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Ricordare per non dimenticare; ricordare per non ripetere in futuro gli errori del passato. 

I principali conflitti del secolo scorso, nella loro globalità ed efferatezza, hanno duramente colpito anche 

la nostra comunità, che ha pagato a caro prezzo la partecipazione dei nostri giovani alla guerra.  

E’ un dovere di tutti noi ricordare chi è caduto per la Patria, chi è partito con la convinzione di far ritorno 

presto a casa e invece ha perso la vita vedendo sfiorire la propria giovinezza e i propri sogni in un campo 

di battaglia.  

In occasione della commemorazione dei caduti di tutte le guerre, quest’anno l’attenzione è stata rivolta  

ai caduti della seconda guerra mondiale, per ricostruire la storia di quei giovani soldati che hanno 

lasciato il nostro piccolo paese senza farvi mai ritorno.  

Poiché il sacrificio di ciascun giovane è stato importante e non deve essere vano, l'Amministrazione 

Comunale per onorarne la memoria, rende pubblico, come è avvenuto per i caduti della prima guerra 

mondiale, l’elenco dei caduti della seconda guerra mondiale, inserendolo nel sito istituzionale del 

Comune, alla sezione Caduti in Guerra. 

La pubblicazione è stata possibile grazie al lavoro di ricerca e di catalogazione dei dati effettuato, in 

stretta collaborazione con i servizi demografici, dalla Società Cooperativa Agorà Sardegna che si occupa 

della gestione della biblioteca comunale oltreché dell’archivio comunale. 

Un particolare ringraziamento va alle famiglie che ancora una volta, hanno messo a disposizione della 

cittadinanza una parte della loro vita privata, dei loro ricordi, consentendo a tutti di riflettere sulla 

sofferenza patita da chi ha lottato per offrire un mondo migliore e ha contribuito a scrivere la storia.  

Si ringraziano tutte le persone che, a vario titolo,  hanno partecipato alla realizzazione di questo 

progetto.  

     IL SINDACO 

Giovanna Zuncheddu 

  



Descrizione progetto 
Non è difficile da fare 
Niente per cui uccidere e morire 
E nessuna religione 
Immagina tutta la gente 
che vive in pace 

da Imagine (John Lennon) 

 
Il progetto 

L’attività di ricerca di cui al presente lavoro è stata avviata in esecuzione della deliberazione della giunta municipale n. 37 del 
29/05/2014 che ha disposto la creazione nel sito istituzionale del Comune di una sezione dedicata ai caduti in guerra, con 
l’ausilio dell’addetta alla biblioteca comunale, autorizzata dalla società coop. Agorà, appaltatrice del servizio di biblioteca, cui si è 
affiancata altro personale comunale. 

Nel corso dell’anno 2015 è stata aggiornata la sezione dell’Albo dedicata alla I guerra mondiale, con l’inserimento delle 
informazioni contenute nei fogli matricolari e caratteristici concessi dall’Archivio di Stato al Comune per scopi didattici. 

Questa seconda sezione riguarda i caduti della seconda guerra mondiale, nati a Burcei. 

Le fonti documentali 

Monumento in memoria dei caduti eretto nella Via Roma dall’Associazione nazionale Combattenti e reduci, sezione di Burcei, il 
14 novembre 1976 con il contributo della popolazione di Burcei. 

- Elenco dei caduti in guerra nativi nel Comune di Burcei inviati dal Ministero della Difesa, Alto Commissariato per le onoranze 
funebri ai caduti, dietro richiesta del Comune; 

- Fotografie dei caduti fornite dai familiari delle vittime, copie di alcuni fogli matricolari e scritti autografi, di cui è stata autorizzata 
la pubblicazione; 

- Registri di stato civile di nascita, matrimonio e morte del comune di Burcei, di Quartu Sant’Elena e di Foggia 

- Schede individuali del Comune di Burcei, quando disponibili 

- Immagini dei fogli matricolari e caratteristici del Regio esercito italiano, conservati presso l’Archivio di Stato di Cagliari, concessi 
al Comune per l’esposizione al pubblico per scopi strettamente didattici 

- sito web dell’UNIRR (Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia) 

- Informazioni sulle sepolture fornite dal Comune di Cagliari, Velletri, Foggia e di Venezia 

Metodo della ricerca 

1. Individuazione del combattenti caduti e dispersi nati a Burcei mediante 
- Elenco fornito dal Ministero della Difesa, Alto commissariato per le onoranze funebri ai caduti 
- Trascrizione dei caduti indicati nel monumento in Via Roma ad essi dedicato 

2. Confronto dei dati acquisiti mediante l’ausilio dei registri dello stato civile relativi a nascite, matrimoni e morti nonché 
consultazione delle schede anagrafiche individuali, ove disponibili, al fine di completare le informazioni; 

3. Inserimento dei relativi dati in un foglio elettronico che permette l’attivazione di filtri di ricerca al fine di estrarre i dati 
seconda ordinamenti diversi; 

4. Individuazione sepolture. 

Risultati 

Raccolta di un consistente archivio di dati per il completamento del progetto iniziale e deve essere ulteriormente arricchito 
mediante l’acquisizione di ulteriori testimonianze conservate presso le famiglie burceresi e presso i comuni di sepoltura. 

Elaborazione delle informazioni e creazione della sezione dedicata ai caduti della prima guerra mondiale nel sito istituzionale del 
comune da cui è possibile stampare o visionare anche la copia completa dei primi risultati del lavoro. 

Allestimento in un prossimo futuro di una mostra multimediale didattica dei documenti raccolti ,rivolta principalmente alle scuole. 

