
Libri, nuovi studi e convegni riaprono 
un capitolo che ancora divide gli italiani

La verità nascosta
per mezzo secolo:
anche 142 sardi
vittime dei titini

Il cagliaritano Efisio Sorresu

Il figlio del fotografo
morto nel castello-lager

Una foto storica dell’autunno del ’43 a Vines: vengono alla luce i primi cadaveri recuperati dalla foiba

Storia. La tragedia dei sardi trasferiti in Istria nel 1943 e mai più tornati

Così uccisero i minatori del Sulcis
Finirono nelle foibe insieme ai militari italiani

A finire nelle foibe, oltre ai
minatori, furono un centinaio
di militari sardi che si ritrova-
rono in Istria e Dalmazia do-
po la dissoluzione dell’Eser-
cito. Molti furono catturati dai
titini, aiutati anche dai parti-
giani comunisti della Brigata
Garibaldi, nei giorni seguenti
la fine della guerra. I soldati
italiani, provenienti dai Bal-
cani, si erano ammassati a
Gorizia in attesa di poter tor-
nare a casa. Invece furono
catturati, portati nel campo di
Borovnica, vicino a Lubiana,
o nel famigerato castello-la-
ger di Skofja Loka. Finirono
quasi tutti infoibati. Tra que-
sti il giovane bersagliere ca-
gliaritano Efisio Sorresu, fi-
glio di Vincenzo, uno dei foto-
grafi più noti della città e
morto durante il bombarda-
mento del 26 febbraio 1943:
una bomba americana centrò
in pieno il suo laboratorio in
Castello. Il diciottenne Efisio a
metà luglio del 1945 si trova-
va con altri 400 bersaglieri in

un caserma di Gorizia. Anni
dopo il fratello Livio raccolse
la testimonianza di tre super-
stiti. Testimonianza ripetuta
qualche giorno fa durante il
convegno sugli esuli giuliani
svoltosi a Cagliari. Livio Sor-
resu, anziano pensionato, vi-
ve a Monserrato. «Sono pas-
sati 60 anni, ma mi sembra
di vedere mio fratello partire
da Cagliari per arruolarsi.
Era sorridente, appena un ra-
gazzo». Non riesce a trattene-
re le lacrime quando rievoca
l’ultimo atto: «I partigiani del-
la Garibaldi convinsero i ber-
saglieri a cedere le armi ai ti-
tini: “arrendetevi, così torne-
rete subito a casa. Processe-
ranno solo gli ufficiali fasci-
sti”. Nessuno voleva cedere,
ma poi furono gli stessi uffi-
ciali a decidere la resa. Tra lo-
ro anche il capitano sassare-
se Ennio Roich. Sarà fucilato
poco dopo a Tolmino. Mio fra-
tello venne portato a Skofja
Loka, torturato e poi gettato
nella foiba dietro il castello».

