
hiesi è un attivo borgo di impianto 
medievale nel nord ovest della TSardegna, in provincia di Sassari, 

sub-regione Logudoro Meilogu. Il paese 
sorge a metri 461 s.l.m., in un pianoro cal-
careo lievemente inclinato di forma vaga-
mente triangolare e conta circa 4000 abi-
tanti.
La zona era abitata anche nel mesolitico 
ed accoglie tombe a ipogeo, una delle 
quali dipinta.  L'attività principale è l'agro 
pastorale, con importanti industrie case-
arie che producono pecorino sardo e 
pecorino cosiddetto “romano” da espor-
tazione ed altri derivati dal latte.

Ricordiamo alcuni dei  figli più illustri. Il 
generale della Brigata Sassari Peppino 
Musino, eroe della guerra 1915-18 che 
con i suoi “Sassarini” fermò sul fiume 
Piave le truppe austriache rinforzate 
dall'efficiente battaglione di Alpen Jager 
tedeschi condotto dal t.col. Erwin J. 
Rommel. La medaglia d'oro al V.M. 
tenente medico Giovanni Musino, fratel-
lo del generale, morto nel 1943 nei 
Balcani. Ricordiamo anche il capitano 
degli Alpini Giuseppe De Martini, meda-
glia d'oro al V.M. nella guerra 1940-45. 
Altro importante thiesino, fra gli artisti è il 
pittore Aligi Sassu, che nell'edificio della 
scuola media ha realizzato un grande 
“murale”. Nel paese sono nati il banchie-
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re De Martini ed alcuni uomini politici di 
livello regionale.
Nel centro del paese, in una piazzetta a 
semicerchio, sorge la chiesa parrocchiale 
di S. Vittoria, risalente ai primi decenni del 
1500, il cui impianto, la facciata con roso-
ne e contrafforti, il possente campanile 
ottagonale, sono un classico e bell' esem-
pio dello stile gotico aragonese, assai dif-
fuso nell'area del Meilogu.

In questa  chiesa, sabato 27 marzo 2010, 
alle 10,30  ha avuto luogo la solenne cele-
brazione del sacrificio dei vice brigadieri 
della Guardia di Finanza Andrea Serra e 
Giovanni Peralta, nati a Thiesi  e prelevati 
dalla Caserma di Campo Marzio di 
Trieste il 2 maggio 1945 da partigiani sla-
vi.
Per le note storiche sui fatti riportiamo, in 
sintesi, gli interventi del Generale 
Verdicchio e del Sindaco Schintu di 
Thiesi.  
La Santa Messa è stata celebrata dal cap-
pellano del Corpo don Giuseppe Curcu, 
dal parroco don Antonio Solinas, fratello 
di un luogotenente della G. di F., da  
mons. Ferrandu, thiesino nella Curia di 
Sassari, alla presenza della cittadinanza 
di Thiesi che gremiva la chiesa. 
Erano presenti: il Gen. C.A. Giovanni 
Verdicchio, Presidente Nazionale 
dell'ANFI, il Gen. B. Stefano Baduini, 

