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di Michele Mezzanzanica 

 

Superare le differenze" E' asse italo-libico 
«Negli ultimi tempi l'Italia ha visto ridotto il suo ruolo nell'economia libica a favore di altri 
Paesi, ma la Libia ha ancora bisogno dei prodotti e delle aziende italiane». Fathi Elfeghi, 41 
anni, dal dicembre scorso è il vicepresidente della Camera di commercio italo-libica. 
Cresciuto nel nostro Paese, ha studiato tra Siena, Venezia e Lugano. Da qualche giorno è a 
Varese per trattare con alcune aziende del territorio. 

«Purtroppo i rapporti politici tra i nostri Paesi non sono stati molto buoni ultimamente - 
ammette Elfeghi - ma adesso sono cambiate molte cose e dobbiamo ricostruire un clima di 
fiducia che possa rinsaldare anche i rapporti economici. Bisogna superare le diffidenze 
reciproche: da un lato gli imprenditori italiani magari pensano che investire da noi non 
convenga, perché si perde tanto tempo in trattative e poi non si conclude, mentre adesso non è 
più così perché è caduto il sistema statalista di Gheddafi; dall'altro, però, gli imprenditori del 
vostro Paese non possono pretendere che arriviamo noi da voi ma devono essere disposti a 
venire in Libia, come hanno fatto ad esempio i turchi e gli 
spagnoli, che fino a qualche anno fa praticamente non esistevano nel nostro mercato e ora 
sono invece molto presenti». 

Le possibilità di fare affari non mancano. «In Libia abbiamo bisogno di tutto - spiega il 
vicepresidente - dai beni di prima necessità come alimentari e medicinali alle infrastrutture, 
dall'abbigliamento al design e arredamento. E le nostre banche hanno molti liquidi, si 
potrebbero creare delle società miste finanziate al 70-80% da capitale libico». 
In questi giorni Elfeghi sta sondando il terreno a Varese e provincia. «Ho studiato a Lugano - 
racconta - conosco abbastanza bene questo territorio e so che vanta tante imprese anche 
importanti. Vogliamo creare a Tripoli una fiera permanente dedicata esclusivamente ai 
prodotti italiani: sarebbe bello vedere anche tante aziende varesine». 

 


