
 

 

 

Gli ex-prigionieri libici di Bouslim ricordano 

La prigione di Bouslim, a Tripoli, é un simbolo della repressione del regime di Kadhafi.  

Coloro che ne soo usciti vivi raccontano i loro anni di detenzione 

La Croix 

16 Marzo 2011 

http://www.la-croix.com/article/imprimer.jsp?docId=2458703&rubId=4077&imprim=true 

3/22/2011 

 

Jamal Aguili sistema continuamente il risvolto della sua giacca. Conserva ancora l’aspetto di un 

giovanotto timido nonostante le sue 55 primavere. Indossa un abito sobrio, riceve nel suo 

ufficio, in un quartiere periferico di Bengasi. 

Jamal Aguili é una delle vittime abituali del regime libico: per il semplice fatto di essere un 

amico degli oppositori di Kadhafi, ha trascorso quattro annui della sua esistenza dietro le sbarre, 

senza essere mai stato giudicato. Ma è pur vero che i suoi amici erano dei dissidenti! 

“Quando sono stato arrestato vivevano all’estero. Avevo le loro stesse idee, ma non sono mai 

stato politicamente attivo”. 

Accusato di voler rovesciare il regime è stato arrestato, in casa sua, un giorno di agosto del 

1998 e dalla sua tranquilla vita di pilota di linea della Libyan Airlines,sulla rotta Londra, Parigi e 

New York, é precipitato nell’inferno delle prigioni libiche. 

«Prima mi hanno interrogato, durante vari giorni. Non mi hanno mai torturato,ma 

l’interrogatorio è stata un’esperienza terrificate: avevo sempre gli occhi bendati e ho ricevuto 

schiaffi, minacce, insulti. Non ci davano quasi nulla da mangiare e ci impedivano di dormire». 

Più di dieci anni dopo, Jamal ha ancora un groppo alla gola quando rievoca questi momenti. 

«Sono rimasto un mese in una prigione di Bengasi, poi sono stato trasferito a Bouslim». 

 

Questa prigione di Tripoli evoca la violenza del potere 

Per libici, basta il nome di questa prigione di Tripoli per evocare tutta la violenza e l’arbitrarietà 

della repressione del potere di Kadhafi. Durante 41 anni, centinaia di migliaia di prigionieri 

politici vi sono stati rinchiusi, torturati, alcuni uccisi. 

«Quando sono arrivato, la prigione era piena. Il corridoio numero uno dove ero detenuto era 

quello riservato ai prigionieri politici e ai trafficanti d’armi. Il corridoio numero due era il 

corridoio degli islamici», racconta. 

Sui muri di Bengasi non si contano più I graffiti che chiedono giustizia per i «martiri» di Bouslim. 

l 29 giugno 1996, dopo un ammutinamento, 1200 prigionieri politici sono stati uccisi, nel giro di 

due ore. 



«Non abbiamo veduto nulla, ma abbiamo udito il rumore inimterrotto delle mitragliatrici, E 

l’odore della polvere da sparo che ha invaso l’intero carcere durante parecchie ore», ci racconta 

Ahmed Zobheir Senoussi, 79 anni, ex-detenuto. 

 

Palazzo di giustizia di bengasim quartiere generale degli insorti 

Il ricordo di questo massacro resta scolpito nella memoria collettiva dei libici. Si è formato un 

comitato delle famiglie delle vittime . Nel 2010, un piccolo gruppo di manifestanti ha iniziato a 

riunirsi, tutti i sabati, davanti al palazzo di giustizia di Bengasi . 

E il 15 febbraio 2011, l’arresto di Fathi Terbil, un avocato di Bbengasi, rappresentante di questo 

comitato delle famiglie delle vittime ha spinto i giovani a scendere in strada per manifestare, 

due giorni prima della data indicata da Facebook. 

Durantr queste ultime settimane una enorme cartellone con le fotografie di centinaia di 

prigionieri uccisi il 29 giugno 1996 é appeso davanti al Palazzo di giustizia di Bengasi, quartiere 

generale degli insorti ed é diventato un luogo di raccoglimento, per tutti I libici.. 

Membro del «consiglio dei saggi» di Bengasi, Ahmed Zobheir é una specie di Mandela arabo: ha 

passato 31 anni nelle galere libiche di cui 17 a Bouslim. «Sono stato arrestato nel 1970, dopo 

aver tentato di organizzare un colpo di stato contro Kadhafi». 

Ahmed Senoussi è un cugino del re Idriss I°, deposto dai libici nel 1969. “ Volevamo riprendere il 

potere, in modo che il nostro popolo potesse scegliere, per mezzo di un referendum, tra 

monarchia e repubblica” precisa. 

 

"Finalmente avevo qualcuno con cui parlare!" 

Con il tradizionale fez di feltro rosso in testa, ci racconta in tono pacato la sua storia. « Sono 

stato giudicato e condannato a morte. 

I due primi anni sono stati terribili.. Dopo un mese a Bengasi, sono stato trasferito nel carcere 

del Cavallo nero, a Tripoli. Venivo torturato sistematicamente, giorno e notte ». 

Durante nove anni, Ahmed Zobheir é stato rinchiuso nella stessa cella: Non é quasi mai uscito e 

non ha visto nessuno, tranne le sue guardie. «Avevano l’ordine di non rivolgermi la parola, se 

non per le cose essenziali ». 

Nel 1979, quattro altri detenuti, anche loro condannati a morte, sono stati trasferiti nella sua 

cella, Un sollievo: «Finalmente avevo qualcuno con cui parlare!» Cinque anni dopo, il dissidente 

é stato trasferito a Bouslim ma il trattamento speciale che gli era stato riservato non è cambiato. 

«Dato che non uscivamo mai, correvamo in tondo, nella cella, per restare in vita». Ha ricevuto 

la prima visita, solo nel 1988, dopo diciotto anni di reclusione, ma non ha mai rivisto sua moglie, 

morta sei anni prima. Per poter varcare a soglia di Bouslim ed uscirne, nell’agosto del 2001, ha 

dovuto ancora aspettare una buona decina d’anni. 

 

Nina Hubinet, a Benghazi. 