Comandante Regionale Sardegna della 
Guardia di Finanza, il Col. Giovanni 
Casadidio, Comandante Provinciale di 
Sassari, il Deputato On. Carmelo Porcu, 
il Sindaco di Thiesi rag. Gianluigi 
Schintu, il Questore Dott. Cesare 
Palermi, il Col. Francesco Atzeni, 
C o m a n d a n t e  P r o v i n c i a l e  d e i  
Carabinieri,  il Cap. Giampiero Lampis 
dei Carabinieri di Bonorva. 
Le famiglie dei due vicebrigadieri erano 
rappresentate da: i figli di Serra, signori 
Sebastiano e Mariuccia, dai nipoti mae-
stri musicisti: Giuseppe, flauto, Maria 
Gabriella, violino, Loredana, arpa, Paolo 
Carta, organo, che hanno eseguito musi-
che durante la S. Messa; la famiglia 
Peralta era rappresentata dalla cognata 
signora Maria Grazia e dalla nipote 
dott.ssa Salvatorica Peralta e da altri 
nipoti e pronipoti. Il maestro Serra ha 
anche diretto il coro polifonico del vicino 
paese di Uri, con il bel costume tradizio-
n a l e ,  c h e  h a  e s e g u i t o  c o n  
l'accompagnamento dei musicisti alcuni 
canti liturgici.
Erano anche presenti i nove sindaci dei 
comuni del Meilogu e Goceano, in fascia 
tricolore.
Per l'ANFI erano presenti, il Consigliere 
Nazionale per la Sardegna, Magg. 
Salvatorico Cuccuru,  il Consigliere 
Nazionale ed Economo, M.O. Antonio 
Casula, nativo di Thiesi, il M.M. 
Salvatore Pittalis,  Presidente della 
Sezione di Thiesi e Meilogu, il Consiglio   
Direttivo e i Soci della Sezione, 
Presidenti, bandiere e rappresentanze 
di tutte le quattordici Sezioni della 
Sardegna. La presenza dei Soci e delle 
Signore, intervenuti, tutti, con tenuta 
sociale e cappello alpino o foulard giallo, 
dava visibilità dell'Associazione e 
l'impressione di un raduno.
Gli alfieri con le bandiere delle Sezioni 
ANFI, i labari delle Associazioni d'Arma, 
il medagliere dei Combattenti e Reduci 
della Federazione di Sassari occupava-
no il coro accanto all'altare maggiore, ai 
lati del quale erano schierati, in alta uni-
forme, due finanzieri di terra e due di 
mare del Comando Provinciale. Si sotto-
linea l'impegno del Col. Casadidio 
nell'organizzazione e per aver messo a 
disposizione per la cerimonia tre ufficiali, 
alcuni sottufficiali e ventiquattro finanzie-
ri.  

DEDICATA UNA PIAZZA

E LA SEZIONE DI THIESI A DUE EROICI FINANZIERI
di Salvatorico Cuccuru e Salvatore Pittalis

Il M.M. Salvatore Pittalis, Presidente della Sezione, legge la Preghiera del Finanziere
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La Brigata Sassari ha gentilmente 
messo a disposizione un bravo trombet-
tiere che ha scandito i momenti più 
solenni del rito.
Durante la cerimonia, il  Cappellano  ha 
evidenziato, con espressioni colte e sen-
sibili, che la celebrazione veniva fatta 
alla vigilia della festività religiosa della 
Domenica delle Palme e della settimana 
di Passione,  in sintonia col martirio dei 
due nostri finanzieri.
A conclusione della S. Messa il 
Presidente Pittalis ha dato lettura della 
“Preghiera del Finanziere”.

La cerimonia è proseguita nella piazza 
da inaugurare dove, da qualche giorno, 
era stata messa a dimora una bella stele 
di pietra vulcanica, alta oltre due metri.
Alle 11,45  il picchetto con diciotto finan-
zieri al comando del tenente Giuseppe 
Spezzaferro ha reso gli onori alla massi-
ma Autorità, il Gen. C.A. Giovanni 
Verdicchio. 

E' seguito l' intervento del Sindaco di 
Thiesi, Gianluigi Schintu:

