
CITTÀ DI ARISTAN 
dispaccio del 29 ottobre 2012 

 
 

DOMANI, MARTEDÌ 30 ALLE 18,30, PER LA CITTÀ DI ARISTAN AL LAZZARETTO   
“QUIRRA: FANTASIE E VERITÀ” 

MARCO SCHINTU E ANTONIO ONNIS AFFRONTANO, CON CERTIFICATA COGNIZIONE DI CAUSA, UN 
TEMA INCANDESCENTE.  COORDINA PAOLO PUTZU. 

 
 
Domani, martedì 30 alle 18,30, per la città-stato di Aristan al Lazzaretto di Cagliari in un incontro 
coordinato da Paolo Putzu intitolato “Quirra: fantasie e verità” Marco Schintu e Antonio Onnis 
affronteranno, con certificata cognizione di causa, un tema incandescente. 
 
Esiste qualcuno che sa definire con certezza la "sindrome di Quirra"? Per quanto riguarda la situazione 
ambientale e sanitaria nel territorio del Salto di Quirra, in Sardegna, che da decenni è occupato da una delle 
più grandi basi militari in Europa, è stato detto tutto e quasi il contrario di tutto, ma ben poco è stato fatto. A 
fronte di un dettagliato elenco di morti e malati che si vorrebbe fossero attribuiti all'esposizione della 
popolazione a inquinanti di diversa natura prodotti dalla base, non è stata svolta ancora nessuna indagine 
epidemiologica, peraltro continuamente sbandierata. D'altra parte a Perdasdefogu vive la famiglia più 
longeva del mondo. Il monitoraggio ambientale, finanziato dallo stesso Ministero della Difesa, ha messo in 
evidenza aree pesantemente inquinate aldilà della fragilità del territorio, dal punto di vista geochimico 
fortemente mineralizzato. È  stata riconosciuta la necessità di costosi interventi di bonifica, ma tutto è rimasto 
lettera morta. Negli anni, la spasmodica ricerca di un killer, soprattutto da parte dei mezzi di informazione, ha 
di volta in volta puntato puntato l'indice sull'uranio impoverito (mai trovato), sulle nanoparticelle, sul torio 
presente nei missili. Spesso anche grazie alla collaborazione degli esperti di turno,  col nefasto risultato di 
equiparare quel territorio ad un teatro di guerra simile ai Balcani. Lo stesso interesse dei media per le 
vicende dell'area risulta ondivago, e si alternano periodi in cui la situazione viene dipinta con toni drammatici 
ad altri in cui il disinteresse è totale. Marco Schintu e Antonio Onnis hanno fatto parte negli ultimi anni del 
Comitato di esperti chiamato a coordinare e valutare le attività di monitoraggio ambientale nell'area di Quirra. 
Antonio Onnis è anche consulente della Commissione Uranio del Senato della Repubblica. Insieme 
cercheranno di fare il punto sulla situazione, mettendo in luce leggende e mistificazioni. 
Al termine Schintu e Onnis risponderanno alle eventuali domande del pubblico e della stampa. 
 
L'incontro è aperto a tutti sino all’esaurimento dei posti e l’ingresso è gratuito. Si raccomanda la 
massima puntualità.  
 