Il gruppo di ricerca  



Caduti seconda guerra mondiale nativi del Comune di 
Burcei 

Atzeni Antonio 
Cambarau Raffaele 
Cannas Francesco 
Cardia Raffaele 
Collu Desiderio 
Fais Antonio 
Frigau Isidoro 
Lai Francesco 
Lorrai Ignazio 
Marcia Giuseppe 
Monni Saudino 
Monni Vittorio 
Murgia Priamo 
Perra Enrico 
Pisu Salvatore 
Puliga Severino  
Surcis Agostino 
Zuncheddu Celestino 
Zuncheddu Francesco 

 

  



Atzeni Antonio  
di Giuseppe e Sanna Apollonia  

 (1906 – 1943) 

 
 

Nato a Burcei il 21/04/1906, in via Is Piras (attuale via G. Garibaldi), coniugato con Gessa 
Raffaela. 
Data di morte: 05/02/1943. 
Luogo di morte: ospedale militare di Cagliari. 
Sepolto: Cagliari - cimitero di S. Michele – Sacrario Militare, riquadro 3 R.E. fila 1 n. 4.  

Soldato. 

[…] “Il giorno 5 del mese di febbraio 1943 nell’ospedale militare di Cagliari è morto Atzeni 
Antonio di età 36, italiano di razza ariana residente in Burcei che era nato in Burcei da fu 
Giuseppe, contadino, residente in Burcei e da Sanna Apollonia, casalinga, che era coniugato con 
Gessa Raffaela”.1  

                                                            
1 Dall’archivio comunale. Registri di Stato Civile. 

Soldato 



Cambarau Raffaele 
di Raimondo e Spanu Barbara 

(1921 – 1942) 

 
 

Nato a Burcei il 15/03/1921, in via Monserrato 6.  
Data di morte: 17/03/1942; 
Luogo di morte: Venezia 
Luogo di sepoltura: Venezia – cimitero S. Michele al Lago. 

Marinaio. 

[…] “Il giorno 17 del mese di marzo dell’anno 1942/XX E.F., alle ore 6 e minuti 40 è morto 
Cambarau Raffaele dell’età di anni 21, italiano di razza ariana residente in Burcei che era nato In 
Burcei da Raimondo, contadino, e da Spanu Barbara, casalinga e che è celibe.”2

  

[…] Il sottocapo della Regia Marina Cambarau Raffaele di Raimondo da Burcei ricoverato 
nell’ospedale di Achille de Giovanni – 2° reparto – in Venezia per malattia di servizio e per causa 
di esso, è deceduto il 20 marzo 1942. Il padre venne informato lo stesso giorno del decesso dal 
direttore del servizio sanitario tramite il podestà del comune di Burcei, con telegramma così 
concepito: Sottocapo Cambarau Raffaele deceduto oggi. […] La famiglia si compone dei genitori 
e di 5 figli, tutti celibi e a carico. La mamma del defunto militare possiede una casa di abitazione 
di pochi vani, vari vigneti ed altro terreno in parte seminativo, il tutto del valore di circa 30.000 
lire. Il defunto militare era celibe e nullatenente. F.to il tenente comandante int. Ia compagnia 
(Efisio Corrias) datato 29/09/1942.3  

  

                                                            
2 Dall’archivio comunale. Registri di Stato Civile. 
3 Dal fascicolo militare contenente la richiesta del trattamento economico denominato “premio per simpatia nazionale” R.D. L. 15 marzo 1943 
n. 121 presso l’Archivio di Stato di Cagliari. 

Reparto Venezia 

Marinaio 



Dal DSPL Concessioni Cimiteriali Venezia: il defunto Cambarau Raffaele è sepolto nel cimitero di 
Venezia campo militari di mare.  

 

 

  

Immagine sepoltura Cambarau Raffaele – 
Cimitero S. Michele al Lago.  

(Fonte DSPL Concessioni Cimiteriali – Venezia) 

Ubicazione sepoltura Cambarau Raffaele – 
Cimitero S. Michele al Lago.  

(Fonte DSPL Concessioni Cimiteriali – Venezia) 

 

Pianta Ubicazione sepoltura Cambarau 
Raffaele – Cimitero S. Michele al Lago.  

(Fonte DSPL Concessioni Cimiteriali – Venezia) 



Cannas Francesco 
di Efisio Luigi e Monni Teresa 

(1923 – 1943) 

 
 

Nato a Burcei il 13/10/1923, in via Sinnai. 
Data di morte: 08/09/1943. 
Luogo di morte: Zona di Orvieto 
Luogo di sepoltura: sconosciuto 

Aviere. 

[…] “dichiarazione di morte presunta in occasione di eventi bellici…L’aviere Cannas Francesco, 
figlio di Efisio Luigi e Monni Teresa, nato a Burcei il 13/10/1923 e residente in Burcei, celibe, 
effettivo al 31° Brigata Avieri Firenze (nr. matricola 6022768) appartenente al distretto militare 
9 divisione Orvieto, già dichiarato disperso con regolare verbale di irreperibilità … deve ritenersi 
perito in data 08/09/1943 in territorio metropolitano4 per eventi bellici.”5  

  

                                                            
4 [Italia] 
5 Dall’archivio comunale. Registri di Stato Civile. 

Reparto Aeroporto Firenze – Peretola 

Aviere 



Cardia Raffaele 
di Giovanni e Lobina Annunziata 

(1924 – 1944) 

 
 

Nato a Burcei il 24/07/1924, in via Garibaldi.  
Data di morte: 20/02/1944. 
Luogo di Morte: Guben. (Gubin in lusaziano inferiore e polacco) 
Luogo di sepoltura: Bielany – cimitero militare italiano. 

