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L'anno millenovecento ventitré, addì sei di Maggio a ore /

undici antimeridiane e minuti, nella Casa Comunale. /

Avanti a me Felice Todde Segretario Delegato dal Sindaco /

con atto tre agosto millenovecentonove /

Ufficiale dello Stato del Comune di Maracalagonis è comparso Corona /

Daniele di Angelo di /

anni ventisei Contadino domiciliato in Maracalagonis /

il quale ha dichiarato che alle ore sei antimeridiane e minuti /

del dì quattro del corrente mese nella casa posta in /

Via Garibaldi al numero, da Corona /

Maria Luigia fu Giuseppe, sua moglie, seco lui conviven- /

te /

è nato un bambino di sesso maschile che mi presenta e a cui dà il nome /

di Leandro /

A quanto sopra e a questo atto sono stati presenti quali testimoni Cinus /

Giuseppe fu Fedele di anni quarantasette, Usciere /

e Mulas Vincenzo fu Giuseppe di anni /

ventitré, Impiegato, entrambi residenti in questo Comune /

Letto il presente atto a tutti gli interventi lo sottoscrivono /

meco Corona Daniele /

Giuseppe Cinus test. Vincenzo Mulas /

L'ufficiale dello Stato Civile /

Felice Todde //.

TRASCRIZIONE IN ITALIANO DELL'ATTO DI NASCITA DI LEANDRO CORONA

CÒPIA IN ITALIANU DE S’ÀUTU DE NASCIMENTU DE LEANDRO CORONA
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TRADUZIONE IN SARDO DELL’ATTO DI NASCITA DE LEANDRO CORONA

FURRIADURA IN SARDU DE S'ÀUTU DE NASCIMENTU DE LEANDRO CORONA

S'annu millinoixentus bintitres, in sa dii ses de Maju a is oras /

undixi de amengianu e minutus, in sa Domu Comunali. /

Ananti mia Felice Todde Segretàriu Delegau de su Sìndigu /

cun àutu tres austu millinoixentunoi /

Ofitziali de su Stadu de su Comunu de Maracalagonis s'est fatu biri Corona /

Danieli de Àngiulu de /

annus bintises Messaju tenendi sa domu in Maracalagonis /

chi at decrarau chi a is oras ses de amengianu e minutus /

de sa dii cuàturu de custu mesi in sa domu chi s'agatat in

Bia Garibaldi a su nùmeru, de Corona /

Maria Luìgia fu Giusepi, sa mulleri, chi biviat impari cun issu /

est nàsciu unu pipiu de naturali masculinu chi mi dd'amostat e chi ddu ponit su nòmini /

de Leandro /

Po cantu nau apitzus e a custu àutu si funt presentaus comenti a testimòngius Cinus /

Giuseppe fu Fedele de annus corantaseti, Uscieri /

e Mulas Vincenzo fu Giuseppe de annus /

bintitres, Impiegau, totu e duus cun sa residèntzia in custu Comunu /

Lìgiu su presenti àutu a totu is interventus ddu sotuscriint /

impari cun mei Corona Daniele /

Giuseppe Cinus testimòngius Vincenzo Mulas /

S'Ofitziali de su Stadu Tzivili /

Felice Todde //.
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Da sinistra a destra:

De sa manu de manca a sa dereta:

GUIDO TARGETTI, OTTORINO QUITI, ADRIANO SANTONI, LEANDRO CORONA e  ANTONIO RADDI

Portalitu de sa Lìngua sarda de su Comunu de Maracalagonis
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Tratto dal RESOCONTO del

Tenente Cappellano Militare e dei Patrioti

Don ANGELO BECCHERLE

Pigau de su RESOCONTO de su

Tenenti Capellanu Militari e de is Patriotus

Don ANGELO BECCHERLE

«Giovanissimi, belli, pieni di vita,

buoni e innocenti,

erano senza dubbio le vittime più degne 

da immolarsi

per la salvezza della Patria nostra martoriata»



[Fronte]

Li 22 . Marzo 1944_

Carissimo Fratello_

È tardi ormai di questo giorno ma

comunque sia spero che queste righe

che ti scrive il tuo Fratello, che si trova

a talmente in unpo’ brutte condiz=

zioni ti facciano sempre piacere.

Io tiò voluto sempre bene e se qualche

volta coi miei atti tiò recato dolore

ti prego volermi perdonare.