Nelle casse di legno vengono ricomposti i corpi recuperati dalle foibe

SELENCO DEI 142 SARDI UCCISI NELLE FOIBE (PRIMA PARTE)S

è una piazza a Ca-
gliari tra la chiesa di
San Lucifero e il par-

co delle Rimembranze intito-
lata ai “Martiri delle foibe”.
L’epigrafe che ricorda le vitti-
me della pulizia etnica in
Istria, Dalmazia e Venezia
Giulia, fu fatta collocare dal-
l’allora sindaco Mariano De-
logu dopo che il nostro gior-
nale nel 1998 aveva pubbli-
cato un’inchiesta con i nomi
di 102 sardi uccisi tra il 1943
e il 1945. L’inchiesta aveva
portato alla luce una pagina
sino a quel momento ignora-
ta o colpevolmente nascosta,
che non aveva mai interessa-
to neppure gli storici “ufficia-
li”. Dopo una prima sorpresa
arrivarono al
giornale di-
verse testi-
monianze di
familiari delle
vittime che
avevano sco-
perto così la
fine atroce
dei loro con-
giunti (padri,
fratelli, mari-
ti) dati per
scomparsi al-
la fine della
guerra. Oggi
quella lista,
grazie al lavo-
ro oscuro di un appassionato
ricercatore di Carbonia, si al-
lunga di altri quaranta nomi.
E non è detto, purtroppo, che
sia completa perché di recen-
te sono riprese le riesumazio-
ni delle fosse e la ricerca ne-
gli archivi locali. Mauro Pistis,
presidente dell’associazione
culturale “Sa Lantia” (La lan-
terna) di Carbonia, è andato a
cercare quei nomi e quei do-
cumenti sino in Istria e Dal-
mazia, ripercorrendo le trac-
ce dei minatori partiti dalla
Sardegna nel 1943. E con lo-
ro anche di centinaia tra fi-
nanzieri, marinai, ferrovieri e
carabinieri molti dei quali fi-
niti infoibati o trucidati dai
partigiani titini. A questi si de-
vono aggiungere anche diver-
si maestri “colpevoli” di inse-
gnare l’italiano nelle terre che
dovevano essere epurate a
partire proprio dalla lingua e
dalla cultura. 
Le cifre sono spaventose e an-
cora oggi discusse. Lo storico
Gianni Oliva sostiene che gli
italiani uccisi barbaramente
nelle foibe carsiche furono al-
meno 10 mila, ma c’è chi por-
ta il numero a 25-30 mila. Ad
oggi sono state identificate
6355 vittime, tra cui appunto
142 sardi. Questo capitolo di
storia è stato un imbarazzan-
te scheletro nell’armadio del-
la sinistra. Ma nel 1996 è sta-
to proprio un uomo di sini-

’C stra, Luciano Violante, all’e-
poca presidente della Came-
ra, a infrangere il muro del si-
lenzio e a invitare gli italiani a
una rilettura storica degli av-
venimenti succedutisi dopo
l’armistizio. Appello ripreso
sul fronte opposto da Fini e
più di recente dal presidente
Ciampi. Oggi si cerca di fare
chiarezza e soprattutto di esa-
minare senza più tabù i fatti
che hanno sconvolto l’Italia e
gli italiani alla fine dell’ultimo
conflitto. La guerra civile che
insanguinò il paese sino al
1946, con vendette e atrocità
commesse da ogni parte, ha
segnato e condizionato la na-
scita delle repubblica. Ora
con i libri di Giampaolo Pan-

sa (“Il sangue
dei vinti”, ed.
Sperling &
Kupfner), di
storici come
Gianni Oliva
(“Foibe”, ed.
Mondadori) e
Arrigo Petac-
co (“L’esodo”,
ed. Mondado-
ri) la verità
nascosta co-
mincia a veni-
re a galla, a
essere cono-
sciuta e di-
scussa pubbli-

camente. Le foibe e l’esodo
giuliano (di cui si è parlato
giovedì scorso in un convegno
a Cagliari) sono sicuramente
uno dei capitoli più sconvol-
genti. Le foibe sono profonde
voragini naturali che si apro-
no nelle rocce dell’altipiano
carsico. Qui furono gettati,
ancora vivi e spesso prima
torturati, migliaia di italiani.
Venivano catturati nelle ca-
serme, nei posti di lavoro e
nelle case, li facevano sfilare
tra le vie dei paesi e li porta-
vano sul ciglio delle cavità. A
gruppi, legati col fil di ferro
l’uno a l’altro, venivano fatti
precipitare. Il primo massa-
cro all’indomani dell’armisti-
zio del ’43. I partigiani di Ti-
to, calati dalle montagne nel-
le cittadine istriane, a Zara,
Fiume e Pola, rastrellarono
militari, operai e minatori, tra
cui i sardi che lavoravano nei
pozzi dell’Arsia. Per gli slavi
erano tutti da considerare fa-
scisti e quindi nemici da eli-
minare. La seconda epurazio-
ne avvenne subito dopo la
conclusione della guerra, tra
il 1° maggio e il 15 giugno
1945 quando, dissolto l’eser-
cito nazista, i partigiani slavi
dilagarono sino a Trieste. Gli
eccidi continuarono tra il ’46
e il ’47, mentre iniziava il
massiccio esodo degli italiani
dalla Venezia Giulia. 

