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LIBIA – GRUPPO “ASMA BOYS”

Molti dei ragazzi immigrati con i quali abbiamo avuto modo di parlare hanno riportato di esser stati rapiti, 
imprigionati e maltrattati in Libia da un gruppo armato di nome “Asma Boys”. 
IL 90% dei migranti visitati nelle cliniche dell’associazione Medu (Associaizone Medici per i diritti umani) ha 
dichiarato di esser stati violentati e stuprati dai componenti di questo gruppo libico. ¹
In un articolo di Internazionale del 2015 ² questo gruppo armato viene citato tra quelli che infliggono 
violenze continue in speciali centri adibiti agli immigrati in Libia, lo stesso viene riportato da Reuters nel 
2016. ³
Oltre alle varie testimonianze raccolte direttamente da Perilmondo Onlus, se ne possono trovare molte 
anche nel web e in vari articoli. I giovani di vari paesi africani immigrati in Libia vengono presi e rinchiusi in 
prigioni speciali dove vengono torturati e lasciati senza acqua, in situazione di grave sovraffollamento, 
finché la famiglia non manda del denaro, oppure riescono a fuggire, o, ancora, sono in fin di vita quindi 
vengono lasciati andare, così come ci testimoniava direttamente un ragazzo durante un colloquio per la 
raccolta della memoria personale: “mi hanno lasciato andare solo perché avevo tanto tanto male alla 
pancia e pensavano morissi”.  Un altro ragazzo ha spiegato, sempre a Perilmondo: “è come un lavoro per 
loro. Sono tanti piccoli gruppi uniti che raccolgono soldi così e intanto ci picchiano”. 
I racconti che le persone immigrate fanno di questo gruppo armato sono davvero tante, alcuni esempi:
“Generalmente al tuo arrivo in Libia, ti prendono tutto quello che hai addosso, compreso il cellulare. Se non 
hai soldi a sufficienza, contattano il tuo entourage per chiedere la somma necessaria a partire per l’Europa. 
C’è chi rimane un mese, altri due, fino a cinque. C’è chi durante la permanenza in Libia viene venduto tra 
gruppi di banditi, gli Asma Boys. C'è poi chi finisce in carcere, chi viene addirittura ucciso. Ho visto con i mie 
occhi libici uccidere migranti africani nel cortile in cui ci avevano rinchiuso. Purtroppo la polizia non fa nulla. 
Non sono stato testimone di un solo intervento delle forze dell’ordine per proteggerci. Mai!” Sow Ibrahim in 
un’intervista di Vita.it. ⁴
«In Libia c’è un gruppo che si fa chiamare Asma Boys, picchiano, torturano e chiedono continuamente soldi 
a chi vuole fuggire». «Noi siamo stati fermati in mare da loro. Chiedevano soldi e non ne avevamo, allora ci 
riportarono in Libia. Noi cercammo di scappare verso Tunisi, ma loro avevano barche molto veloci: ci 
inseguirono e ci riportarono in Libia. Ci rinchiusero in una prigione, ci riempirono di botte e continuavano a 
chiedere soldi, ma non ci consentivano di chiamare i parenti al nostro paese. Alla fine mio marito riuscì a 
chiamare la madre in Nigeria e si fece mandare i soldi».Rukaya, 22 anni, in un’intervista di Repubblica.it. ⁵
Anche in un’ordinanza del Tribunale di Palermo del 12 luglio 2016 viene riportata la presenza di questo 
gruppo come rischio all’interno del territorio libico. L'ordinanza è a favore di un ragazzo del Gambia in fuga, 
che ha dichiarato di esser stato imprigionato per tre mesi in carcere da Asma Boys nel territorio libico. ⁶
In un articolo del 5 novembre 2016 di di “Hopemediterranean” si sostiene che Asma Boys si occupi anche 
del traffico di persone e porti le ragazze alla prostituzione. Donne e ragazze vengono rapite ed imprigionate 
e indotte alla prostituzione come pagamento di riscatto per essere liberate. Pare che Asma Boys arrivi 
addirittura all'utilizzo di traffico di organi come merce di riscatto. ⁷ 
In Libia, secondo un articolo del 23 giugno 2016 di “Il dubbio”, sono detenuti attualmente almeno 20000 
persone, molte delle quali da questo gruppo armato, che non è l'unico del suo genere: infatti tra i vari 
gruppi di banditi si scambiano i corpi umani e sfruttano le persone per prostituzione o lavori di 
contrabbando. ⁸
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Sono dunque molteplici le fonti e le testimonianze dirette che riportano "Asma Boys" tra i  tanti gruppi 
armati presenti in Libia, ma il più feroce al momento attivo: i suoi membri rapiscono gli immigrati, li 
imprigionano in piccole stanze sovraffollate, li lasciano in situazioni igieniche pessime, senza acqua né cibo. I 
ragazzi vengono picchiati, le donne stuprate e vendute per prostituzione. La liberazione avviene solo 
quando qualcuno esterno riesce a pagare il riscatto, altrimenti la detenzione può prolungarsi a lungo.
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