Oavuto tue notizie da parte del Signor

Direttore che a casa stanno tutti

bene anche Mamma, che io in ogni

momento della mia vita ò sempre

tenuta sul cuore come donna unica

nel mondo, e perla quale pregherò

finche stò in vita. Un’altra volta

- Fronte della lettera autografa di GUIDO TARGETTI al fratello Mario. Sulla destra abbiamo riportato la trascrizione

- Parti de ananti de sa lìtera de GUIDO TARGETTI scrita de issu etotu a su fradi Mario. A manu dereta eus scritu sa trascritzioni
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[Retro]

Vi prego tutti quanti perdonarmi

sequalche volta senza saperlo vio recato

qualche dolore, chredetemi che ciò non

dimeno nonò mai mancato di volervi

bene e vi chiedo un’altra volta perdono

se in una maniera oll’altra vi avrei

ofeso.

Se il Padre Eterno e la nostra Madonna

adorata non cipermettessero di vederci

e salutarci ancora in questa valle di

lacrime state pure tranquilli che ci

vedremo presto in un altro mondo

migliore e più bello tutti riuniti in

Famiglia. Tanti baci e tanti cari

abbracci, e un’altra volta a perdono

di tutto_ tuo Fratello

Targetti Guido_

Qui si trova anche Aleandro Moriamo 

in sieeme, anche lui tenetelo per Fratello_

- Retro della lettera autografa di Guido Targetti al fratello Mario. Sulla destra abbiamo riportato la trascrizione

- Parti de apalas de sa lìtera de Guido Targetti scrita de issu etotu a su fradi Mario. A manu dereta eus scritu sa trascritzioni

Portalitu de sa Lìngua sarda de su Comunu de Maracalagonis
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L’articolo è tratto da LA NAZIONE – ANNO LXXXXVI – N. 71 – EDIZIONE DEL MATTINO

GIOVEDÌ 23 MARZO 1944-XXIII

Pubblicazione della notizia sulla sentenza di morte, emessa in data 21 marzo 1944, 

dal TRIBUNALE MILITARE STRAORDINARIO DI GUERRA DI FIRENZE

S’artìculu dd’eus pigau de LA NAZIONE – ANNU LXXXXVI – Nùmeru 71 – EDITZIONI DE SU MENGIANU

GIÒBIA 23 MARTZU 1944-XXII

Pubricatzioni de sa nova apitzus de sa sentèntzia de morti, chi ddoi at ghetau in sa dii 21 martzu 1944

su TRIBUNALI MILITARI STRAORDINÀRIU DE GHERRA DE FIRENTZI
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Copertina del RESOCONTO del Tenente Cappellano Militare e dei Patrioti

DON ANGELO BECCHERLE

Imboddicamentu de su RESOCONTO de su Tenenti Capellanu Militari e de is Patriotus

DON ANGELO BECCHERLE
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[Pagina 1]

Firenze 22-3-1944

Carissimi genitori,

mentre penso al dolore che provere=

te alla notizia della mia triste

sorte, vi voglio scrivere per confortarvi

e assicurarvi che ho accettato ogni 

cosa dalle mani del Signore.

Spero che come il buon Dio mi ha 

dato al forza di sopportare tanta

pena così darà

a tutti voi il coraggio

e la rassegnazione. Vi chiedo scusa

se non sono sempre stato buono

come avrei dovuto e spero mi perdo=

nerete. Per me non piangete che 

sono sicuro che il buon Dio accetterà

il mio sacrificio ed ora mi trovo

contento di unirmi a Lui.

Tutti vi ricordo in particolare

Pagina 1 della copia della lettera di Leandro Corona ai genitori. 

È la trascrizione fatta dal padre Daniele e consegnata al Dott. Malvezzi. 

L’originale fu consegnata da Leandro al Cappellano Militare  Don Angelo Beccherle che la fece pervenire alla famiglia.

Pàgini 1 de sa còpia de sa lìtera de Leandro Corona a su babu e a sa mama.

Est sa còpia chi iat fatu su babu Danieli e chi iat intregau a su Dot. Malvezzi.

S’originali Leandro dd’iat intregau a su Capellanu Militari Don Angelo Beccherle chi dd’iat fatu lompi a sa famìllia

Portalitu de sa Lìngua sarda de su Comunu de Maracalagonis
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[Pagina 2]

modo la mamma e il babbo i nonni

i fratelli e la sorella i parenti tutti,

per me non vi angustiate non piangete:

mi fareste dispiacere perché sono

rassegnato alla volontà de Signore.