CARLO FIGARI

Il monumento di Cagliari
La maggior parte dei sardi finiti
nelle foibe erano militari della
Guardia di finanza, della Marina
e dell’Esercito. C’erano diversi
ferrovieri, guardie penitenziare e
qualche insegnante. Ma un certo
numero delle vittime - ancora
oggi non esiste un elenco - prove-
niva dalle miniere del Sulcis:
minatori dell’A.Ca.I. (Azienda
Carboni Italiani) trasferiti nel
1943 nel bacino carbonifero del-
l’Arsa, situato nell’Istria centro-
orientale. Qui, dopo l’armistizio e
nei mesi seguenti la fine della
guerra, decine di minatori
vennero prelevati e gettati nelle
cavità carsiche. In Sardegna non
tornarono più. A lungo furono
considerati misteriosamente
scomparsi. Nell’anagrafe comuna-
le figurano le dichiarazioni di
morte presunta, registrate solo
molti anni dopo. Solo adesso i
familiari delle vittime cominciano
a scoprire la terribile verità. «A
Carbonia non è stata intitolata
neppure una strada», dice Mauro
Pistis, il ricercatore che da un
decennio si occupa del recupero
della memoria dei minatori morti
nelle foibe. L’associazione “Sa
Lantia”, di cui Pistis è presidente,
lancia un appello al sindaco Tore
Cherchi perché «dopo 60 anni si
faccia interprete di qualche ini-
ziativa che ricordi i tragici fatti
che subirono i minatori del
Sulcis».

L’ULTIMA TESTIMONIANZA. L’odissea
di quegli uomini, tra cui molti
giovani, affiora dai documenti e

dalle rare testimonianze dei
superstiti. Mauro Pistis ha potuto
raccogliere il racconto di uno di
quei minatori: Ernesto Giorgi,
morto all’età di 93 anni lo scorso
febbraio ad Assemini. Originario
della Toscana, nel 1938 arrivò in
Sardegna per lavorare nella
miniera di Bacu Abis. «Venni
alloggiato nei baracconi di legno
del villaggio, mezzora di cammino
dal Pozzo Nuovo dove lavoravo.
Nell’estate del 1943 molti di noi,
con particolari specializzazioni,
furono scelti per essere trasferiti
nell’altro bacino di proprietà
dell’A.Ca.I., che si trovava ad
Arsa, in Istria. Tra di noi non
c’erano solo sardi, ma minatori di
altre regioni. In treno da Cagliari
ci portarono ad Olbia e da lì in
aereo a Pola. Da giugno fino a
settembre venni occupato nella
grandissima miniera di Pozzo Lit-
torio». Quando cominciarono i
rastrellamenti? «I primi segnali
arrivarono il 13 settembre
quando una colonna tedesca fu
attaccata dalle bande dei partigia-
ni comunisti di Tito, nei pressi
della nostra miniera. Giorni dopo
i titini si impossessarono delle
armi dei nostri militari, stanchi e
affamati, ma soprattutto senza
più ordini su che fare». Giorgi -
riprende Mauro Pistis rileggendo
gli appunti della testimonianza -
insieme ai compagni si presentò
al direttore della miniera, l’inge-
gner Alberto Picchiani dicendogli
che bisognava fuggire rapidamen-
te. Ma lui li tranquillizzò: «Aspet-

tiamo che finisca questa burra-
sca, tanto passerà anche
questa...». Invece accade quanto
Giorgi temeva: «Nella miniera
arrivò una banda di partigiani,
presero l’ingegnere e una decina
di dipendenti, li legarono con le
mani dietro la schiena e li porta-
rono in un bosco chiamato
Fumbra dove c’era una profonda
cavità. Li guardammo sfilare
silenziosamente nelle stradine del
villaggio minerario. Morirono tutti
nella foiba». 