Matricola militare n. 69019  

Cannoniere Marina Militare 

[…] “Avendo ricevuto dal Ministero della Difesa – Marina – direzione generale del Corpo degli 
Equipaggi della Marina Militare, copia di atto di morte del Cannoniere O. Cardia 
Raffaele...(Stato civile: Guben n. 939/1944) Il militare interessato italiano marinaio – contadino 
Raffaele Cardia,… cattolico – domicilio sconosciuto – è deceduto il 20/02/1944 alle ore 15 e 25 
minuti in Guben (Germania) nell’ospedale riserva 104. Il deceduto era nato il 24 luglio 1924 in 
Burcei – stato civile celibe… padre Giovanni Cardia – madre Lobina Annunziata – il deceduto 
non era coniugato”.6  

  

                                                            
6 Dall’archivio comunale. Registri di Stato Civile. 

Reparto Pola 

Cannoniere 



Collu Desiderio 
di Angelo e Pisu Daniela 

(1918 – 1942) 

 
 

Nato a Burcei il 02/02/1918, in via Cagliari. 
Data di morte: 19/12/1942. 
Luogo di morte: Velletri. 
Luogo di sepoltura: sconosciuto  

Aviere 

[…] “Il giorno 19 del mese di dicembre dell’anno 1942/XX E.F. (Era Fascista) alle ore 11 in Nicolò 
Miani è morto Collu Desiderio dell’età di anni 24 italiano di razza ariana, residente in Burcei che 
era nato in Burcei da Fu Angelo, pastore, e da Pisu Daniela, casalinga, residente a Burcei, 
celibe”. 7 

[…] (documento dal Comune di Burcei al Prefetto) 
Oggetto: Premio simpatia nazionale 
La famiglia del compianto Collu Desiderio fu Angelo e Pisu Daniela della classe 1918 caduto a 
seguito dell’incidente in volo il 19/12/1942 a Velletri mi ha pregato di chiedere all’Ecc. Vostra 
perché non le sia stato corrisposto finora il premio di L. 1.000 che il Duce assegna a codesta 
prefettura recapita alle famiglie dei caduti in guerra. Gradirei sapere cosa rispondere alla 
famiglia Collu. F.to Il Podestà  

(in altri fogli) […] deceduto il 19/12/1942 –aeroporto n. 511- ; […] è deceduto il 19/12/1942 al 
rientro da missione bellica nei pressi di Velletri. L’originale trovasi nell’Ufficio Notizie Famiglie 
Militari richiamati alle armi. 8 

                                                            
7 Dall’archivio comunale. Registri di Stato Civile. 
8 Dal fascicolo contenente la richiesta del trattamento economico denominato “premio per simpatia nazionale” R.D. L. 15 marzo 1943 n. 121 
presso l’Archivio di Stato di Cagliari. 

Reparto 047 sq. Trasporti 

Aviere 



 
 
 
1942 - Cade un aereo militare tra i giardini di P.zza Metabo e via N. Miani perirono i 22 militari e 
due veliterne, le sorelle Sciotti. 9 

[…] dai registri di entrata di quegli anni non risultano in entrata salme con tale nominativo, se 
pervenuti presso questo cimitero sono arrivati come resti mortali non riconoscibili, sepolti a 
campo comune per la mineralizzazione e successivamente posti nell’ossario comune. Il 
responsabile […] 10 

  

                                                            
9 http://www.iisbattistivelletri.gov.it/cederna/index.php?option=com_content&view=article&id=147:storia-di-velletri&catid=11&Itemid=127 
Storia di Velletri. 
10 Dato fornito dal responsabile del cimitero del comune di Velletri 

Velletri. Vicolo N. Miani. 
Lapide 

http://www.iisbattistivelletri.gov.it/cederna/index.php?option=com_content&view=article&id=147:storia-di-velletri&catid=11&Itemid=127


Fais Antonio 
di Sebastiano e Tolu Aurelia  

(1917 – 1943) 
 

 

Nato a Burcei il 13/03/1917, in via G. Garibaldi. Coniugato con Carta Gesuina. 
Data di morte: 01/09/1943. 
Luogo di morte: sconosciuto. 
Luogo di sepoltura: sconosciuto. 

[…] “L’anno 1943 addì 21 del mese di Luglio alle ore sei in Quartu S. Elena nella Parrocchia […] 
Fais Antonio, rappresentato legalmente da Cabras Tomaso, di anni 23, panettiere, nato a 
Burcei, residente in Quartu S. Elena, di razza ariana, figlio di fu Sebastiano e di Tolu Aurelia; e 
Carta Gesuina, di anni venti, casalinga, nata a Quartu S. Elena e residente in Quartu S. Elena, di 
razza ariana, fu Giuseppe e di Congiu Maria; hanno contratto matrimonio.”11  

  

                                                            
11 Atti del Comune di Quartu S. Elena. 

  
Soldato 



Frigau Isidoro 
di Raffaele e Frigau Marcella  

(1923 – 1944) 

 
 

Nato a Burcei il 08/10/1923, in via Is Piras. 
Data di morte: 15/03/1944. 
Luogo di morte: Succisa. 
Luogo di sepoltura: Pontremoli 

Soldato – poi Partigiano. 

[…] “L’anno 1946 addì 29 marzo alle ore 17:00 nella casa comunale, io sottoscritto Giovanni 
Risoli, ufficiale dello stato civile di Pontremoli, per delegazione approvata, avendo ricevuto dalla 
regia procura di Massa, una nota deliberativa del regio tribunale di Massa in data 20 marzo 
corrente con la quale viene autorizzato questo ufficio dello stato civile a redigere il tardivo atto 
di morte del Partigiano Frigau Isidoro di Raffaele, do atto che a ore imprecisate del giorno 15 
marzo 1944 nelle vicinanze della frazione di questo comune denominata Succisa, moriva in 
combattimento contro i tedeschi il Partigiano Frigau Isidoro, di anni 20, pastore, nato e 
residente in Burcei (CA) figlio di Raffaele, pastore, e di Frigau Marcella, casalinga, celibe”.12  

