dopo lo sgombero di Calais, alla Bulle 
non ti prendono. Qui rimani pochi giorni, fai la visita in prefettura e poi parti 
per il transfer. Tu non scegli il luogo, prendere o lasciare. Molti non vogliono 
finire nel nulla e rifiutano. Ma approfittano dei pochi giorni per riposarsi e la-
varsi. Molti rifugiati hanno reti sociali su Parigi, non vogliono lasciare la città. 
L’intenzione invece è quella di farli partire.  
Noi qui dentro siamo pochi, a volte sbottiamo, e loro sono tanti. Io ed altri ope-
ratori suggeriamo ai ragazzi di dare nominativi diversi in modo tale da poter 
riaccedere alle strutture e non essere esclusi; non giudico i transitanti che cer-
cano di aggirare il regolamento, alcuni volontari e operatori considerano invece 
i ragazzi degli escroc… non si pongono nessun problema politico, interpretano 
il loro ruolo semplicemente come un lavoro. Se chi accede qui ha fatto già un 
po’ vita di strada, sa meglio come gestire la burocrazia francese. I primo-

 
7. Dopo l’operazione del 9 maggio, il 7 luglio si assiste a una nuova evacuazione con mise 

à l’abri  di 2800 persone accampate di fronte al centro.  
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arrivants, quelli che sono appena saliti da Ventimiglia o arrivati dai Balcani, 
sono più inesperti. Fra i ragazzi accampati, c’è chi ha cercato di entrare qui 
dentro scavando tunnel sotto la strada, o calandosi con le corde dal peripheri-
que. La violenza è soprattutto fuori, nella ressa per cercare di entrare; spesso la 
violenza è fra comunità di viaggio che in gran parte sono comunità etniche, lin-
guistiche, nazionali. Dentro non abbiamo problemi di alcool, in questo l’islam è 
protettivo. Desideri di chi passa da qui? Soprattutto posarsi, una casa, un tetto, 
un lavoro, un’auto. Ma qui i ragazzi stanno poco, non c’è tempo per costruire 
relazioni personali. Il grosso del lavoro avviene fuori, nell’informale. A Stalin-
grad, come a Porte de la Chapelle, c’è stato un super lavoro associativo, cibo, 
assistenza legale, orientamento, costruzione di recit de vie per l’asilo, lotte poli-
tiche… gli sgomberi hanno spazzato, provano a spazzare via tutto questo (in-
tervista con operatrice X, Porte de la Chapelle, 15 maggio 2017). 
 
L’operatrice mi consegna poi, con un certo timore, un foglio di numeri 

ufficiali sulla produttività del luogo in cui lavora8. Dalla Bulle si è accom-
pagnati al Cesa – Centro di Esame della Situazione Amministrativa – pres-
so le prefetture; a fine febbraio 2017, le statistiche rivelano che su 3288 in-
gressi, il 16% non si è presentato di fronte agli uffici ed ha dovuto quindi 
abbandonare il centro umanitario. I transitanti trattati dal dispositivo attra-
verso il Cesa sono categorizzati fra conosciuti ad Eurodac e non conosciuti 
ad Eurodac, i primi dublinabili, i secondi non dublinabili: i conosciuti alla 
banca dati delle impronte costituiscono il 90% di tutti i trattati dal Cesa, se-
gno di un funzionamento efficace della macchina di cattura (Rahola, 2009) 
a valle.  

Come si esce dalla Bulle? I dublinabili verso alloggi provvisori e di 
emergenza (Chu, 50% delle uscite); un aggregato eterogeneo, composto da 
dublinabili (con caratteristiche di maggior vulnerabilità?) e non, è invece 
orientato verso luoghi più strutturati e meno provvisori (Cao, 30% delle 
uscite) disseminati su tutto il territorio francese e dove potranno presentare 
una domanda d’asilo o forse vedere interrotta la procedura di deportazione 
verso altri paesi europei; infine, i renitenti al controllo amministrativo (20% 
uscite) vengono dimessi su strada, tornando ad ingrossare le fila di questo 
moderno popolo degli abissi.  

