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Risale a pochi giorni fa l'invito alle aziende inglesi
dell'UKti (UK Trade and investment, omologa della nostra
ICE), ad investire in Libia ed in Egitto nel settore della
logistica e delle opere portuali.

Gli inglesi in Egitto hanno individuato interessanti
opportunità nel settore dei dragaggi e nella fornitura di
componenti tecnologici legati alla portualità e, per quanto
riguarda la Libia, il dipartimento precisa che dopo Gheddafi,
i porti libici hanno bisogno di manodopera specializzata
e nuove opportunità arriveranno dalla privatizzazione del
settore.

Sulle necessità di sviluppo della logistica non
serve commentare: le strutture portuali libiche si rivelano
sempre più inadeguate e insufficienti ad assorbire i traffici
marittimi odierni. La congestione degli scali rappresenta
un handicap per le compagnie che si riflette in lunghe
attese in rada e in conseguenti aggravi dei costi.

La Libia è al centro della sponda sud di un Medi-
terraneo che vede ai lati estremi attestarsi due importanti
poli logistici: ad est Port Said, Alessandria e Damietta
(area dove non sono trascurabili gli effetti dell'insabbiamento
causato dal Nilo) e ad ovest le strutture marocchine di
Tangeri (oggi interessati da un sensibile calo dei traffici)
e poco distante quella spagnola di Algeciras.

Sempre ad ovest, per differenti motivi, il porto
tunisino di Enfidha e l'algerino di Djen Djen sono in stand-
by da troppo tempo per potersi rivelare competitors signi-
ficativi o realtà operative in futuro.

La collocazione strategica della Libia, i suoi 1.800
km. di costa e i porti di Tripoli, Homs, Misurata, Sirte, Ben-
gasi, Derna, Tobruck, .... potrebbero in futuro minacciare
anche altre realtà se, grazie alla ampia disponibilità di
spazi, a un costo della manodopera e dell'energia molto
interessante si realizzasse un hub per il transhipment. Si-
curamente Gioia Tauro e Malta sarebbero le prime entità
a soffrirne, destabilizzando non poco il sistema della logi-
stica nazionale.

La centralità dei porti libici nel Mediterraneo può
diventare un rischio o un vantaggio per il sistema italiano
dei porti e occorrerà scegliere se diventare partners o
subirne, con scarse possibilità di successo, la concorrenza.

Un serio programma di sviluppo di alcune nuove
realtà logistiche o di efficientamento di quelle esistenti
(Misurata, Bengasi, …?) ed eventualmente integrate con
la realizzazione dei previsti collegamenti ferroviari verso
sud (fascia subsahariana), potrebbero davvero agganciare
un potenziale mercato basato su una popolazione che
supera i 200 milioni.

All'orizzonte della portualità libica occorrerà valu-
tare anche il tema del turismo; grazie alle uniche, preziose
e ineguagliabili risorse ambientali e archeologiche del
Paese, servirà, dati i potenziali flussi crocieristici, varare
un piano nazionale per la creazione di strutture per le navi
passeggeri (quindi anche di accoglienza) che potrebbero
alimentare un notevole traffico in relazione ai siti archeo-
logici di Sabratha (Tripoli), Leptis Magna (Homs) e Cirene
(Derna).

Oggi il turismo potrà sembrare solo una riflessione
prematura ma, la potenzialità del mercato e la sua innega-
bile appetibilità, saranno i motori di un'economia inesauribile
nel tempo.

L'UKti conclude la sua nota avvertendo che sono
opportunità da cogliere ora, visto che dopo la caduta dei
regimi, la concorrenza di altri paesi storicamente radicati
in quell'area, si è ridotta decisamente.

Forse sarebbe opportuno, non solo smentire ma
contrastare decisamente questa valutazione, con interventi
mirati da parte del nostro Paese che sempre meno sfrutta
la sua potenzialità di molo dell'Europa verso la sponda
sud del Mediterraneo.

The Governments of France, Germany, Italy, the United
Kingdom and the United States welcome the agreement
announced yesterday on the lifting of the blockade of oil exporting
ports in the East of Libya.

Our Governments congratulate Prime Minister Abdullah
al Thinni and the Interim Government of Libya and their
commitment to work together with the Libyan National Congress
on these significant steps toward peaceful resolution of this issue
which has done so much damage to the Libyan economy and
to the Libyan people over the last nine months.

Our Governments call on all parties concerned to
implement the agreement in full and as quickly as possible, in
accordance with the timetable set out in the agreement.

In line with the conclusions of the Rome Ministerial
Conference on international support to Libya, we reiterate our
call for the prompt establishment of a transparent and inclusive
national dialogue that includes particular focus on the fundamental
national and regional questions involving Libya’s resources.

The Constitution Drafting Committee which will start its
work later this month will have a crucial role in drafting a new
Libyan Constitution that will guarantee the future of the Libyan
democracy and the fundamental rights of its citizens.

Our Governments also urge all groups throughout Libya
to cease disruption of the country's energy installations to enable
production and exports to return to normal levels so as to permit
the resumption of economic development which is in the interest
of all Libyans.