MURA DI MACOMER. Nei giorni
seguenti scomparvero altri mina-
tori. Tra questi Giorgi ricorda
Pietro Mura di Macomer, il cui
corpo fu recuperato dalla foiba di
Vines. Il minatore, insieme ad
alcuni compagni, riuscì a fuggire:
cento chilometri a piedi sino a
Trieste e poi il ritorno a Carbo-
nia. «Dopo la guerra ho ripreso a
lavorare in miniera». La storia di
Giorgi  è emblematica - sottolinea
Mauro Pistis - perché è simile a
quella di tutti i minatori sardi
finiti in Istria. Solo che lui fu uno
dei pochi fortunati che rientraro-
no a casa. Non sappiamo quanti
furono trasferiti nelle miniere di
Arsa e neppure quanti non torna-
rono più. Di questa vicenda a
Carbonia se n’è parlato sempre
sotto voce, quasi si volesse can-
cellare dalla memoria. Speriamo
che i familiari si facciano vivi e ci
aiutino a ricostruire la lista delle
vittime». Una lista che per ora è
di minatori-fantasma.

C. F.

Pubblichiamo di seguito la
prima parte dell’elenco
(aggiornato al 2002) di 142
sardi scomparsi nelle foibe
tra il 1943 e il 1946.

ddis Ugo, nato il 22
maggio 1893, impie-

gato postale a Trieste; de-
portato e scomparso in pri-
gionia il 6 gennaio 1946. 
Angius Efisio, agente della
Guardia di Finanza a Gori-
zia, scomparso nel settem-
bre 1943. Arceri Andrea,
capitano, ucciso nel maggio
1945. Atzori Francesco, di
Giovanni, maresciallo di
Pubblica Sicurezza a Fiume;
fucilato 16 giugno 1945 a
Grobnico. 

iggio Giuseppe, di ori-
gine sarda, marò della

"Decima" MAS; torturato e
ucciso a Pola. Boi Olindo,
nato a Ballao (in provincia
di Cagliari) nel 1926, fu vice
brigadiere della Guardia di
Finanza a Trieste; scompar-
so nel maggio 1945. 
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abras Bruno, nato nel
1926, milite del 4∞

Reggimento Milizia Difesa
Terrritoriale "Isonzo"; infoi-
bato a Poggio Poggetto (Go-
rizia) il 26 giugno 1944. 
Campus Costantino, nato a
Sorso nel1 913; militare del-
la Guardia di Finanza,
scomparso nel maggio
1945. Carboni Elvino, resi-
dente ad Albona  barbiere;
fucilato il 5 ottobre 1943. 
Caredda  ......., bersagliere;
fucilato nell’autunno 1945. 
Carta Giovanni Dario, di
origine sarda, nato a Fiume
nel1925, allievo ufficiale del-
la Rsi. Il 24 marzo 1946,
mentre era in servizio ad un
posto di blocco tra il Territo-
rio Libero di Trieste e la Zo-
na "B", occupata dagli slavi,
fu catturato con l’inganno e
ucciso. Chessa Lorenzo, Po-
la; scomparso da Monfalco-
ne, nel maggio 1945. Ches-
sa Luigi, nato nel 1902; re-
sidente a Monfalcone, scom-
parso il 16 settembre 1943. 
Chironi Antonio Francesco,

