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Il potere dei Gheddafi, in Italia e non solo 

di Lorenzo Trombetta 
Il regime libico ha interessi finanziari all'estero, e in particolare in Italia, per un valore 
di circa 70 miliardi di dollari. Il colonnello può contare sui quattro dei suoi sette figli. 
 

 
(Foto: Demotix Images, dettaglio) 
"Non posseggo nulla se non la Libia". Con quest’affermazione pronunciata nel mezzo di 
un discorso-fiume trasmesso dalla tv di Stato di Tripoli, il colonnello libico Muammar 
Gheddafi lo scorso 22 febbraio rispondeva a chi lo accusa di aver "saccheggiato" le 
ingenti risorse del proprio paese a fini personali e dei suoi familiari.  
Al di là delle accuse e della retorica di Gheddafi, è comunque interessante dare 
un’occhiata alla lista degli investimenti esteri del regime di Tripoli, il cui valore secondo 
stime giornalistiche si aggira attorno ai 70 miliardi di dollari. 
 
La Società nazionale per gli investimenti (Sni) libica, creata nel 1986, è uno dei due 
tramiti attraverso cui il regime investe all’estero. In epoca più recente si è aggiunta la 
Lafico, la compagnia arabo-libica per gli investimenti esteri controllata dalla Banca 
centrale di Tripoli. La Sni e la Lafico sono comunemente considerati i due bracci 
finanziari internazionali di Gheddafi.  
In Italia la Sni detiene il 2,6% per cento delle azioni della banca Unicredit, il 2% di 
Finmeccanica e il 7% della Juventus Football Club, mentre la Lafico ha oggi poco meno 
del 2% della Fiat (i rapporti tra Tripoli e la casa automobilistica torinese risalgono al 
1976).  
La Sni ha inoltre il 3% della Pearson - gigante editoriale britannico che controlla tra 
l’altro uno dei più autorevoli quotidiani economici occidentali, il Financial Times. La 
società nazionale per gli investimenti libici detiene anche importanti quote azionarie in 
società giordane, turche, russe e austriache. 
Dei suoi sette figli, Gheddafi può contare a vario titolo su quattro di loro. Il primogenito 
Muhammad, unico figlio di prime nozze, ha 40 anni, è presidente del Comitato olimpico 
nazionale e controlla la gestione delle telefonie fissa e mobile del paese.  
Il secondo è Sayf al Islam (spada dell’Islam), 38 anni, descritto come quello più in 
contrasto col padre. Due anni e mezzo fa aveva annunciato il suo ritiro dalla vita politica 
per dedicarsi a tempo pieno alla direzione della Gaddafi International Charity & 
Development Foundation (Gicd), intervenuta di recente in alcune trattative 
internazionali e iniziative pro-palestinesi.  



La spada dell’Islam dirigerebbe inoltre il gruppo editoriale al Ghadd (il Domani), 
sedicente organo "indipendente e critico dell’ala conservatrice del regime di Tripoli". 
Nel suo discorso tv del 21 febbraio scorso, la sua posizione è sembrata però appiattita su 
quella del padre.  
 
Il quarto figlio Mu’tasim, 36 anni, è membro del Consiglio per la sicurezza nazionale 
libico e in questa veste nel 2009 aveva incontrato il segretario di Stato Usa Hillary 
Clinton. 
Il sestogenito, Khamis (che vuol dire "giovedì"), 30 anni, è a capo della 36/ma brigata 
rafforzata, nucleo delle forze speciali libiche, secondo alcune fonti coinvolte nella 
repressione di questi giorni. 
 
 