Per questo sacrificio darà a voi ogni

benedizione e a me darà il Paradiso

dove tutti ci ritroveremo.

Vi bacio e abbraccio tutti

vostro affezionatissimo

Leandro Corona

«Egregio Dott. Piero Malvezzi

questa lettera è la copia dall'origina=

le come la preferisce lei.

Sentitamente saluto

Daniele Corona

Maracalagonis 22-7-1951»

Portalitu de sa Lìngua sarda de su Comunu de Maracalagonis

Pagina 2. In basso, sotto la riga orizzontale a matita, Daniele Corona (padre di Leandro ed autore di questa copia) scrive:

Pàgini 2. Abàsciu, asuta de s’arriga a longu fata a lapis, Danieli Corona (su babu de Leandro e chi at scritu custa còpia) scriit:

12

http://www.ultimelettere.it/?page_id=83&ricerca=235&doc=166&img=169&docu=166
http://www.ultimelettere.it/?page_id=83&ricerca=235&doc=166&img=169&docu=166


Al centro delle due foto, 

il Comandante MARIO CARITÀ. 

All’anagrafe il suo nome esteso era scritto Mario Carità del fu Gesù, 

probabile nome da trovatello.

Negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, egli aderì alla RSI (Repubblica Sociale

Italiana) e guidò un manipolo di squadristi denominato ‘Reparto di Servizi Speciale’ (RSS)

del 92° Legione Camicie Nere, meglio noto come BANDA CARITÀ.

Portalitu de sa Lìngua sarda de su Comunu de Maracalagonis

In mesu de is duus arretratus,

su Cumandanti MARIO CARITÀ.

A s’anàgrafi su nòmini suu totu de apinnigu fiat scritu Mario Carità del fu Gesù,

capassu chi fut nòmini de burdu.

In is annus ùrtimus de sa Segunda Gherra Mondiali, iat fatu parti de sa RSI (Repùbrica

Sotziali Italiana) e iat ghiau una truma de scuadristas chi si narànt ‘Repartu de Serbìtzius

Spetzialis’ (RSS) de su de 92 Legionis Camisas Nieddas, chi ddu conosciant mellus comenti

a BANDA CARITÀ.
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ALL'ALLEANZA SORTA DALLO SPIRITO DEL

TRADIMENTO

NON VOLLERO RICONOSCERE IL VOLTO

MENTITO DELLA PATRIA

E CADDERO MARTIRI DELLA LIBERTÀ DELLA

GIUSTIZIA

CHE IL POPOLO IN ARMI RICONQUISTAVA PER

SEMPRE

ANTONIO RADDI

GUIDO TARGETTI

LEANDRO CORONA

OTTORINO QUITI

ADRIANO SANTONI

XXII MARZO MCMXLIV

ANPI SEZ. F.LLI PAPINI - S. GERVASIO - QMP 

MCMXLV

FIRENZE – SACRARIO DI CAMPO DI MARTE con la lapide in ricordo dei cinque giovani.

A destra della foto abbiamo riportato la trascrizione della lapide.

FIRENTZI – SAGRÀRIU DE CAMPO DI MARTE cun sa perda po arregordai is cincus piciocus.

A manu dereta de s’arretratu eus scritu is fueddus scurpius in sa perda.

Portalitu de sa Lìngua sarda de su Comunu de Maracalagonis
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Il CIPPO in pietra arenaria di colore grigio e lapidi marmoree nel CIMITERO COMUNALE di Vicchio 

dove riposano i cinque martiri fucilati a Firenze nel 1944

Sa TUMBA de perda arenària a colori de cinixu e a perdas de màrmuri in su CAMPUSANTU COMUNALI de Vicchio

anca ant interrau is cincu màrtiris fuxilaus a Firentzi in su 1944

Portalitu de sa Lìngua sarda de su Comunu de Maracalagonis 15
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REGISTRO DEGLI ATTI DI

MORTE

PARTE II - SERIE C

PER L'ANNO 1946

N. 1

UFFICIO ANAGRAFE

Comune di Maracalagonis

Portalitu de sa Lìngua sarda de su Comunu de Maracalagonis

REGISTRU DE IS ÀUTUS DE

MORTI

PARTI II - FILERA C

PO S’ANNU 1946

NÙMERU 1

OFÌTZIU ANÀGRAFI

Comunu de Maracalagonis
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TRASCRIZIONE IN ITALIANO DELL’ATTO DI MORTE