[…] cadevano i partigiani Isidoro Frigau e Remo Moscatelli. Il primo era partito da Burcei, 
comune di montagna della provincia di Cagliari, che all’epoca contava poco più di duemila 
abitanti. Inquadrato nell’esercito, dopo lo sbandamento seguito alla firma dell’Armistizio l’8 
settembre 1943, Isidoro Frigau (nome di battaglia “Pisu”) con altri commilitoni sardi aveva 
scelto di restare da parte del Fronte e combattere tedeschi e fascisti organizzando le prime 
formazione. […] 15 marzo 1944: lo scontro di Succisa […] Ognibene viene ferito… al suo fianco ci 
sono il diciannovenne Remo Moscatelli di Mulazzo e il fedelissimo Isidoro Frigau “Pisu”, 

                                                            
12 Dall’archivio comunale. Registri di Stato Civile. 

Soldato - Partigiano 

Medaglia d’Argento al 
Valor Militare 

Decreto Presidente della Repubblica 25 
settembre 1989, è stata concessa la 
ricompensa al valore militare “alla 
memoria” per attività partigiana 



ventenne sardo di Burcei … Il primo a cadere è Moscatelli; Frigau è ferito gravemente ma riesce 
a continuare a sparare, poi è sostituito […].13  

 

  

                                                            
13 Dalla documentazione inviata dal Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza Apuana – Pontremoli. (testo) Storia della Brigata Matteotti 
– Picelli : Brigate Partigiane della IV sona operativa di Giulivo Ricci. 



Lai Francesco 
di Sebastiano e Piras Angela 

(1919 – 1942) 
 

 

Nato a Burcei il 04/10/1919, in via V. Emanuele, 17. 
Data di morte: 21/12/1942. 
Luogo di morte: Russia – in località non nota al fronte russo 
Luogo di sepoltura: sconosciuto 

Fante 

“[…] Il Tribunale Ordinario di Cagliari vista l’istanza del procuratore della repubblica di Cagliari di 
autorizzare a fare trascrivere nel registro degli atti di morte del Comune di Burcei la 
dichiarazione di morte presunta, in occasione di eventi bellici. Di Lai Francesco nato a Burcei il 
4.10.1919 atto n. 37. Visto il verbale di scomparsa e dichiarazione di morte n. [036959/VST] in 
data 4.07.2000 della commissione interministeriale per la formazione degli atti di morte e 
nascita”; ritenuto in base alle risultanze di cui al calendato verbale che Lai Francesco 
appartenente al II Battaglione Anticarro il giorno 21.12.1942 è scomparso in occasione di eventi 
bellici e da quella data non ha più dato notizie ne di sé e non sussistono probabilità di 
sopravvivenza […]. 14 

  

                                                            
14 Dall’archivio comunale. Registri di Stato Civile. 

Reparto 2 CP. C/C FTR 

Fante 



Lorrai Ignazio 
di Giuseppe e Sanna Elena 

(1915 – 1951) 

 
 

Nato a Burcei il 21/12/1915, in via Municipio, 46. Coniugato con Mura Maria 
Data di morte: 20/08/1942. 
Luogo di morte: Simonwosky. 
Luogo di sepoltura: sconosciuto 

Fante. 

[…] “Avendo ricevuto dal tribunale civile di Cagliari copia di estratto di sentenza di morte 
presunta di Lorrai Ignazio … Sentenza nel procedimento per la dichiarazione di morte presunta 
di Lorrai Ignazio fu Giuseppe e di Sanna Elena, nato a Burcei il 21 dicembre 1915 … omissis … 
dichiara la morte presunta di Lorrai Ignazio avvenuta a Simowsky (Russia) il 20 agosto 1942. 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica del 29 gennaio 1951 e nel bollettino 
ufficiale della Regione del 12 febbraio 1951 e passata in giudicato il 14 marzo 1951”.15  

(richiesta della vedova Mura Maria alla Prefettura di Cagliari in data 05/02/1943). 
La sottoscritta Mura Maria di Emanuele e di fu Regina Piredda nata a S. Vito il 29/01/1918, si 
rivolge a S. E., affinché gli venga concesso il premio di presenza alla bandiera e altre indennità 
spettategli, essendo stato, suo marito Lorrai Ignazio di Giuseppe, della classe 1915, distretto di 
Cagliari, appartenente al 54° fanteria, 8ₐ compagnia, dichiarato disperso il 20/08/1942 a 
Simonwosky (Russia). F.to Mura Maria – datato 03/06/1944 – recapito V.le Tunisi , Gonnesa). 
[…] altro indirizzo: Via S. Lussorio, 9 San Vito; datato 05/02/1943.  
(Altro documento) […] La famiglia del soldato richiamato disperso Lorrai Ignazio di Giuseppe di 
Sanna Elena e domiciliato a S. Vito, si compone solo della moglie Mura Maria (anni 24) di 
Emanuele e Piredda Regina nata a S. Vito il 29/01/1918 e ivi domiciliata, casalinga. Non 

                                                            
15 Dall’archivio comunale. Registri di Stato Civile. 

Reparto 54 RGT. FTR 

Fante 



posseggono mezzi di fortuna e la Mura vive miseramente in una casupola del padre con 
soccorso giornaliero. 16 

  

                                                            
16 Dal fascicolo militare: richiesta del trattamento economico denominato “premio per simpatia nazionale” R.D. L. 15 marzo 1943 n. 121 presso 
l’Archivio di Stato di Cagliari. 



