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La vita c'è chi sceglie di votarla interamen-
te a Nostra Signora Città. Alle possibilità che
Essa offre, che sembrano infinite, ma infinite
non lo sono mai. Ai clacson in sottofondo. Ai
“no, non posso, vado di fretta”. E poi c'è chi
sceglie il mare. Il cinguettio degli uccelli. E la
puzza di vacca. Persone a cui difficilmente
manca il sorriso in volto. Persone, mica gente,
che ti aprono la porta di casa senza troppi so-
spetti, e che a parlare senza mezzi termini non
hanno problemi. E' dall' iniziativa di questo ti-
po di donne e di uomini che è nato spontanea-
mente a Gagliano del Capo un comitato anti-
radar. Il radar in questione è un EL/M-2226

ACSR (Advanced Coastal Surveillance Ra-
dar), ovvero un radar anti-immigrazione. E
giacchè ad immigrare non sono certo le pietre,
avrebbero fatto meglio a definirlo “anti-uo-
mo”.

A realizzarlo è stata la Elta System, società
controllata dalla Israel Aerospace Industries
Ltd. Ad acquistarlo, il Comando generale del-
la Guardia di Finanza.

C'è di più. Di radar come questo in Italia se
ne trovano ben cinque. Nonostante la segretez-
za delle informazioni è già noto che le regioni
in cui verranno installati dovrebbero essere,
oltre alla Puglia, Sicilia, Calabria , Campania
e Sardegna. Ad aggiudicarsi la gara per l’in-
stallazione e la manutenzione dei cinque im-

pianti è stata l' Almaviva Spa. L’appalto è stato
concesso senza l’indizione e la previa pubbli-
cazione di un bando di gara nella Gazzetta uf-
ficiale dell’Unione europea. Il motivo è che “i
lavori e i servizi possono essere forniti unica-
mente da una determinata fornitrice”, la Al-
maviva SpA appunto, “che possiede le prescri-
zioni di natura tecnica e i diritti esclusivi dei
materiali”.

Ma i gaglianesi questo radar non lo voglio-
no. E lo urlano a gran voce. Ci sono due mani-
festazioni a testimoniarlo, una nel mese di
Marzo, e l' altra in quello di Aprile. Due tavoli
tecnici richiesti. 1500 firme raccolte. C' è il
Comitato anti-radar, ora alleato con Legam-
biente nella lotta contro questo possibile “frig-

gi-cervello”.
La scheda tecnica presentata nel progetto

non riporta informazioni chiare relative al tipo
di microonde emesse dal radar e agli eventuali
effetti prodotti dal surriscaldamento cellulare
sulla flora, la fauna e l'uomo. In rete è possibile
visionare la relazione tecnica svolta dall' inge-
gner Macigno sul radar anti-immigrati del
Plemmirio per conto della società Almaviva
SpA.

Si tratta dell' analisi elettromagnetica
svolta sull' EL/M-2226 di Siracusa. Nella re-
lazione è riportato: “Gamma di frequenza
del radar: omissis. Dati del radar: omissis.
Coordinate geografiche: omissis”.
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La pittura di Raffaele Spada

nell’accudimento della Dea Madre
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Raffaele Spada - Il Muro 1988, olio su tela
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Nella Capo di Leuca l’installazione di un radar anti-immigrazione della Elta System, società controllata dalla Israel Aerospace Industries Ltd.

• Erika Sorrenti

Dove una volta c’erano le torri di guardia
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Mi alzo, come ogni mattina
molto presto. Accendo la TV
per ascoltare le prime notizie.
Bombardiamo bombardiamo.
Lampedusa non esiste più nelle
notizie, neppure l’immondizia
di Napoli. Centrali nucleari di
sarcofacizzare (neologismo co-
niato alle sei e venticunque).
Previsioni del tempo, forse pio-
ve, forse schiarite, forse farà
più freddo di ieri. Intanto il pri-
mo caffè.

Prendo la caffettiera, svito
le due parti, risciacquo il filtro
a imbuto, metto acqua nella
parte inferiore. “Attenzione a
non superare la valvola” dico-
no le istruzioni che non rispetto
mai per farne un po’ di più.

Il caffè è una cosa seria, mi-
ca un’inezia. Anche se lo fai
istintivamente per abitudine, in
realtà ci sono regole che deb-
bono essere rispettate. Quando
hai una nuova caffettiera, per
esempio, c’è una prassi da ri-
spettare che è un vero e proprio
rito. Il primo lavaggio accura-
to con detersivo, perché può
avere residui di lavorazione.
Poi un risciacquo vigoroso.
Poi si fa salire l’acqua sola,
senza caffè, per disinfettare il
tutto e lavarla meglio. Attenti a
non lasciare il coperchio aper-
to perché, senza caffè dentro,
spara fuori l’acqua con violen-
za. Quando è salita l’acqua la
si getta, si raffredda la caffet-
tiera, e si fa un primo caffè. Po-
ca polverina magica dentro,
possibilmente un po’ di caffè
già fatto assieme all’acqua per
far si che la caffettiera “si fac-
cia”, modo di dire bizzarro.
Anche un drogato dice “mi so-
no fatto”, e si fa anche la pasta
al sugo.