Le testimonianze orali raccolte fra operatori e transitanti/campeggiatori, 
cosi come la contabilità-categorizzazione statistica interna, illuminano bene 
funzioni e desideri, ma anche lotte e pratiche occulte di resistenza, che ruo-
tano attorno all’implementazione del dispositivo del controllo. Il centro 
umanitario appare chiaramente come una macchina di cattura e sorveglian-
 
8. Il foglio porta la seguente intestazione: Groupement d’Intérêt Public, Habitat et Inter-

ventions sociales pour les mal-logés et les sans abri, Statistiques Cpa Dubois arrêtées au 
mercredi 22/02/2017 inclus (minuit).  
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za, un dispositivo di amministrazione del confine interno ed esterno; eppure 
la sua articolazione, il suo dispiegamento, deve fare i conti con momenti di 
contestazione, tattiche d’aggiramento e resistenza occulta da parte di una 
molteplicità di attori (operatori, migranti in transito, cittadini solidali). La 
fissazione, per quanto provvisoria, delle presenze all’interno di dispositivi 
istituzionali di mise à l’abri se da un lato disperde gruppi esistenti, 
dall’altro fissa delle presenze, costruisce nuovi gruppi possibili di rivendi-
cazione i cui componenti si sono socializzati a pratiche di lotta attraverso le 
reti e gli interventi politici, sociali, artistici, culturali che popolano ogni ac-
campamento informale. Dopo l’evacuazione di Calais dell’ottobre del 
2016, il dirottamento di circa 7000 persone nei Cao, se da un lato ha mo-
mentaneamente decompresso il confine Nord, dall’altro ha trasformato i 
centri di orientamento ed accoglienza in luoghi di articolazione del conflitto 
e di produzione di nuove solidarietà e di nuove agende di rivendicazione; il 
Ministro dell’Interno si è infine arreso sospendendo, solo per il collettivo di 
Calais, l’applicazione del regolamento di Dublino e permettendo la ripre-
sentazione della domanda di asilo in Francia.  

 
 

4. La Bulle 
 
La Bulle (la bolla), come abbiamo visto, è il modo attraverso cui è ride-

clinato da operatori, cittadini e transitanti/campeggiatori il termine ufficiale 
di “Centro umanitario di accoglienza per rifugiati”, diretto dal Comune di 
Parigi e gestito su procura da Emmaus Solidarité. Se in chiave metaforica 
la bolla evoca un momento del viaggio e del transito, nella sua condizione 
di attesa e sospensione, dal punto di vista materiale lo scandalo umanitario 
e spettacolare degli accampamenti informali mette in scena il dispiegarsi di 
lotte e contestazioni dentro il dispositivo e attorno ad esso. A volte gli stes-
si insediamenti precari sono chiamati bolle dai protagonisti del loro abitare; 
così recita ad esempio un materiale grafico prodotto in diverse lingue du-
rante l’accampamento ai Balzi Rossi di Ventimiglia, alla frontiera francese, 
nell’estate del 2015: 

 
Alziamo la testa, camminiamo e lottiamo. Certo è che indietro non torniamo. Il 
nostro spazio è una bolla. Un luogo sospeso. A volte ci piace, insieme 
l’abbiamo costruito. Ma una bolla si sa, non dura per sempre. Una bolla fluttua 
un po’ e poi esplode. Noi siamo qui, fluttuanti e imprevedibili. Siamo stanchi di 
aspettare, per un attimo sogniamo, e se la bolla esplode, faremo un gran bacca-
no. 
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Anche se il dispositivo, con una sequenza di acronimi spesso indecifra-
bili e mutevoli (Cao, Chu, Cesa, Cada, etc… ), porta dentro di sé welfare e 
dublino, la mano destra e la mano sinistra dello Stato, l’umanitario e il de-
tentivo, la cura e la deportazione, i barbari premono al suo esterno per ac-
cedere, per prendere una tregua, per provare a stabilizzarsi nelle faglie del 
sistema producendo nuove domande di asilo, o per fuggire nuovamente 
quando la privazione della libertà prende il sopravvento sulle opportunità 
veicolate.  

La Bulle diviene una rappresentazione plastica delle mura della città uf-
ficiale a cui si chiede un qualche accesso, sia esso temporaneo o permanen-
te; gli accampamenti, ora rivolti contro e verso le istituzioni, divengono siti 
fortemente politicizzati su cui si addensa l’eterogeneità delle reti solidali 
locali e dei transitanti (finger printed e non, dublinabili o meno, rifugiati 
riconosciuti in altri paesi che si rimettono in viaggio, espulsi 
dall’accoglienza e dalla protezione, diniegati); questi luoghi di frizione e 
controllo, sorveglianza e contestazione, non solo si configurano come bolle 
spaziali e temporali in cui transitanti e solidali agiscono alla ricerca di ri-
sorse ed equilibri, ma anche dispiegano comunità di pratiche e di appren-
dimento, momenti pedagogici, dinamiche di interazione e di produzione di 
capitali sociali allargati e meticci, di soggettivazione e di produzione di una 
nuova cittadinanza postnazionale. Come ci racconta Safi, durante una parti-
ta di ping pong sotto il tendone della Bulle e dopo aver esibito con una cer-
ta ironia una panoplia di documenti ufficiali italiani (patente, codice fiscale, 
carta d’identità, tessera sanitaria): 