Marcia Giuseppe 
di Priamo e Zuncheddu Barbara 

(1919– 1942) 

 
 

Nato a Burcei il 04/11/1919, in via V. Emanuele. 
Data di morte: 09/09/1942. 
Luogo di morte: Ospedale Militare di Riserva Maria Grazia Barone (Foggia). 
Luogo di sepoltura: Burcei – cimitero comunale 

Soldato 

[…] “L’anno 1942 addì dieci settembre ore nove e dieci nella casa comunale Io rag. Grassi 
…delegati con atto del 28.2.1940 Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Foggia, avendo 
ricevuto dal Direttore dell’Ospedale Militare di Riserva Maria Grazia Barone, un avviso di morte 
che munito del mio visto inserisco nel volume degli allegati a questo registro. L’anno 1942 di 
nove del mese di settembre alle ore 21:20 e morto Marcia Giuseppe di anni ventitré nato in 
Burcei (Cagliari) di razza ariana, residente in Burcei, Militare, figlio di Priamo e Zuncheddu 
Barbara, Celibe. 17 

Matricola n. 6711. […] Soldato di leva classe 1919 distretto di Cagliari e lasciato in congedo 
illimitato il 24 gennaio 1938; chiamato alle armi e giunto il 15 marzo 1940 tale nel 59° 
reggimento artiglieri divisione fanteria deposito 5a artig. In Venezia Reale il 22 marso 1940; tale 
in territorio dichiarato in stato di guerra il 11 giugno 1940; tale presso il 5° artiglieri div. 
“Superga” mobilitato il 12 giugno 1940; tale trasferito al 2° gruppo del 28° artiglieria div. 
“Monviso” il 28 ottobre 1940; parificato a senso (?) 83 reg. matric. il 19 novembre 1940; tale 
presso il 48° reggimento artiglieri df. “Taro” mobilitato per l’Albania (circolare n. […]; tale 
imbarcatosi a Durazzo il 19 luglio 1941; tale sbarcato a Cattaro il 20 luglio 1941; trattenuto alle 
armi a senso della disposizione n. 175 del foglio d’ordini del 1 settembre 1941 dispensa 35 il 15 
settembre 1941; tale traferito al 48° regg. Artiglieri […] il 01 gennaio 1942; partito per l’Italia 
sulla nave ospedale ed imbarcatosi a Cattaro il 07 maggio 1942; sbarcato a Bari il 8 maggio 

                                                            
17 Dall’archivio del comune di Foggia. Registri di Stato Civile. 

Reparto 48 RGT. ART. DIV. FANT 

Soldato 



1942; tale ricoverato nell’ospedale militare di Foggia il 9 maggio 1942; deceduto nell’ospedale 
di Foggia per malattia si dipendente da causa di servizio come da atto di morte n. 14 del 
predetto ospedale il 9 settembre 1942; 
Campagna di guerra 1941-1942 (iscritte il 09.3.1977): 

- Ha partecipato dal 12.6.40 al 25.6.40 alle operaz. di guerra svoltasi alla front. Alpina 
Occ. Col 5° Regg. artigl. d.f. mobilitate; 

- Ha partecipato dal 02.12.40 al 23.4.40 alle operaz. di guerra svoltesi alla front. greco-
albanese col 48° Regg. art. d.f. mobilitate; 

- Ha partecipato dal 20.7.41 al 7.5.42 alle operaz. di guerra svoltesi in Balcania (terra ex 
Jugosl.) col 48° Regg. art. d.f. mobilitate. 18 

[…] “Questo Commissariato Generale, in esecuzione delle norme di cui alla L. 09.01.1951 n. 204, 
deve provvedere ad assicurare la sistemazione definitiva dei Resti mortali del caduti Sold. 
Marcia Giuseppe […] sepolto nel cimitero di Foggia. Per poter avvertire i familiari del 
provvedimento, dato che agli atti d’ufficio non risulta alcun indirizzo, si prega ove possibile 
svolgere gli opportuni accertamenti in merito e far conoscere a questo Commissariato o il 
recapito di qualche congiunto, oppure altra notizia utile per ulteriore ricerche. […]. 19 

[…] “nulla osta per il trasporto dei resti mortali del militare Marcia Giuseppe dal cimitero di 
Foggia al cimitero del comune di Burcei con i mezzi ordinari militari di trasporto cadaveri”. 
[…] Il sindaco di Foggia in data 06/09/1966 acquisito il nulla osta dietro l’autorizzazione del 
Ministero della Difesa, rilascia l’autorizzazione per il trasporto dei resti mortali dal comune di 
Foggia al Comune di Burcei.  
I suoi resti mortali sono stati tumulati nel cimitero di Burcei nel settembre del 1966. 20  

  

                                                            
18 Dal foglio matricolare e caratteristico del distretto militare di Cagliari. 
19 Il Ministero della Difesa Commissariato Generale Onoranze caduti in guerra, in data 16/02/1966; oggetto: Sistemazione definitiva Salme 
Caduti guerra 1940-45. 
20 Documentazione fornita dal Comune di Foggia. 



Monni Saudino 
di Raffaele e Marcia Elena 

(1915 – 1943) 

 
 

Nato a Burcei il 16/09/1915, in via V. Emanuele coniugato con Pisu Giovanna. 
Data di morte: 17/02/1943. 
Luogo di morte: Gonnosfanadiga. 
Luogo di sepoltura: Gonnosfanadiga. 

Artigliere (Moschettiere scelto). 

[…] “L’anno 1943 addì 17 febbraio nel comune di Gonnosfanadiga è deceduto alle ore 14:50 in 
età di anni 28 l’artigliere Monni Saudino, nato a Burcei, provincia di Cagliari, figlio di Raffaele e 
Marcia Elena. Il nominato Monni Saudino è morto in seguito a ferite multiple penetranti per 
incursione aerea nemica ed è stato sepolto a Gonnosfanadiga come risulta da relativo processo 
verbale di constatazione di morte e di identificazione di salma compilato il 18/02/1943 […]”. 21  