““A nome dell'amministrazione comuna-
le ho il piacere di dare il benvenuto a 
Thiesi a tutte le autorità civili e militari 
i n t e r v e n u t e  p e r  p a r t e c i p a r e  
all'intitolazione di questa piazza a due 
nostri concittadini, i sottufficiali della 
Guardia di Finanza Andrea Serra e 
Giovanni Peralta.
In particolare saluto e ringrazio: il 
Presidente Nazionale dell'Associazione 
Nazionale Finanzier i ,  Generale 
Giovanni Verdicchio; il Comandante 
Regionale della G. di Finanza Generale 
Stefano Beduini; il Comandante 
Provinciale della G. di Finanza 
Colonnello Giovanni Casadidio; il 
Comandante Provinciale dei Carabinieri 
Colonnello Francesco Atzeni; i l  
Questore dott. Cesare Palermi; l'On.le 
Deputato Carmelo Porcu; l'On.le 
Consigliere Regionale Nicola Rassu; il 
Consigliere Regionale dell'Associazione 
Nazionale Finanzieri, Magg. Salvatorico 
Cuccuru; il Comandante la compagnia 
Carabinieri di Bonorva Cap. Giampiero 
Lampis; i rappresentanti della Brigata 
Sassari e del Corpo Forestale; i Sindaci 
dei paesi del territorio oggi presenti; le 
Associazioni d'Arma ed i Familiari delle 
Vittime.
Circa un anno e mezzo fa, vennero a tro-
varmi i rappresentanti della Sezione del 
Meilogu dell'Associazione Nazionale 
Finanzieri, guidati dal Presidente Mar. 
Pittalis, i quali mi illustrarono la dramma-
tica vicenda vissuta dai nostri concittadi-
ni Andrea Serra e Giovanni Peralta, 
scomparsi durante il secondo conflitto 

mondiale nella foiba di Basovizza, e chie-
dendomi di rendere noto il loro sacrificio. 
Ho subito accolto la loro proposta e li 
voglio ringraziare per l' iniziativa ed il lavo-
ro svolto, perché credo sia giusto che i 
due sottufficiali Serra e Peralta siano 
ricordati dai Thiesini ed il loro senso del 
dovere sia di esempio per le generazioni 
future.
Questo perché Andrea Serra e Giovanni 
Peralta hanno offerto la vita alla Patria nel 
modo più drammatico, uccisi non dal 
nemico in combattimento ma da coloro 
che credevano amici…..
Fecero sempre il loro dovere, con onore e 
sprezzo del pericolo e, proprio quando 
poteva  sembrare che la tempesta fosse 
passata, quando il nemico tedesco era 
ormai in fuga ed arrivavano le forze ami-
che, quando forse iniziavano a pensare 
che presto sarebbero tornati a Thiesi dai 
propri cari, proprio in quel momento subi-
rono l'ingiustizia peggiore: il tradimento e 
la morte per mano di truppe del leader 
jugoslavo Tito, per mano di coloro che i 
finanzieri avevano accolto come amici 
liberatori, che avevano fatto entrare nelle 
proprie caserme, coloro con i quali aveva-
no diviso i pasti, coloro che si rivelarono, 
poi, peggiori del nemico.
L'intitolazione di questa piazza, dove 
sono presenti i simboli del martirio e della 
pace, le palme e gli ulivi, è stata voluta in 
modo unanime dall'Amministrazione  
Comunale perché tutti insieme vogliamo 
ricordare i nostri caduti.
Oggi intitoliamo, quindi, solennemente 
questa piazza a Giovanni Peralta ed 
Andrea Serra, affinché tutti ricordino il 
loro sacrificio, ma soprattutto affinché con 
il loro ricordo vengano tramandati alle 
generazioni future i valori in cui hanno cre-
duto e per i quali hanno perso la vita: 
l'onestà, il senso del dovere, il manteni-
mento della pace, il sacrificio supremo 
per il bene collettivo. 
Valori che sono propri delle nostre Forze 
Armate ed in particolare della Guardia di 
Finanza.””

Il Presidente Nazionale dell'ANFI, Gen. 
Verdicchio (nella foto), è così intervenuto:

