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IMMIGRAZIONE
L’INTESA DEL 3 OTTOBRE

IL PLAUSO DEL GOVERNO
Abbandonata l’idea di un’isola greca, il patron
della Orascom Telecom ha scelto i lucani per
un progetto di inclusione socio-economica

Basilicata e l’accoglienza
investimenti dall’Egitto
Il magnate delle Tlc, Sawiris, conferma l’accordo con Pittella INTESA Marcello Pittella e il magnate egiziano Naguib Sawiris

DONATO MASTRANGELO

l M AT E R A . Il magnate egizia-
no delle telecomunicazioni Na-
guib Sawiris in Basilicata per so-
stenere un sistema integrato dei
servizi di accoglienza ai migranti,
capace di interpretare le esigenze
del territorio e garantire futuro ed
occupazione ai residenti e agli
stranieri. Un progetto-pilota che
ha già registrato la stipula di un
protocollo d’intesa con la Regione
B a s i l i c at a .

Parte da questo pezzo del Mez-
zogiorno, che con Matera 2019
guarda all’Europa volgendo però
lo sguardo anche al Mediterraneo,
la nuova sfida finalizzata a favo-
rire l’inclusione di quanti, attra-
verso le disperate rotte dall’Africa
fuggono da guerre e carestie alla
ricerca di un approdo migliore.
L’imprenditore sessantunenne,
presidente della Orascom Tele-
com, circa un anno fa aveva lan-
ciato la provocatoria proposta di
acquistare un’isola greca o italia-
na per poter ospitare i migranti
costruendo un nuovo paese. L’ave -
va definita su twitter una pazza
idea ma comunque una valida so-
luzione fino al ritorno dei pro-
fughi nei rispettivi luoghi di ap-

partenenza. Il governatore della
Regione Basilicata Marcello Pit-
tella, che da tempo ha messo
nell’agenda politica il tema
dell’accoglienza e dei migranti,
non si è lasciato sfuggire, a be-
neficio del territorio lucano, l’oc -
casione di intessere la relazione
con il tycoon, che figura tra gli
uomini più facoltosi del continen-
te africano ed ha implementato il
raggio d’azione della holding fon-
data da suo padre Onsi guardando
con particolare interesse all’in -
formation tecnology, alle comuni-
cazioni e al settore delle infra-
strutture. Detto fatto. Lo scorso 3
ottobre, Giornata nazionale della
Memoria in onore delle vittime
dell’immigrazione, a Matera il
presidente della giunta regionale
ha sottoscritto insieme a Sawiris
ed a Rawya Mansour, fondatrice di
Ramsco, gruppo internazionale
da oltre venticinque anni impe-
gnato nella tutela dell’ambiente e
nella lotta alla povertà nei paesi in
via di sviluppo, il progetto deno-
minato «We are the people» fina-
lizzato a realizzare una partner-
ship e ad un investimento per con-
tribuire all’integrazione sociale e
lavorativa dei migranti. Si punta a
costituire, con Sviluppo Basilica-

ta come braccio operativo della
Regione, un modello innovativo
sul piano dell’accoglienza con
l’obiettivo di garantire il rispetto
dei diritti umani e della legalità.

Intanto il presidente della Re-
gione Basilicata ha già incassato
una sorta di imprimatur da Pa-
lazzo Chigi. «La decisione del pre-
sidente Pittella di voler accogliere
un numero di migranti doppio ri-
spetto a quello assegnatole - ha
dichiarato l’on. Enrico Borghi,
consigliere incaricato dalla Pre-
sidenza del Consiglio per l’attua -
zione della Strategia Nazionale
Aree Interne - dimostra concre-
tamente che i migranti possono
rappresentare una risorsa con-
creta per le nostre comunità. Pe-
raltro, in quel territorio oltre 44
mila migranti hanno un lavoro di
cui circa la metà nel settore agri-
colo, quindi il 13% della forza la-
voro totale. Se a questa volontà -
prosegue l’on. Borghi - si asso-
ciano anche gli investimenti di
imprenditori, nel caso della Ba-
silicata il magnate egiziano Sa-
wiris, che vuole costruire un pro-
getto di accoglienza sui nostri ter-
ritori insieme agli enti locali, il
gioco è fatto e il sogno si realizza
d av ve ro » .

LE ATTIVITÀ PER IL COMUNE DI MODUGNO E IL POLITECNICO

Ecco «Ariete» e «Navita», due imprese pugliesi
in prima fila nei servizi per la tutela dell’ambiente

l Ambiente, bisogni, bonsumi, futuro, in-
novazione, rete. Sono le parole chiave al centro
delle attività e dell’operato quotidiano di «Arie-
te» e «Navita», le uniche due aziende pugliesi
che sono state presenti all’interno dell’a re a
«smart city» allestita nel nuovo padiglione della
Fiera del Levante di Bari per la XXXIII assem-
blea ANCI, conclusa ieri. Unica altra realtà pu-
gliese, il colosso Exprivia, che si aggiunge
all’elenco delle realtà nazionali e internazionali
presenti (da Vodafone a Google, da KPMG a
M ap e i ) .

Ariete è player del mercato dei servizi in-
tegrati e degli interventi di efficientamento
energetico, con i suoi 1500 uomini e donne; Na-
vita opera nel settore dei servizi per l’ambiente e
gestione dei rifiuti con servizi personalizzati
per la raccolta, il trasporto, il recupero, la va-
lorizzazione e dei rifiuti urbani, assimilabili
agli urbani, speciali, pericolosi e tossico nocivi.
Da aprile 2010 a settembre 2016 Ariete è stata
partner del Comune di Modugno: le richieste di
interventi manutentivi, dal primo anno di at-
tività sino alla chiusura del contratto, sono sce-
se dalle 803 del 2010 alle 237 del 2016 grazie a una

gestione della manutenzione ordinaria in grado
di prevenire e diminuire le necessità di inter-
venti extra canone consentendo così un rispar-
mio per la P.A. di oltre 338mila euro complessivi,
per un 13,52% totale. Oltre che di grandi im-
pianti e Comuni, Ariete si occupa della gestione
integrata di servizi anche al Politecnico e alla
residenza universitaria Fraccacreta.

Navita, vincitrice dell’appalto per la gestione
dei rifiuti nell’Aro Ba 2 (Ambito di raccolta
ottimale di Bari 2 che comprende i comuni di
Modugno, Bitetto, Giovinazzo, Bitritto, Binetto,
Sannicandro di Bari e Palo del Colle), Navita ha
in carico i comuni di Modugno (capofila) e Bi-
tetto. E proprio da Modugno ha avviato la sua
rivoluzione verde. Partito il 1° agosto il nuovo
sistema di raccolta porta a porta ha ottenuto
dopo appena due mesi una percentuale di dif-
ferenziata superiore al 56% con una contestuale
riduzione pari a 2/3 dei rifiuti indifferenziati
avviati allo smaltimento in discarica. Dati che
rapportati al budget generalmente speso
dall’amministrazione come costo per lo smal-
timento dei rifiuti hanno portato a un risparmio
di circa 130 mila euro mensili.
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