 
Dall’Afghanistan son scappato perché mio padre era maestro e i talebani ci 
hanno bruciato la scuola. Son qui per dare una mano ai miei amici che cercano 
di andare a Calais e poi a Londra. Noi raccogliamo i documenti di tutti gli Stati, 
più ne abbiamo più abbiamo libertà di movimento, Se ci riusciamo cambiamo 
nomi, carte e identità. Adesso torno a Como a ricuperare i libri che ho lasciato 
lì. Nella vita vorrei fare il mediatore.  
 
A questo eccesso di mobilità, come suggerisce Tazzoli (2016; 2017), il 

dispositivo del confine interno ed esterno risponde con un surplus di mobi-
lità istituzionale, disaggregando, spostando, ricollocando, deportando, ri-
mettendo in viaggio i transitanti; il che non elimina la produzione di punti 
di fissazione istituzionale, per quanto provvisori, delle presenze. Da un lato 
i centri, in tutte le loro declinazioni, dall’altro gli accampamenti: non si 
tratta di una logica binaria, ma di uno spazio di relazione e circolazione, un 
campo di posizioni e prese di posizioni (Bourdieu, 1992), di conflitti ed 
egemonie, la cui posta in gioco è l’autonomia e il controllo della mobilità e 
della stanzialità.  
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Accamparsi a tempo indefinito dentro gli spazi urbani è divenuto, dal 
2011 in poi, uno dei modi della protesta: Tahrir al Cairo, la Casbah a Tuni-
si, Gezi Park a Istanbul, Plaza del Sol a Madrid e Plaza Catalunya a Barcel-
lona, Zuccotti Park a New York, Omonia ad Atene, Nuit debout e Place de 
la Republique a Parigi, solo per citarne alcune, hanno rideclinato le forme 
di insorgenza dei movimenti sociali, contro l’autoritarismo, il neoliberismo 
e l’austerità. Osservati attraverso questa luce, l’autoproduzione di una città 
parallela a Calais e gli accampamenti informali parigini, in tutta le loro di-
versità, possono essere considerati a pieno titolo come una parte di quella 
storia: accamparsi, farsi sgomberare, essere presi in carico, guadagnare fi-
nestre di opportunità nel diritto all’asilo, fuggire e scappare alla sorveglian-
za, costituiscono alcuni nodi ciclici dentro questo campo di gioco che è il 
viaggio nella sua turbolenza. L’accampamento come meeting point e clai-
ming site evoca allora il clamore di una battaglia senza sosta per una libertà 
fondamentale, quella di movimento; qualcosa che, come ci ha ricordato 
Bauman (1998), stratifica lungo una linea netta e radicale l’umanità del ter-
zo millennio.  
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Nuit debout. Transiti, connessioni e contestazioni negli accampamenti urbani 
dei rifugiati a Parigi 
Riassunto: il presente articolo intende documentare in chiave etnografica frammen-
ti di vita quotidiana negli accampamenti urbani parigini durante il 2016/2017, pro-
vando a cartografare elementi di relazione, scambio e conflitto fra migranti in tran-
sito e altri attori rilevanti, istituzionali e non. L’accampamento informale diventa 
così un sito politico e simbolico attraverso cui attivare la protezione di politiche 
pubbliche attraverso la messa in scena di uno scandalo umanitario. Al tempo stesso 
le istituzioni danno vita a dispositivi di gestione dei flussi e dello spazio urbano 
che uniscono accoglienza e repressione, compassione e controllo, inclusione ed 
esclusione. 
Parole-chiave: campi urbani; richiedenti asilo; migranti in transito; etnografia; po-
litiche dell’umanitario. 
 
 
Nuit debout. Transits, connections, claims in the urban refugee informal 
camps in Paris 
Abstract: the present contribution aims to explore in an ethnographic way frag-
ments of everyday life in the Parisian informal camps during 2016/2017 by trying 
to chart elements of relationship, exchange and conflict between migrants in transit 
and other relevant, institutional or non-institutional, actors. The camp thus be-
comes a political and symbolic site through which migrants activate the protection 
of public policies by  staging a humanitarian scandal. At the same time, public in-
stitutions attempt to manage flows of transit and migration, and regulate the use of 
urban public space, through devices combining reception and repression, compas-
sion and control, inclusion and exclusion. 
Keywords: urban camps; asylum seekers; migrant in transit; ethnography; humani-
tarian policies. 
 