CÒPIA IN ITALIANU DE S'ÀUTU DE MORTI

L'anno millenovecentoquarantasei addì due del mese di Gennaio /
alle ore undici nella casa Comunale /
IoMaccioni AnselmoUfficiale dello Stato Civile del /
Comune di Sinnai-Maracalagonis, per delega del Sindaco, /
avendo ricevuto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di /
FirenzeCopia dell'atto diMorte diCoronaLeandro, che munita /
del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro, /
trascrivo per intiero la copia stessa, che è del tenore seguente: /
L'anno millenovecentoquarantaquattro addì ventitré di /
Marzo a ore quattordici e minuti venti nel palazzo comunale /
IoUgoFaletri –SegretarioCapoUfficioUfficiale dello /
Stato Civile del comune di Firenze, delegato dal Commissario /
avendo ricevuto dal TribunaleMilitare Territoriale diGuerra di /
questa città un avviso di morte con al data ventidue corrente /
che, munito del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a /
questo registro, dò atto che: /
Il giorno ventidue del mese di marzo dell'anno /
millenovecentoquarantaquattro, alle ore sei e minuti trentacinque /
presso il suddetto Tribunale è mortoCorona Leandro /
dell'età di anni venti, di razza ariana, residente in ignorasi, /
che era nato in Sinnai da Daniele eCoronaMaria e che /
era celibe. /
La presente copia, conforme all'originale, si trasmette /
al signorUfficiale dello Stato Civile delComune di Sinnai- /
Maracalagonis per gli effetti di che all'art. 149R.D. 9 luglio /
1939N° 1238 /
DalComune di Firenze, il dì 5 dicembre 1945 /
L'ufficiale dello Stato Civile /
f.to illeggibile /
L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE //
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TRADUZIONE IN SARDO DELL’ATTO DI MORTE

FURRIADURA IN SARDU DE S'ÀUTU DE MORTI

S'annu millinoixentuscorantases in sa dii duus de su mesi de Gennàrgiu /

a is oras undixi in sa domu Comunali /

Deu Maccioni Anselmo Ofitzili de su Stadu Tzivili de su /

Comunu de Sìnnia-Maracalagonis, po dèlega de su Sìndigu, /

apustis de essi arriciu de s'Ofitziali de su Stadu Tzivili de su Comunu de /

Firentzi Còpia de s'àutu de Morti de Corona Leandro, tenendinci /

su vistu cosa mia, nci ddu pongu aìnturu de su bolùmini de is acàpius a custu registru, /

còpiu d-unu totu sa còpia etou, chi narat diaici: /

S'annu millinoixentuscorantacuàturu in sa dii bintitres de /

Martzu a is duas e binti de apustipràngiu in su palàtziu comunali /

Deu Ugo Faletri – Segretàriu Meri de s' Ofìtziu Ofitziali de su /

Stadu Tzivili de su comunu de Firentzi, delegau de su Comissàriu /

apustis de essi arriciu de su Tribunali Militari Territoriali de Gherra de /

custa tzitadi un’avisu de morti cun sa data de su bintiduus de custu mesi /

chi, tenendinci su vistu cosa mia, nci pongu aìnturu de su bolùmini de is acàpius a /

custu registru, fatzu sciri a totus: /

Sa dii de su bintiduus de su mesi de martzu de s'annu /

millinoixentuscorantacuàturu, a is oras ses e minutus trintacincu /

anca ddoi at su chi eus giai arremonau Tribunali si fut mortu Corona Leandro /
a s'edadi de annus binti, de arratza ariana, residenti bai e circa aundi, /

chi fut nàsciu a Sìnnia de Danieli e Corona Maria e chi /

fut bagadiu. /

Custa còpia, cunforma a s'originali, dda faint lompi /

a su sennori Ofitziali de su Stadu Tzivili de su Comunu de Sìnnia- /

Maracalagonis cunforma a su chi narat s'artìculu 149 Règiu Decretu 9 de mesi de argiolas /

1939 Nùmeru 1238 /

De su Comunu de Firentzi, sa dii de su 5 de mesi de idas 1945 /

S'Ofitziali de su Stadu Tzivili /

Firmau a manera de no ddu podi ligi /

S'OFITZIALI DE SU STADU TZIVILI //
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Comunu de Maracalagonis                                                                                 Provìncia de Casteddu