C nato a Nuoro nel 1924, bri-
gadiere della Guardia di Fi-
nanza a Trieste; scomparso
nel maggio 1945. Coghe
Giuseppe, nato nel 1911,
brigadiere della Guardia di
Finanza a Trieste; scompar-
so nel maggio 1945. Conti
Giovannino, di Pasquale,
guardia di PS a Fiume; fuci-
lato a Grobnico (vicino a
Fiume) il 16 giugno 1945. 
Conti Lidio, militare della
Guardia di Finanza; scom-
parso nel settembre 1943. 
Contu Antonio, militare del-
la Guardia di Finanza, ucci-
so nel giugno 1945. Contu
Giuseppe, classe 1900, mili-
tare della Guardia di Finan-
za in Istria; arrestato ad Or-
sera, il 28 maggio 1945,
scomparso in località segre-
ta. Corona Cosimo, arresta-
to a Pola nel maggio 1945,
deportato in località scono-
sciuta. Corrias Efisio, di De-
cimomannu, appuntato del-
la Guardia di Finanza nella
Provincia di Udine, fatto
scomparire nel settembre

1943. Cossu Giovanni, di
origine sarda ma nato a
Fontana del Conte, ucciso
nel settembre 1943. Cossu
Pasquale, nato nel 1926,
milite del 1∞ Reggimento
Milizia Difesa Territoriale
"Trieste"; scomparso nel
maggio 1945. Costa Fran-
cesco, marinaio della Deci-
ma MAS a Pola, ucciso il 9
giugno 1944 nell’isola di
Lussino. Costa Giovanni,
1903, guardia di PS a Trie-
ste; scomparso in prigionia
a Lubiana (Slovenia) il 6
gennaio 1946. Costa Gio-
vanni, 1923, guardia di
Pubblica Sicurezza a Trieste,
deportato nel maggio 1945. 
Cotza o Cozza Alberto, co-
mandante, deportato sulla
motonave cisterna “Lina
Campanella” scomparve in
località segreta.

emontis Salvatore,
brigadiere della Guar-

dia di Finanza in servizio
nella Provincia di Fiume;
scomparso nel maggio

D

1945. Deplano Giovanni,
militare della Guardia di Fi-
nanza, scomparso nel set-
tembre 1943. Deriu Anto-
nio, nato a Bonorva nel
1913, militare della Guardia
di Finanza a Fiume, scom-
parso nel maggio 1945. 
Dessì Eugenia, di origine
sarda, ma nata a Ronchi dei
Legionari; arrestata a Gori-
zia e deportata nel maggio
1945. Detotto Antonio Giu-
seppe, nato a Ozieri
nel1900, capo delle guardie
carcerarie a Pola; scompar-
ve il 21 maggio 1945. Diana
Alberto, di Giuseppe, cara-
biniere a Fiume, deportato
nel maggio 1945, scompar-
so.

adda Giovanni, milita-
re della Guardia di Fi-

nanza a Trieste; scomparso
nel maggio 1945. Fae Giu-
seppe, nato a Sassari nel
1908, appuntato della Guar-
dia di  Finanza a Gorizia;
scomparso nel maggio
1945. Faedda Giovanni,

F

maresciallo capo dei Carabi-
nieri a Spalato,  ucciso nel
settembre 1943. Falchi....,
ucciso a Monfalcone nel set-
tembre - ottobre 1943. Fa-
rina Angelo, residente a Go-
rizia; deportato nel maggio
1945, scomparso. Farina
Ruggero, di origine sarda,
ma nato a Fiume nel 1925,
militare; ucciso il 24.9.1943
a Mattuglie. Fiore Agostino,
carabiniere, arrestato a Go-
rizia nel maggio 1945,
scomparso. Fiore Bruno,
nato nel 1927, allievo uffi-
ciale della Decima MAS;
scomparso a Dubrovnik nel
maggio 1945. Fois Lucio, di
origine sarda, ma nato a Ca-
poretto infoibato nel giugno
1944. Frongia Giuseppe,
guardia scelta di PS a Fiu-
me; fucilato a Grobnico il 16
giugno 1945. Frongia Seba-
stiano, maresciallo della
Guardia di Finanza a Fiume;
scomparso nel maggio
1945.

(1- l’elenco delle vittime
continua domani)

L’identificazione delle vittime: la verità comincia a venire a galla

14 MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 2003 L'UNIONE SARDA

CULTURA