Matricola n. 41385 del Distretto di Cagliari […] Richiamato alle armi per mobilitazione il 
17.01.1941; giunto in territorio dichiarato in stato di guerra 17.01.1941; tale nel 16 Regg. art. 
D.F. mobilitato 17.01.1941; inviato in licenza illimitata senza assegni circ. 582/13 del 31.05.1940 
il 01.03.1941; partito dal territorio dichiarato in stato di guerra il 01.03.1941; richiamato alle 
armi per mobil. e giunto al 16 ° regg. art. Div. Fant. Il 02.06.1941; ricoverato all’ospedale 
militare di Cagliari il 13.10.1941; ne è dimesso ha detto luogo di cura per recarsi al corpo con 
giorni 3 di riposo il 19.10.1941; inviato in licenza illimitata senza assegno circ. 149700 (per avere 
altri 3 fratelli alle armi) il 28.10.1941; partito dal territorio dichiarato in stato di guerra il 
28.10.1941; ricollocato in congedo illimitato ai sensi della circolare 40001 del 12.11.1941 il 
30.11.1941; tale nel distretto militare di Cagliari il 30.11.1941; […]; richiamato alle armi e giunto 
al 16° regg. Artigl. D.F. il 15.12.1942; giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 
15.12.1942; tale nel 16 regg. Artgl. 17.12.1942; deceduto in Gonnosfanadiga in seguito ad 
incursione aerea nemica (o. del G. del 16° Artigl. 19/02/1943 n. 14) il 17.02.1943. 22 

                                                            
21 Dall’archivio comunale. Registri di Stato Civile. 
22 Dal foglio matricolare e caratteristico del distretto militare di Cagliari. 

Reparto 16 RGT. ART. DIV. FANT. 

Artigliere 



Monni Vittorio 
di Angelo e Zuncheddu Paola 

(1901 – 1941) 

 
 

Nato a Burcei il 14/04/1901, in via Municipio, 5 coniugato con Monni Viriginia. 
Data di morte: 28/05/1941: 
Luogo di morte: ospedale militare di Cagliari. 
Luogo di sepoltura: Cagliari – cimitero di San Michele; (Sacrario Militare; riquadro C R E, fila 4 n. 

9). 

Soldato.  

[…] “Il giorno 28 del mese di maggio nell’ano 941 XIX E.F., alle ore 19:00 nell’ospedale militare 
di Cagliari è morto Monni Vittorio dell’età di anni 40, italiano di razza ariana residente in Burcei 
che era nato in Burcei da Angelo, contadino, e Zuncheddu Paola, casalinga, coniugato con 
Monni Virginia”. 23 

  

                                                            
23 Dall’archivio comunale. Registri di Stato Civile. 

 
Soldato 



Murgia Priamo 
di Salvatore e Corda Teresa 

(1919 – 1942) 
 

 

Nato a Burcei il 08/04/1919, in via G. Manno, 36. 
Data di morte: 22/12/1942. 
Luogo di morte: Russia – morto in prigionia. 
Luogo di sepoltura: Russia  

Soldato. 

[…] “è pervenuta dal Ministero della Difesa – Esercito, una lettera, con la quale mi si ordina di 
trascrivere in questi registri il seguente atto di morte; […] Commissione Interministeriale per la 
formazione e la ricostituzione di atti di morte e di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti 
per eventi bellici. N. 30194 d’ordine. Copia dell’atto di morte del soldato Murgia Priamo redatto 
dalla Commissione di cui sopra in base al R.D.L. 18 ottobre 1942, n. 1520 ed al D.L. 
Luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216. L’anno 1943, il giorno 17, del mese di giugno in Roma la 
Commissione di cui sopra, composta dai signori […] dichiara che il giorno 22 del mese di 
dicembre dell’anno 1942 è deceduto in Russia, fronte del Don, alle ore […], in età di anni 23 il 
Murgia Priamo, appartenente IV° battaglione Chimico di armata Camp. Lanciafiamme – div. 
Torino, nato l’8 aprile 1919 a Burcei (Cagliari) residente a Quartu S. Elena – in via Piras n. 14 
(Cagliari) figlio di fu Salvatore e di Corda Teresa – celibe. Il suddetto Murgia Priamo è morto in 
seguito a: ucciso dai Russi – in prigionia – ed è stato sepolto a: abbandonato sul luogo del 
decesso […]”. 24 

  

                                                            
24 Dall’archivio del Comune di Quartu S. Elena. Registri di Stato Civile. 

Reparto 1 RGT. Chimico Genio 

Soldato 



Perra Enrico 
di Raffaele e Caria Rosa (nota Efisia) 

(1920 – 1945) 

 
 

Nato a Burcei il 14/04/1920, in via Cagliari 4 (attuale via Roma). 
Data di morte: 25/03/1945. 
Luogo di morte: San Giorgio Monferrato (Alessandria)  
Luogo di sepoltura: Casale Monferrato. 

Cap. Maggiore. 29° reggimento fanteria 2ₐ compagnia 

[…] “Il giorno 25 del mese di marzo dell’anno 1945 è deceduto in S. Giorgio Monferrato 
(Alessandria) a ore non accertate, in età di anni 24 il Perra Enrico appartenente al 29° 
reggimento fanteria 2ₐ compagnia, nato il 14/04/1920 in Burcei (CA) residente a Burcei (CA) – 
via Roma, figlio di Raffaele e Caria Rosa (nota Efisia) celibe. Morto in seguito a ferite riportate in 
combattimento contro i tedeschi. Sepolto a Casale Monferrato nel bosco dei caduti per la 
liberazione”. 25 

[…] “Allo scopo di costituire l’atto di morte del militare in oggetto, pregasi invitare i di lui 
famigliari a riempire possibilmente a macchina e comunque in maniera ben chiara l’acclusa 
domanda e trasmetterla direttamente alla Commissione Interministeriale per la formazione 
degli atti di morte in Roma, caserma Montezemolo. […] certificato di ultima residenza del 
Caduto e dichiarazione di non avvenuta trascrizione dell’atto di morte rilasciata dal Comune di 
ultima residenza […] 26

  
  

                                                            
25 Dall’archivio comunale. Registri di Stato Civile. 
26 Dall’archivio comunale. (Ministero della difesa – Esercito. Direzione Generale leva sottufficiali e truppa. Ufficio Ricerche Dispersi e Stato 
Civile. Oggetto: Costituzione atto di morte del militare Cap. Magg. Perra Enrico di Raffaele classe 1920, protocollo 586523/1.A del 11/04/1953 

Reparto 29 RGT. FTR. 

