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Znve'3ttìre in Libia per la ricostruzione .ma congelati crediii per 260 pìlioi 
*. 

di dollari. La ricostruzione dovrà parti- . tutto, tra porti-me$,cantieri e marine 
re con ldkase (ne servono 550 mila) in 

~~ per la nautica da e per la pesca, 
, parallelo coi servizi essenziali, sicurezza magazzini necessati all'agricoltua. Di 
e s t r u m  sanitarie. A mota, secondo seuòle e ospedali se nedomanda came il 
la nuova ' ' trazione centrale di pane. Si parla di 1.m aule scolastiche 
Tripli, se+ranno le attrezzature e $i 14 nuove univeasità in altre-te 
per favorire l'afflusso turistico. E per citif;à sparse tra Tripolitania &mai- 
alimentare lo spirito di appartenenza a. I1 turismo poi, di alberghi, Beroporti, 
e la gratificazione sportiva serviranno centri commerciali e musei ne richie- 
28 nuovi stadi. Gian Franco Damiano, 

'neopresidente della Camera di commer- 
cio Italo-Libica, si è preso l'impegno di 
aprire una strada negoziale per consen- - tire alle imprese italiane di essere parte 
abtiva in questa grande rinascita della crùcyhta d & M ~ ,  Sh5 -ha accom- 
Libia, nella quale il molo italiano non pagnatio h fine & m a  Gheddafi le ci- 
dovrh esaurirsi nel perimetro petroli- fre de@ sv3~ppa tyr-kriale e urbano 
fero d'interesse per 1'Eni. "Le imprese della Libia soqlcomunque tutte da 
italiane hanno l'expertise per entrare a rivedere al 'riabm. % confermarlo sm5 
pieno titolo in questa massa consisten- stati i tre esponenti della delegazione 
te di progetti", rassicura Damiano, "e libica, Alnaas Ali lunaas, direttore del 
dal Nordest in molti si sono già mossi, Dipartimento strade e .trasporti tenie- 
ma c'è spazio per molte altre aziende, stri, e MuRah Ali Elahmer, direttore 
anche medie e piccole". Damiano si del dipartimento Progetti per l'edilizia, 
$ce con+ che "passate le elezioni a mhktero dell'housing e delle utility, e 
di giugno e il Ramadan tra luglio e Sulaiman Elmansor dellUnionecame 
agosto, il governo di Tripli entzer8 nel ci sono ferrovie e strade da rifare, auto- re Libia, inviati a Roma per sfi-uttare l'oc- 
vivo della programmazione con relativo strade da costruire ex n m .  Ii d a a t -  casione d5 Expoedilia per riannodare i f3.i 1 

finanziamento, sempreché non preval- tuale tracciato stradale di 33 mila chilo- dei rapporti commercialie imprenditona- 
gano spinte federalistiche da parte delle metri risulta danneggiato e un grande li con ITtalia. Ognuno nel proprio ambito 1 
tribù 1 ~ " .  progetto autostrade parallelo alla costa, di competenza, i t& si spesi a favore del 

Sui due& chilometri di costa,lungo i a causa della guerra, è di fatta sospeso. rilancio della 
quali si addensa il 951ro della ppolaiibne, Di logistica ce n*& bisogno un po' dapper- 

Per l'industria delle costruzioni e im- 
mobiliare italiana la partita libica si @o- 
ca, con rischio, su due tavoli: quello delle 
nuove commesse e quello dei vecchi cre- 
diti. Secondo un censimento fatto dalla 
Camera di commercio italo-libica tra i 
suoi iscritti ammontano a 266) milioni di 
euro i crediti deye imprese italiane che ri- 
sultzuw congelati per effetto del cambio di 
regime. E i1 debito riconosciuto verso so- 
cietà estere &di 44miliardi di dollari, dei 
quali 11, nel dopo Gheddafi, già onorati. 
Basteranno le elezioni di giugno per ricu- 
cire i rapporti contrattuali spezzati? Con- 
&rmerà il nuovo edablishement i debiti 
relativi alle commesse e alle forniture, 
c~ncordate nel recentissimo passato? 

Di questa si è parlato nel primo incon- 
tro pubblica tra imprenditori nostrani e 
potenziali committenti del nuovo esta- 
blishment di Tripoli , svoltosi a Roma, 
nell'ambib della Fiera Expoedilizia, per 
inizitiva della Camera di Commercio Ita- 
lo-libica presieduta da Gian Franw Da- 
miano. Non c'è che dire, quanto ai nuovi, 
progetti, la lista della spesa governativa 
libica è quasi da sballo. 
La ricostruzione richieder8 una cifra 

intorno a 400 miliardi di dollari e che 
dall'autunno, p&reh prendere wrpo un 
g r o g r m a  di lavori per oltre 40 miliardi 


