
B
ambini malformati. Pa-
stori malati di leuce-
mia. Animali con due te-
ste. L’hanno chiamata
“sindrome di Quirra”

perché le patologie sono simili a
quelle dei soldati inviati nelle mis-
sioni internazionali, che partono sa-
ni e tornano con tumori e linfomi in
dote. Il Salto di Quirra, costa sudo-
rientale della Sardegna, è invece
un luogo di pace, almeno apparen-
te. Un luogo di pascoli e di filo spi-
nato: 12.700 ettari che ospitano il
più grande poligono militare d’Eu-
ropa, con la testa sprofondata a Per-
dasdefogu – che, tradotto dal sar-
do, significa “Pietre di fuoco”, una
profezia nel nome – e i piedi tuffati
nel mare di Quirra, nelle spiagge di
Murtas e Capo San Lorenzo.

Qui, in realtà, si combattono
due guerre: la guerra simulata de-
gli eserciti internazionali, che
prendono in affitto la terra sarda
per sperimentare aerei, armi e mis-
sili di ultima generazione, e la
guerra civile, silenziosa e muta,
dei pastori, che portano al pascolo
le pecore nei terreni contaminati.
Pastori divisi tra la necessità di la-
vorare per produrre latte che ven-
deranno a 60 centesimi al litro e la
paura, che è quasi una scommes-
sa, di contrarre un tumore. Perché
portare le greggi al pascolo a Quir-
ra, come ha dimostrato la recente
indagine condotta dai veterinari
delle Asl di Lanusei e Cagliari, si-
gnifica avere il 65 per cento delle
possibilità di ammalarsi di una leu-
cemia o di linfoma.

A Quirra, piccola frazione di Vil-
laputzu che conta neanche 150 ani-
me, epicentro dell’indagine che ha
accertato un impressionante nume-
ro di tumori del sistema emolinfati-
co, in pochi accettano di parlare del
poligono militare. Al bar del paese,
il giovane che serve il caffè si trince-
ra dietro un cupo no comment. Ed
è dal tono che comprendi di cammi-
nare su un terreno minato. Un terre-
no su cui, in realtà, si può passeggia-
re quasi liberamente: una vasta
area del poligono è aperta, non re-
cintata da filo spinato, ma accessibi-
le, coltivata, adibita a pascolo. Nel
cuore della base interforze sorgono
agrumeti, oliveti e piccole aziende
d’allevamento a conduzione fami-
liare: si tratta di una zona cuscinet-
to che fino a poco tempo fa veniva
sgomberata nei giorni delle eserci-
tazioni militari. «Ci davano un in-
dennizzo per la giornata lavorativa

persa e ci mandavano via» spiega un
anziano signore. «Caricavano gli abi-
tanti di Quirra su un pullman – con-
ferma Mariella Cao, attivista del co-
mitato pacifista “Gettiamo le basi” - e
li lasciavano su uno spiazzo per l’inte-
ra giornata, fino ad esercitazione
conclusa. Oggi no, non succede più:
oggi non si preoccupano neppure di
mandarli via». Oggi le pecore, i bari-
sti, i pastori e gli olivi convivono e
sconfinano, senza accorgersene, nel-
la guerra, in questa pace impastata
di guerra che è nella terra che coltiva-
no e che pascolano.

La storia. La storia del PISQ (Poli-
gono Interforze Salto di Quirra) na-
sce da una ribellione e da una violen-
za: la ribellione di Tertenia, dove la
popolazione non accettò l’installa-
zione della base militare nel suo ter-
ritorio, e la violenza che venne inve-
ce perpetrata sugli abitanti di Villa-
putzu, che si videro privati di ettari
ed ettari di terra in cambio di pochi
spiccioli, non contrattabili. «A noi
espropriarono un mandorleto, tredi-
ci ettari: era tutto quello che aveva-
mo» ricorda una anziana signora. In

compenso ha avuto un posto di lavo-
ro come donna delle pulizie nel poli-
gono, un cognato impiegato alla Vi-
trociset - gruppo privato che cura la
manutenzione e l’assistenza radar,
ottica e informatica per la base mili-
tare: una ditta civile che ha a capo
un militare, il generale Mario Arpi-
no - e due morti in famiglia per leuce-
mia. La storia del più grande poligo-
no interoforze d’Europa è tutta rias-
sunta in quella di questa signora,
che fa la cicoria accanto al filo spina-
to e fa la conta dei morti con inge-
nua naturalezza: «Sì, di leucemia è
morta una coppia che abitava qui vi-
cino, due cugini di mio marito e an-
che diversi pastori che conosciamo.
La causa? Non la sappiamo. Certo, è
strano che ce ne siano così tanti».

Lemalattie. «Così tanti», secondo
il registro non ufficiale compilato
dal Comitato Popolare per la Difesa
dell’Ambiente e Salute nel Sarra-
bus, sarebbero cinquanta persone,
solo tra i civili. Cinquanta persone
che negli ultimi vent’anni a Villapu-
tzu si sono ammalate di leucemia,
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