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Anche Cina,Egitto
e Turchia nella partita
della ricostruzione
La transizione libica
Secondo i media locali
il Paese avrà bisogno
di450 miliardi di dollari
Roberto Bongiorni
Senzalapacein Libia,comein qualsiasi altro Paese,si fa davvero poco,o
nulla.Ecco perché Mario Draghi,ieri
a Tripoli per la sua prima visita all'esteroinveste diprimo ministro,ha
postol'accentosull'ultimoaccordodi
cessateilfuocoraggiuntoin Libia.Auspicandoche«continuievengastrettamente osservato».
A differenza delle altre intese che
l'hanno preceduta negliannipassati,
la tregua firmata lo scorso autunno
sembratenere.Tuttavia,sesenza pace nonsifa nulla,senzale arminon si
proseguelaguerra Comunquenonsi
rendonocredibilile minaccedipoterla fare.E questo è un punto dolente.
La ConferenzadiBerlino sulla Libia,
del gennaio 2020, aveva fatto dell'embargointernazionalesull'import
libico diarmila «prioritàdelle priorità».Tutti,proprio tutti,si erano impegnatiarispettarlo.Quasinessuno
degliattoricoinvolti,avariotitolo,nel
conflitto lo ha poirispettato.
OggiinLibiasisparadimeno.Male
armicontinuanoadarrivare.Riferendosiallamissioneaeronavaleeuropea
Inni,deputata a vigilare sul rispetto
dell'embargo,erinnovatafinoal2o23,
podúgiornifailteamdispecialistidell'Onu incaricato di valutarla è stato
particolarmenteseveronelsuogiudizio:«Totalmenteinefficace»l'hadefinita.Quanto allearmi,chegiàdsono,
esonotantissime,ilproblemanonèda
meno.InLibiaildisarmonone maiav-

venuto.Le miliziesonoancoraarmate.
Lealleanzeconigruppiarmatisicompranoconildenaro.Inoltrevisonodrca2omilamercenaristranierisuidue
frontirivali.Cambiare questasortadi
status quorichiederàtempo.
Ilnuovogovernodiunitànazionale guidatodalpremier-businessman
Abdul Hamid Mohammed Dbeibah
hacertamente riportato unasperanza
che nonsivedevadaanni.Tuttisiauguranochela Libiariescadavveroad
avviare quel processo ditransizione
tantevolterimandato.Che prevedela
riunificazione delleistituzioni,tracui
le due amministrazionirivalidiBengasie Tripoli,le due Banche centrali,
leforze armate.Che portifinalmente
aunreferendum costituzionale,fino
alle elezioni politiche e presidenziali
previste il prossimo dicembre.
Ammessoenonconcessocheilneopremier libico d riesca(i tempi sono
moltostretti),la"nuovaLlbia"habisogno di essere ricostruita.Un business
moltoremunerativo,da non perdere.
QualiPaesistranierise ne avvantaggeranno? L'Italia è sempre stata
il partner politico, commerciale e
culturale storico e strategico per la
Libia.Ma,ad eccezione dellaleadership dell'Eu nelsettore energetico,
le cose negli ultimi dieci anni sono
radicalmente cambiate.
Aben guardare,la visita diDraghi,
oltre ad affrontare argomentistrategiciperl'Italia come quello della migrazione,sembraaver perprima cosapuntatoasalvaguardareicontratti e le commesse già in essere che
spettavano alle aziendeitaliane.Inclusalaspinosaquestione delrecupero dei crediti,storicie recenti.
La ricostruzione, quella vera, è
un'altrastoriaEinquestocasoleambizioniitaliane diesserein primalinea
rischiano di essere ridimensionate.
L'Italia cercherà di concentrarsi sui

suoipuntidiforza:sulsettore energetico,soprattuttoilmetano(l'Eniconil
suogasilluminagiàdiverse cittàdella
TripolitaniaindusaTripoli),sullarete
elettrica,suiprogettidienergieverdi
esulsettore sanitario.
Ma non si può illudere di fare la
parte del leone nella ricostruzione.
Perchésarannoprobabilmenteleimprese turche a fare incetta di molti
contrattiinTripolitania,non solo nel
settoreresidenziale,dovenonhanno
quasiconcorrenza,maanchein altri
settoristrategici.E quelle egiziane in
Cirenaica.Nonèuncasosel'annuncio
dellapiù grandefabbricadicemento,
che verràcostruitaaMisuratacon un
investimentodi5o milionididollari,
eimpiegheràaregime mille operai,è
arrivato da un'azienda turca.
In primafilacisarà anche l'Egitto
delgenerale AbdelFattáh al-Sisi.Il13
marzol'ambasciatalibicadelCairoha
annunciato di aver raggiunto un accordoconleautoritàegiziane perfadlitarel'entrata deilavoratoriegiziani
in Libia.La Libia avrà bisogno di450
miliardididollariperlasuaricostruzione in un arco di tempo di cinque
anni.Ediunaforzalavorostranieradi
tre milionidipersone,ha dichiarato,
forse calcando un pocola mano,Abdelmajid Kosher, presidente dell'Unione libica dei contractors. Aggiungendocheleimpreseegizianefarannolapartedelleone(fontiegiziane
parlano di due milioni dilavoratori).
Icinesi,conleloro offerte nonsostenibili per le imprese europee, e
conle banchestatalicariche diliquidità per sostenerle, non staranno
certo a guardare. Proprio in questi
giorniunadelegazioneeconomicae
commercialecinese dialtolivellosta
affrontando iltemadellaricostruzione con il Governo libico, con enti
pubblicie privati.Batterlinelleinfrastrutture non sarà facile.
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Le imprese di Ankara
non hanno quasi rivali
nell'edilizia ma anche
in altri settori
strategici
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Un legame da rilanciare
Interscambio commerciale Italia-Libia
Valori in milioni di euro
EXPORT DALL'ITALIA
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Fonte: Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
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Draghi a Tripoli: nRJlorní:uno.
malnuondb.iuniciiiivrezzao
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