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Tunisia,storie
di imprese italiane
che resistono

Dopo l'attentato. Italia uno dei partner più importanti
Roberto Bongiorni
TUNISI.Dal nostro inviato

asciare il Paese? Neanche
per idea. Giuseppe Colaiacovo, vicepresidente della
società umbra Colacem,risponde con estrema calma.Quasifosse un'ovvietà. «La Tunisia ha dimostrato un alto senso diresponsabilità. Pensate che durante i
giorni più turbolenti dellaprimavera araba nel2011 il nostro stabilimentononèstatochiusounsolo
giorno.PernoilaTunisiarestaun
Paese strategico».
Non solo restare, ma anche
espandersiLapensanocosìanche
gli altri cinque imprenditori che
abbiamo incontrato. Un piccolo
campione su un'universo di circa
o aziende italiane, che rappresentano il 25% delle imprese del
Paese.«Nonavremmo neanchela
possibilità di andarcene Non si
spostadaungiornoall'altrounstabilimento costato 200 mffioni di
euro, che impiega i8o lavoratori
tunisini(etreitaliaiil)echeproduce un milione di tonnellate di cemento l'aimo» Certo,questo settore in Italiasta attraversando una
crisi davvero difficile. Non qui.oIl
mercatoesteroèquellochecitiene
a galla. Nel zoo8 l'Italia assorbiva
44 mffioni di tonnellate. Nel 2014
sonoscesial9-precisaColaiacovo
La Tunisia,u milioni di abitanti
ne assorbe 7.Questo grazie anche
all'arrivodeilibici».
L'esodo dalla vicina Libia sta
mettcndoaduraprovaglicquilibri
di un paese certo non ricco e con
istituzioniancorafragili.flcaosela
guerrigliasuccessivahannospinto
due milioni dilibici,moltideiquali
benestantise non ricchi,nellavicinaTunisia Ese il settore edilizio è
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cresciuto,seiprezzidegliimmobili
sonolievitati,èancheacausaloro.
Più abitanti, più costruzioni e
più energia Il gruppo Ansaldo
EnergiainTunisiaconta88 dipendenti italiani e 36 locali.Ein prima
linea nei nuoviprogetti perla realizzazione di centrali e turbine.I,o
spiegaCarloPeloso,direttoreAnsaldo per la Tunisia e il Marocco.
«Ansaldoèarrivataquaneglianno
co,io dal1994.Tra le altre cose abbiamo realizzato due centrali termoelettriche dai8o megawatt,in
questi mesi partiranno due altre
centrali più grandi a Souse con la
prossima gara,in cui abbiamofatto
la migliore offerta,Ansaldo si apprestaa divenire il più grande produttoredienergiainTunisia».
Anche Peloso non ha dubbi
«Per noi resta tutto come prima
Abbiamorafforzatolemisuredisicurezza a Sous ma non abbiamo
maiavutoproblemi».Nellaparole
di Lombardo si avverte la convinzione di come la Tunisia abbia gli
anticorpi per difendersi dall'estremismo. «Il Paese è sotto shock.
Nessun tunisirio accetta azionicosìviolente.Non cisono motiviper
non restare in questo mercato
aperto con grandi possibilità per
tutti. E non è giusto per i turtisini.
Non bisogna fare il gioco degli
estremisti».
Nando Lombardi la Tunisia la
conosce bene. Perché i suoi camionlapercononoinogniangolo.
L'aziendapiemonteseGermanetti
Trasporti,qui dal2000,di cui è direttore perlaTunisia,èilpiù grande autotrasportatore del Paese.
«Siamo 3italiani,e 95 tunisini.Disponiamo di 900 rimorchi e ne
muoviamo tra import ed export
L600 al mese».La ditta trasporta
anche merci in Libia Non è facile
.

lavorare con frontiere che funzionanoasinghiozzoeconunpaesein
guerra.zMaquiinTunisiachelasituazione è molto tranquilla Con i
tunisini si lavora davvero bene. Vogliamo crescere».
Nonsono solo parole.Tunisini
e italiani sono due popoli con
grandi afìfnità che si conoscono
bene.D'altronde prima dell'indipendenza(1956),vivevano in Tunisiai2omilaitaliani.Eralacomunità straniera più numerosa, ancorpiù dellafrancese.
llbusinessincuisièavventurata
l'azienda italiana Vuetel, telecomunicazioni,interneteoffertadati
-è orientato al futuro.D'altronde il
settore dei servizi è in grande crescita Oggicopre 1155,5% del Piltunisino, seguita dall'industria
(28,5%)dall'agricoltura(16%)e dal
turismo(7oh).Epropriosulsettore
telecomunicazioni un imprenditore,GiovanniOttati,53anni,presidente eAd di Vuetel Italia hafatto
la sua scommessa,soprattutto in
lunisia La giovane azienda,nata
nel 2009,orasi apprestaalanciare
nel2ol5l'offertadatinelMediterra-

neo einAfricaSubsahariana
Inumerisembrano dargliragione. «Nel2010 fatturavamo 2,7 milioni di euro,nel201112 milioni,nel
2ol3siamoarrivatia6lmilionienel
2014 a 90.La Tunisia è porta d'accesso per il promettente mercato
subsahariano». Vuetel Tunisia è
controllata al 65% dal gruppo italiano.Epropriosuigiovanilaureati
tunisini Ottatihascommesso.«Le
valide università di questo Paese,
nelsettoreingnegneriaelt,sfomano tecnici preparati.Itunisini hanno sofferto per moltiannie sisono
datiunnuovo assetto istituzionale

in cui anche un partito islamico
modcrato,comeEnnahdahaofferto il suo contributo. Vogliamo
espanderci ancora qui».
Nonèperòtutt'oroquelcheluccica I problemi non mancano.
«Quanto al cemento,soffriamo la
concorrenza degli stabilimenti
stataliche sono agevolati.Noisiamo premiati con la qualità del nostro prodotto», spiega Colaiacovo.«Il problema maggiore è che 11
processo di transizione democratica ha compiuto molti progressi
sul fronte politico, ma fmora non
su quello economico».«Noilavoriamo con le conimesse statali,e
quindi abbiamo a che fare con
ostacoli burocratici e rallentamenti alla dogana, problemi che
tuttavia si superano»,precisa il direttore diAnsaldo.
Certo nelle parole di alcuniimprenditorifiltraunasortadinostalgiaperitempidelregime.Nonche
ne condivano i niezzi, né l'ideologia, ma la sicurezza era migliore.
«Prima era impossibile ritrovarsi
conun assegno scoperto inmano.
Lapenaprevista,ecerta,erano5annidigaleraOggichinonpagatrova
spessounascappatoia Lemaggioridiflìcoltàperriscuoteipagamentile abbiamo peròdasocietàitaliane», osserva Lombardi.A Tunisi
dai anni,Sandro Fratini,vicepresidente della Camera diCommercio Italo Tunisinacommenta «La
Turiisiamihadato molto,adesso è
ilmomentodirestituire,cosìcome
stanno facendo i numerosi imprenditori italiani presenti circa
Booaziende.Noncisonoproblemi
tali da abbandonare quanto fatto
conenormisacrifici».

LE ESPERIENZE SUL CAMPO
Dalle tic all'energia alle
costruzioni,sono circa
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750 le nostre aziende
presenti: «Andarcene?
Nemmeno per sogno»
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