
 
 
 Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della 
guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni 

all'umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel 
valore della persona umana, nella uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle 

nazioni grandi e piccole. ……….  

Preambolo dello Statuto delle Nazioni Unite  
 
PREFAZIONE 

La presente pubblicazione riporta i primi esiti di un lavoro di ricerca iniziato dal Comune 
per individuare esattamente tutti i Caduti burceresi durante le due Guerre Mondiali, cercando di 
ricostituire,  nella nostra comunità, la memoria di quanti sono mancati a causa della guerra 
dando loro, dove possibile, un volto, una collocazione familiare e una storica del momento della 
loro scomparsa.  

Questo lavoro si è concretizzato nella realizzazione di una sezione dedicata ai Nostri 
Caduti nel sito istituzionale del Comune, mediante la ricerca e la catalogazione dei dati effettuata 
in collaborazione con il personale dei servizi demografici , della società cooperativa Agorà 
Sardegna che assicura la gestione della biblioteca comunale nonché dell’addetta all’archivio 
comunale. Allo stato attuale è stato creato l’elenco pressoché definitivo dei caduti della prima 
guerra mondiale, è in fase avanzata di lavorazione la formazione dell’elenco dei caduti nella 
seconda guerra mondiale e in programma l’allestimento di una mostra didattica delle 
riproduzioni degli atti conservati presso l’Archivio di Stato di Cagliari.  

Questa amministrazione, considerato che il Comitato per il centenario della Grande 
Guerra, istituito con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri il 6/06/2013, ha stabilito di 
fissare, anche per l’Italia, la data d’inizio delle celebrazioni nell’estate del 2014, ha ritenuto 
importante continuare il lavoro, già iniziato con la precedente pubblicazione “Raccolta di 
testimonianze di reduci burceresi della Seconda Guerra Mondiale”, di portare alla conoscenza 
collettiva le vicende drammatiche di uno dei periodi più bui della storia europea e mondiale, 
anche con lo scopo di rendere ancora una volta omaggio a coloro che hanno sofferto e sacrificato 
la loro vita perché noi oggi possiamo vivere in un mondo migliore.  

Si ringrazia per il lavoro di ricerca la Cooperativa Agorà Sardegna a.r.l. di Selargius, il 
personale dei Servizi demografici, degli uffici comunali e di quanti a vario titolo stanno 
collaborando per la buona riuscita di quest’opera.  

Il Sindaco  

Giuseppe Caria 


