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l  volume  propone  un  episodio  poco 
noto della storia del fascismo isolano: 
l’arresto e la condanna al confino di 

polizia  di  Don  Francesco  Maria  Giua, 
unico sacerdote della Chiesa sarda ad 
aver  subito  gli  effetti  della  dura 
macchina repressiva del regime fascista, 
scontando  un  anno  di  confino  tra  la 
colonia agricola di Pisticci e il  centro di 
Colobraro,  in  provincia  di  Matera.  Il 
sacerdote,  originario  di  Benetutti,   fu 
accusato  dal  regime  di  disfattismo  a 
causa  di  un’omelia  dedicata  al  tema 
della  pace  e  contro  gli  orrori  della 
guerra che pronunciò la domenica del 
28 maggio 1940 nella chiesa dedicata a 
San  Giovanni  Battista  in  Balascia,  una 
località agricola in comune di Oschiri. 

I

Don  Giua  era  un  servitore  di  Dio,  un 
sacerdote  che  aveva  avuto  la 
“chiamata” sin da piccolo e che nessun 
reato aveva commesso se non quello di 

mettere  in  guardia  i  suoi  parrocchiani 
dalle possibili storture della guerra. Infatti, 
l’omelia  del  presbitero  -  tenuta  prima 
ancora  che  scoppiasse  il  secondo 
conflitto mondiale - rivolta ai lutti inevitabili 
della guerra moderna e alle macerie che 
sempre  essa  lascia  nelle  cose  e 
soprattutto  negli  uomini,  fu  volutamente 
interpretata  da  un  parrocchiano  come 
discorso  disfattista,  prontamente 
denunciato ai carabinieri di Ozieri. Da qui 
partì la macchina oppressiva del regime: 
indagini,  interrogatori,  relazioni,  sino  alla 
condanna  a  due  anni  di  confino,  poi 
ridotti  a  uno,  pronunciata  dalla 
Commissione  provinciale  per 
l’ammonizione  ed  il  confino  di  polizia, 
presieduta dal Prefetto di Sassari.

Prefazione di  Carlo  Dore.  Introduzione di 
Lorenzo Di Biase. 
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