DELIBERATZIONI ORIGINALI DE SU CONSILLU COMUNALI

NÙMERU 12 DE S’OTU ABRILI 1975

CHISTIONI:

Portalitu de sa Lìngua sarda de su Comunu de Maracalagonis

Dèlega a sa Giunta Munitzipali po aprontai sa manifestada e

po impinniai sa spesa de arrapresentantza po donai una

perda in arregordu de Corona Leandro màrtiri de su fascismu
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Comunu de Maracalagonis                                                             Provìncia de Casteddu

DELIBERATZIONI ORIGINALI DE SU CONSILLU COMUNALI

NÙMERU 27 DE SU 25 ABRILI 1979

CHISTIONI: Manera de nomenai arruga comunali a parti de aìnturu.
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VIA LEANDRO CORONA

BIA LEANDRO CORONA
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Mezzobusto di Leandro Corona situato nel giardino della Scuola Primaria 

in via G. D’Annunzio 

in occasione della 

GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE

il 4 Novembre 2001.

E’ in pietra arenaria e lo ha realizzato l’artista marese SECONDO GATTI

Mesubustu de Leandro Corona postu aìnturu de su giardinu de sa Scola Primària

in bia G. D’Annunzio 

po sa FESTA DE S’UNIDADI NATZIONALI E DE IS FORTZAS DE S’ARMA

su 4 de Donniasantu 2001.

Est de perda arenària e dd’at fatu su maistu maresu SECONDO GATTI
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COMUNU DE MARACALAGONIS

- - - - - -

Provìncia de Casteddu

DELIBERATZIONI DE SA GIUNTA MUNITZIPALI

NÙMERU 135 DE SU 13 ABRILI 1992

CHISTIONI: CUNCÀMBIA SCOLÀSTICA SCIENTIS SCOLAS DE SA PIPIESA MARACALAGONIS VICCHIO (FI)
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COMUNU DE MARACALAGONIS

- - - - - - -

Provìncia de Casteddu

DELIBERATZIONI DE SA GIUNTA MUNITZIPALI

NÙMERU 260 DE SU 16 DE ARGIOLAS 1992

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------------------------------------------------------------------------

CUNCÀMBIA SCOLÀSTICA SCIENTIS SCOLAS ELEMENTARIS MARACALAGONIS –VICCHIO

-AVEREGUAMENTU FORNIDURA SIENDAS E SERBÌTZIUS ANTICIPATZIONI CONTRIBUTU

REGIONALI – LICUIDATZIONI A SALDU
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COMUNU DE MARACALAGONIS 
PROVÌNCIA DE CASTEDDU

_____________

DELIBERATZIONI ORIGINALI DE SA GIUNTA MUNITZIPALI

NÙMERU 362 DE SU PRIMU DE LADÀMINI 1992

CHISTIONI: CUNCÀMBIA SCOLÀSTICA - VICCHIO
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COMUNU DE MARACALAGONIS 
Provìncia de Casteddu

* * *

DELIBERATZIONI DE SA GIUNTA COMUNALI

NÙMERU 41 DE SU 18 DE MARTZU 2004

CHISTIONI: PARTECIPATZIONI IN ARRAPRESENTÀNTZIA COMEMORATZIONI DE CINCUS GIÒVUNUS CUNDANNAUS A

MORTI DE SU TRIBUNALI FASCISTA
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Portalitu de sa Lìngua sarda de su Comunu de Maracalagonis

Fronte della copertina del filmato realizzato dagli allievi della

V Liceo Scientifico Statale Antonio Gramsci di Firenze.

La videocasseta fu donata dal Cav. ALFREDO POGGIOLI al

Comune di Maracalagonis.

È contenuta nella BIBLIOTECA COMUNALE di Maracalagonis.

Parti de ananti de s’imboddicamentu de su filmau chi ant fatu

is scientis de sa classi V de su Liceu Scientìficu Stadali Antonio

Gramsci de Firentzi.

Sa videucasseta dd’at arregalada su Cavallieri ALFREDO

POGGIOLI a su Comunu de Maracalagonis.

Dd’agatais in sa BIBRIOTECA COMUNALI de Maracalagonis.
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Portalitu de sa Lìngua sarda de su Comunu de Maracalagonis

Retro della copertina della videocasseta

Parti de apalas de s’imboddicamentu de sa videucasseta
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