Caporal Maggiore  



Pisu Salvatore 
fu Giuseppe e Mucelli Maria Rita 

(1917 – 1943) 

 
 

Nato a Burcei il 27/10/1917, in vico Monserrato, 47. 
Data di morte: 25/01/1943. 
Luogo di morte: Russia. 
Luogo di sepoltura: sconosciuto. 

Soldato. 2ₐ divisione Sforzesca, 54° reggimento fanteria 2° battaglione mortai 

[…] “Compilate le pubblicazioni disposte dal presidente di questo tribunale con il decreto 
14/08/1959 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Buras e che sono decorsi 
oltre sei mesi dall’ultima pubblicazione senza che sia pervenuta a questo tribunale notizia 
alcuna dello scomparso … Ritenuto che il Pisu come risulta dal Verbale di irreperibilità del 
25/04/1943 del commando 54° reggimento fanteria Sforzesca di Novara: scomparve in 
occasione di combattimento avvenuto il 25/01/1943 nel settore centrale Medio Don (fronte 
Est) e che dopo tale fatto non venne riconosciuto tra i militari dei quali fu legalmente accertata 
la morte o la prigionia… dichiara la morte presunta di Pisu Salvatore nato il 27/10/1917 in 
Burcei ed ivi già domiciliato in vita … morte  avvenuta nel settore centrale Medio Don il 
25/01/1943 ad ore 24, ordina che la presente sentenza sia inserita per estratto”.27  

  

                                                            
27 Dall’archivio comunale. Registri di Stato Civile. 

Reparto II BTG. MORT. 
(54°reggimento Sforzesca) 

Soldato 



Puliga Severo 
di Giuseppe e Usai Francesca 

(1903 – 1941) 

 

 

Nato a Burcei il 17/05/1903, in via Is Piras (attuale via G. Garibaldi) 1, coniugato con Frigau 
Teresa. 
Data di morte: 22/09/1941. 
Luogo di morte: Burcei. 
Luogo di sepoltura: Burcei. 

Soldato. 

[…] “Il giorno 22 del mese settembre 1941 /XIX E. F. alle ore 10:00 nella casa posta in via 
Monserrato è morto Puliga Severino dell'età di anni 38, italiano di razza ariana residente in 
Burcei, contadino, che era nato in Burcei da Giuseppe, contadino, e da Usai Francesca, 
casalinga, che era coniugato con Frigau Teresa”. 28 

  

                                                            
28 Dall’archivio comunale. Registri di Stato Civile. 

 

Soldato 



Surcis Agostino 
di Francesco e Vacca Rita 

(1919 – 1945) 
 

 

Nato a Burcei il 01/09/1919, in via Cagliari, 64. 
Data di morte: 31/08/1945. 
Luogo di morte: Wittlich (Germania) – Sanatorio Maria Grünewald  
Luogo di sepoltura: Francoforte sul Meno – cimitero militare italiano d’onore  

Finanziere. 

[…] “Direzione generale leva sottoufficiali e truppa, uffici ricerche, dispersi stato civile ed albo 
d'oro, copia di traduzione ufficiale di atto di morte compilato dal nemico, di Surcis Agostino ... 
Atto di morte n. 196/1945 in data 26/09/1951, tenuto dall'ufficio di stato civile Wittlich ... 
Surcis Agostino fu Francesco e di Vacca Rita - grado guardia di finanza (Stato civile) celibe. Data 
di nascita 01/09/1919. Luogo di nascita Burcei (Ca) domicilio abituale Burcei. Morto il 
31/08/1945 alle ore 16:15 nel sanatorio Maria Grünewald di Wittlich di tubercolosi e meningite 
tubercolare”. 29 

[…] Il finanziere SURCIS Agostino fu Francesco e di Vacca Rita, nato il 01 settembre 1919 a 
Burcei (Cagliari) appartenente al I° battaglione Mobilitato dalla Guardia di Finanza, è deceduto 
in Germania in data imprecisata per T.B.C. Si prega il comando di compagnia in indirizzo di 
esternare ai familiari residenti a Burcei i sensi della solidarietà ed il cordoglio del Comando 
Generale e di tutti gli appartenenti al corpo. Comunicazione ritardata per accertamenti.30 
  

                                                            
29 Dall’archivio comunale. Registri di Stato Civile. 
30 Dall’archivio comunale. Nota del Ministero delle Finanze al Comune di Burcei datato il 24 marzo 1949. Oggetto: Comunicazione del decesso 
del Finanziere Surcis Agostino 

Reparto I BTG. MOB. G. di FIN. 

Finanziere 



Zuncheddu Celestino 
di Battista e Frigau Efisia 

(1909 – 1944) 

 
 

Nato a Burcei il 09/09/1909, in via Rettorale, 81, coniugato con Zuncheddu Rosa. 
Data di morte: 10/10/1944. 
Luogo di morte: Cagliari. 
Luogo di sepoltura: Burcei. 

Soldato.  

[…] “Il giorno 10 del mese di ottobre dell'anno 1944, alle ore 19 e minuti 20 nell'ospedale […] di 
Cagliari è morto Zuncheddu Celestino, dell'età di anni 35 italiano di razza ariana residente in 
Burcei che era nato in Burcei da Battista, contadino, e da Frigau Efisia, casalinga, marito di 
Zuncheddu Rosa”.31  

                                                            
31 Dall’archivio comunale. Registri di Stato Civile. 

 

Soldato 



Zuncheddu Francesco 
di Giuseppe e Mucelli Rafaela 

(1911 – 1946) 

 
 

Nato a Burcei il 20/01/1911, in via Is Malloras (attuale via V. Emanuele). 
Data di morte: 19/07/1946. 
Luogo di morte: Oristano – ospedale civile. 
Luogo di sepoltura: Cagliari – cimitero di San Michele. 

