
Immagina non ci siano nazioni 

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 nr. 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 cooperativa Agorà, appaltatrice del servizio di biblioteca, 
cui si sono affiancate le addette ai servizi demografici, un agente della Polizia Municipale e un’addetta all’archivio comunale.  

Stante la maggiore disponibilità di fonti documentali e considerato che nell’anno 2014 ricade il centenario della prima guerra 
mondiale anche per l’Italia, si è avviata la ricerca a partire dai suoi caduti.  

Le fonti documentali  

“Albo dei militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza morti o dispersi nella guerra nazionale 
1915-1918” Roma 1938, Anno XVII, a cura del Ministero della guerra, edito dall’Istituto Poligrafico dello Stato-G.C. volume 19° 
Regione Sardegna provincia di Cagliari e Sassari”;  

Monumento ai 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.  

Immagine fotografica fornita da un privato “Gruppo d’onore caduti ed ex combattenti del Comune di Burcei, MCMXV-MCMVVIII”, 
che comprende anche le fotografie di reduci e mutilati della Prima guerra mondiale, Foto Ellefa Torino Cavoretto, 184;  

Registri dello stato civile di nascita, matrimonio e morte;  

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

Bollettino Ufficiale del comando supremo del Regio esercito;  

siti web del Ministero della difesa, dell’Associazione storica cime e trincee di Venezia, patrocinato dal Ministero della Difesa, 
Fronte del Piave, dell’associazione storico cultura di Montebelluna, Cultura salentina, rivista di cultura e pensiero meridionale, 
Pietri grande guerra, storie di uomini della prima guerra mondiale  

Metodo della ricerca:  

1. Individuazione dei combattenti caduti e dispersi nati a Burcei mediante:  

- consultazione dei 13.602 nominativi ordinati alfabeticamente, contenuti nel volume “albo d’oro”;  

- trascrizione dei caduti indicati nel monumento in Via Roma ad essi dedicato nonché nell’immagine fotografica;  

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, 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 secondo 
ordinamenti diversi.  

 
Risultati  

Raccolta di un consistente archivio di dati per il completamento del progetto iniziale che deve essere ulteriormente arricchita 
mediante la consultazione di documenti depositati presso l’Archivio di Stato di Cagliari nonchè l’acquisizione di ulteriori 
testimonianze conservate presso le famiglie burceresi.  

Elaborazione delle informazioni acquisite 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.  

Il gruppo di ricerca


