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n La Libia punta sull’Italia
per la ricostruzione di città e
strade. Una ricca delegazione
guidata da Alnaas Ali Alnaas,
direttore del dipartimento
strade e trasporti terrestri, di
fatto il ministro dei trasporti
del dopo Gheddafi, e dal diret-
toredelDipartimentoprogetti
per l’edilizia, Muftah Ali Elah-
mer, sarà nei prossimi giorni a
Roma. L’occasione è rappre-
sentatada «Expoedilizia 2012»
che si terrà alla Fiera di Roma.

Dieci mesi di conflitto han-
noprovocatodistruzionideva-
stanti in tutto il territorio: ca-
se, edifici pubblici, strade. Gli
ingegneri Alnaas Ali Alnaas e
MuftahAliElahmerrappresen-
terannoleistituzionipiùdiret-
tamente coinvolte nell’opera
di ricostruzione del Paese do-
pomesidiguerracivile.Inque-
st’ottica, illustreranno le pro-
spettive, lo stato dell’arte e i
progetti, pensati e in corso,
per i quali la Libia è alla ricerca
di collaborazioni. Alnaas ope-

rerà anche in funzione di
«buyer». La sua visita servirà a
valutarequalistrumenti,mac-
chinari e tecnologie potranno
essere acquistati per la realiz-
zazione di infrastrutture pub-
bliche. Nella doppia veste di
conferenziere e compratore si
troverà anche Mohamed A.M.
Sulaiman, delegato di Union-
camere Libia. Il suo interven-
to, che parte da un osservato-
rio privilegiato, permetterà al-
le imprese italiane di scoprire
le esigenze delle piccole e me-
die imprese libiche nella rico-
struzione del Paese.

Un forum sulle prospettive
per le imprese italiane è stato
organizzato dalla Camera di
commercioitalo-libicaduran-
te il quale gli ospiti libici illu-
streranno le esigenze e i pro-
grammi che il nuovo governo
di Tripoli ha già studiato per
far rinascere il Paese dopo la
lunga dittatura di Gheddafi.
Appena tre anni fa, quando
lontana era l’ipotesi della fine
del regime del raìs, il business
stimato nel campo dell’edili-
zia era di 150 miliardi. «Le po-

tenzialità del mercato sono
enormi – ha dichiarato
Gian Franco Damiano presi-
dente della Camera di Com-
mercio italo-libica – Al di là dei
problemi legati alla ricostru-
zione, la nuova Libia sta pen-
sando sempre più al turismo
comemotore dellosviluppo. E
gli italiani, con il loro
knowhow e la loro capacità di
realizzareprodottidi eccellen-
za, non possono mancare».

Le aziende italiano potran-
no incontrare privatamente
gli stessi imprenditori e i rap-
presentanti istituzionali libici.
I settori coperti, oltre a quello
dell’ediliziaingenerale,saran-
no quelli dell’impiantistica,
dei colori e delle vernici, dei
serramenti e delle chiusure.
«Con questa prima iniziativa –
ha confermato il presidente
della Camera di commercio
italo-libica – abbiamo voluto
accogliere le numerose richie-
ste di tutte quelle imprese ita-
liane che si stanno rivolgendo
alla nostra struttura per verifi-
care la possibilità di allargare
il loromercatoa quellolibico».

n TRIPOLI Abdullah al-Senussi (nella foto è a sinistra di Gheddafi) , ex
capo dei servizi di intelligence del regime di Muammar Gheddafi, ricer-
cato dalla Corte penale internazionale (Cpi), è stato arrestato la scorsa
notte all'aeroporto di Nouakchott. Al-Senussi è stato arrestato dai servi-
zi di sicurezza mauritani dopo essere sbarcato da un volo di linea prove-
niente dal Casablanca. Viaggiava con un «passaporto falso del Mali».
Soprannominato «il macellaio», Senussi è uno degli ultimi esponenti di
spicco del regime di Gheddafi ancora a piede libero. Fonti libiche, arabe
eoccidentali lohanno accusato diaverpersonalmente picchiatoeabusa-
to dei prigionieri nelle carceri della Libia. Si ritiene responsabili di pur-
ghe di oppositori del regime negli anni Ottanta e Novanta.
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