Soldato. Sergente Maggiore. 

[…] “Il giorno 17 del mese di luglio dell'anno 1946 alle ore 15 e minuti 30, in questo ospedale 
civile è morto Zuncheddu Francesco dell'età di anni 35, italiano, residente in Burcei, che era 
nato in Burcei dal fu Giuseppe e da fu Mucelli Raffaela, casalinga, e che era celibe”. 32 

[…] nr. matricola 27040; soldato di leva classe 1911, distretto di Cagliari e lasciato in congedo 
illimitato il 05/08/1931; chiamato alle armi e giunto il 15/03/1932; tale nel 45° regg. fant. il 
16/03/1932; Caporale in detto il 10/02/1933; Caporal Maggiore in detto il 01/08/1933; […] 
richiamato alle armi e giunto il 10/02/1935; tale nel deposito del 4° regg.to fanteria il 
13/02/1935; partito per la Somalia (Africa orientale) col 4° reggimento fanteria mobilitato per 
esigenze A.O.33  imbarcatosi a Messina il 04/04/1935; sbarcato a Mogadiscio il 14/04/1935; 
Sergente in detto senza vincolo di ferma a    del Disposizione Ministeriale 514 R.D. il 15/05/1936, 
con anzianità e decorrenza assegni il 01/07/1936; tale nel corpo indigeni della Somalia – foglio 
n. 2509 del comando forze armate della Somalia in data 16/11/1936; richiamato alle armi per 
mobilitazione il 20/11/1936 e giunto al ospedale militare il 03/10/1938; ricollocato in congedo 
illimitato il 11/10/1938; tale nel distretto militare di Cagliari il 12/10/1938; tale iscritto sul ruolo 
115 della forza in congedo di sanità del distretto militare di Cagliari il 15/11/1938. Decorato 
della medaglia commemorativa delle operazioni militari in A.O., istituita con R.D. n. 1150 del 27 
aprile 1936 XIV in data 31 ottobre 1938 XV n. 185290 di concessione.  

                                                            
32 Dall’archivio comunale. Registri di Stato Civile. 
33 [Africa Orientale] 

 

Sergente Maggiore 



[…] nr. di matricola 37849 bis; richiamato alle armi il 29/05/1940; tale nel 39° btg. Coloniale il 
29/05/1940; tale imbarcatosi a Napoli il 03/06/1940; tale sbarcato a Massaua il 14/06/1940; 
tale catturato prigioniero dagli Inglesi ad Arba (A.O.) il 12/04/1941; tale nel campo di 
concentramento di Overdale, Skipton Yorkshire34 il 12/04/1941; passato il confine proveniente 
dall’Inghilterra via mare Napoli 20/03/1946; tale presentatosi al Centro Alloggio 1003 di 
Afragola il 20/03/1946; tale interrogato dalla sottocommissione interrogatrice prigionieri di 
guerra di Napoli il 23/03/1946; inviato in licenza di rimpatrio di gg. 60+4 il 27/03/1946; tale 
sbarcato a Cagliari il 28/03/1946; tale presentatosi al distretto militare di Cagliari il 
23/05/1946; inviato in licenza straordinaria con assegni a tempo indeterminato in attesa della 
discriminazione del Ministero con decorr. dal 31/05/1946, il 23/05/1946; ricoverato all’ospedale 
militare di Cagliari il 21/06/1946; dimesso e trasferito all’ospedale civile di Oristano il …..; 
deceduto all’ospedale civile di Oristano il 20/07/1946; foglio n. 208 dell’ospedale civile di 
Oristano in data 24/07/1946.  

 

Scansioni di corrispondenza fornita da famigliari:  

 

 

 

                                                            
34 http://www.theguardian.com/news/datablog/2010/nov/08/prisoner-of-war-camps-uk 

Frammento lettera alla madre 
(Africa Orientale, 09/04/1936) 

Fronte della cartolina inviata dal 
campo di prigionia inglese alla 
madre. 

 



 

 

 

Frammento lettera alla 
madre dal campo di 
prigionia inglese n. 60 

Lettera alla madre dal 
campo di prigionia 
inglese n. 60. 



  

 

 

 

  

Richiesta arruolamento volontario dal campo di prigionia inglese n. 60 per operazione di 
guerra contro i tedeschi 



 

Si ringrazia: 

La coop Agorà Sardegna per l’attenzione e disponibilità con cui ha valutato la proposta di 
ricerca del comune, mettendo a disposizione il proprio personale per la sua realizzazione. 

Il personale addetto agli uffici comunali che ha collaborato fattivamente all’iniziativa. 

La concittadina signora Filomena Mucelli che si è adoperata presso l’Archivio di Stato per la 
ricerca dei dati relativi ai caduti delle due guerre.  

Il personale e i dirigenti dell’Archivio di Stato per la disponibilità e attenzione con cui sono state 
accolte le istanze del comune per la concessione di una indispensabile fonte di documentazione 
al fine di una successiva mostra a scopo didattico.  

I familiari dei caduti in guerra che hanno fornito immagini, informazioni, scritti autografi e copie 
di documenti utili per la ricerca. 

Il Ministero della Difesa, Commissariato generale per le onoranze ai caduti. 

I Comuni di:  

- Cagliari – Servizi cimiteriali 
- Foggia – Ufficio di Stato Civile e servizi cimiteriali 
- Quartu S. Elena – Ufficio di Stato Civile 
- Velletri – Servizio cimiteriali 
- Venezia – Sezioni cimiteriali 

 