La caffettiera è già fatta in
realtà, non “fatta” però, con
virgolette. Quando il neo caffè
è salito lo si lascia raffreddare
in loco perché l’aroma sovrasti
e copra quello del metallo. Poi
potrai iniziare ad usarla. I pri-
mi tre o quattro dovranno esse-
re carichi e forti, anche se
avranno un leggero retrogusto
metallico. Che sia un gioco
dell’inconscio? Da quel mo-
mento, come mi insegnava mia
madre, la caffettiera non dovrà
più, per nessun motivo, essere
lavata con detergenti. Solo ri-
sciacqui con acqua corrente.
Mi sono sempre chiesto se è il
caso di aprire un commercio di
caffettiere usate. Già “fatte”.

Poi c’è l’annosa questione
del come deve essere messo il
caffè nell’imbuto che lo contie-
ne. A montagnola e non pressa-
to, oppure ben premuto con il
cucchiaino per farlo più forte?
Abbiamo discusso una serata
intera quella volta da Franco,
eravamo a cena a casa sua, lui
single per scelta o per forza,
ennese di nascita, alessandrino
da quando era piccolo. Ognu-
no aveva la sua versione. Per-
sonalmente lo presso, non trop-
po però. Forse è una sorta di
compromesso. Poi la fiamma.
Deve essere bassa, moderata,
vivace? Anche qui le versioni
si intrecciano.

La necessità
di divagare
• Gianni Ferraris
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Regione Puglia, Trepuzzi, Squinzano e Lecce hanno deciso: il 12 e 13 giugno, in concomitanza con i referendum su acqua pubblica, legittimo
impedimento e (forse) nucleare, i cittadini decideranno anche sul passaggio della marina leccese ai due Comuni del Nord Salento. Ma non è sicuro

Decide il Ministero
Paura del quorum?

Casalabate, questione di Maroni
“Vuoi tu che le circoscrizioni dei

comuni di Lecce, Squinzano e Tre-
puzzi siano modificate mediante
l’aggregazione dei territori del co-
mune di Lecce afferenti alla marina
di Casalabate ai comuni di Squinza-
no e Trepuzzi con conseguente ces-
sione territoriale in compensazione
da parte di questi ultimi al comune
di Lecce?”. Eccolo il quesito esatto

con il quale verrà chiesto ai cittadini
residenti nel capoluogo e nei due
comuni del Nord Salento se riten-
gono sia il caso che Casalabate pas-
si definitivamente sotto la responsa-
bilità di Squinzano e Trepuzzi. La
Regione ha deciso: si voterà il 12 e
13 giugno insieme agli altri referen-
dum. Ma l’ultima parola spetterà al
Ministero degli Interni
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Roberto Maroni

Maurizio Gasparri

Lo Stemma di Gagliano col gallo e la serpe

Consorzi
di bonifica/
La Regione

si faccia
carico 

dei debiti!
Poi si vedrà...

Gasparri
nel Salento
presenta
a Nardò
Antonella
Bruno
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Dalla Asl i numeri dello ricerca Passi

Il campione 516personeIl campione 516persone

Un’indagine 
sugli stili di vita

dei salentini
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Regione/
Silvia 

Godelli
non ci sta
e replica

sui denari
per il Salento
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Nella fotografia il luogo, nel Capo di Leuca dove si vuole installare un radar anti-immigrazione. E torna la paura del Turco invasore...

ma che pensieri, che fantasie...
Un radar antiuomo?

Costretti a scapiccolarsi per seguire lezioni sovrapposte, ma al venerdì
il calendario è completamente vuoto. Strani paradossi a Lettere e filoso-
fia, dove gli studenti si ritrovano a dover “tirar a sorte” tra corsi di base co-
me Linguistica, Letteratura e Latino, e a correre da un palazzo all’altro. 
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La denuncia degli studenti

E gli altri giorni lezioni incrociate

Ateneo, i prof di Lettere
snobbano i venerdì

Bottiglia 
incendiaria
contro il ‘Gs’ 

di Muro
Leccese

Ma l’attentato
fallisce
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Cutrofiano
Fotovoltaico tra

cigli e macchie?
Il Tar nomina
un professore

di Bari
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Federalista
la pulizia

nelle scuole
Appalti su misura di

scuola da settembre. E i la-
voratori fino aoggi impie-
gati negli appalti unifica-
ti? Booh? Intini lacia ad-
dirittura in anticipo.
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A Trepuzzi
Paolo Rango
va a destra
Balletti elettorali: “Spac-

catura  all’interno del diret-
tivo dell’Udc, l’attuale vice-
segretario, Paolo Rango, ap-
poggia la candidatura di Si-
mona Manca”.