““Autorità, Gentili Ospiti e Cari 
Finanzieri di ogni grado, in servizio ed 
in congedo, rivolgo a tutti il mio più calo-
roso e cordiale saluto e  sono lieto ed 
orgoglioso di questo incontro.
L'A.N.F.I. è considerata da molti deposita-
ria e custode delle gloriose tradizioni della 
Guardia di Finanza, perché assicura la 
continuità spirituale tra le Fiamme Gialle 
in servizio ed in congedo e soprattutto per-
ché mantiene sempre viva la Memoria dei  
finanzieri che hanno sacrificato la loro vita 
sulla via del dovere e dell'onore, il cui glo-

rioso esempio illumina costantemente il 
suo cammino e le consente di realizzare 
le principali finalità istituzionali, cemen-
tando l'unità dei finanzieri in congedo, raf-
forzando in loro lo spirito di Corpo, l'amor 
di Patria ed i sentimenti di solidarietà e 
cameratismo con i finanzieri in servizio.
Oggi siamo qui convenuti per cele-
brare l'intitolazione di questa piazza a 
due figli della generosa Terra di 
Sardegna, i Vicebrigadieri Andrea 
Serra e Giovanni Peralta, nati a Thiesi, 
rispettivamente, l'11 luglio 1904 ed il 7 
giugno 1915 e deceduti a Trieste nel 
maggio del 1945, seguendo la tragica 
sorte dei cosiddetti “Finanzieri della 
Caserma di Campo Marzio”.
Infatti, la liberazione di Trieste 
dall'occupazione nazifascista, avvenuta 
anche grazie al determinante apporto 
della Guardia di Finanza, anziché costi-
tuire per tutti i finanzieri il coronamento 
dei sacrifici compiuti e del sangue versa-
to, per molti di essi, fu l'inizio di un perio-
do di gravi umiliazioni ed amarezze, per-
ché i partigiani slavi disarmarono con 
l'inganno quelli concentrati nelle caser-
me di via Udine e di Campo Marzio di 
Trieste e, forse, li deportarono verso i 
campi di concentramento della Croazia 
e della Slovenia.
La sorte dei due raggruppamenti di pri-
gionieri fu diversa, per motivi ancora 
oggi inspiegabili….. 
I finanzieri della caserma di Campo 
Marzio furono disarmati e catturati con 
l'inganno, alle ore 12 del 2 maggio 1945, 
come gli altri commilitoni di via Udine, e, 
dopo, una breve permanenza a villa 
Neckar, furono trasferiti ad una ignota 
destinazione e di essi non si ebbero più 
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notizie. Unico elemento certo è che essi 
furono tutti uccisi subito dopo il 3 mag-
gio, giorno del loro trasferimento verso 
località sconosciute e gettati in qualche 
foiba, quasi certamente in quella di 
Basovizza o quella più lontana di 
Monrupino.
Il mistero che circonda la sorte toccata ai 
finanzieri di Campo Marzio, nonostante 
le lunghe ricerche effettuate, a distanza 
di circa sessantacinque anni dai fatti, per-
mane ancora.
Erano 97 militari tra ufficiali, sottufficiali e 
finanzieri censiti dalla Legione di Trieste.
Tra loro c'erano anche i vostri concit-
tadini Peralta Giovanni e Serra 
Andrea.
I finanzieri di Campo Marzio furono più 
sfortunati di altri, perché di loro si occupò 
qualche feroce reparto partigiano intriso 
di odio anti-italiano.
Essi, quindi, debbono considerarsi vitti-
me innocenti di disegni politici ispirati ai 
più rigidi schemi del comunismo stalinia-
no.
Dopo circa mezzo secolo di quasi silen-
zio da quella tragica primavera di san-
gue del 1945, nei primi anni del 1990, il 
muro dell'oblio ha cominciato a mostrare 
qualche incrinatura. Infatti, il 3 novembre 
1991,  l 'a l lora Presidente del la 
Repubblica, Francesco Cossiga, effet-
tuò la storica visita a Basovizza e chiese 
perdono per il silenzio che per cinquanta 
anni lo Stato e quasi tutti i partiti politici ita-
liani avevano tenuto sulle tragedie del 
confine orientale.
Pochi anni dopo (1995) la Guardia di 
Finanza e l'A.N.F.I., in memoria delle 
tante “Fiamme Gialle” che immolarono la 
loro vita nella Venezia Giulia solo perché 
fedeli al giuramento prestato ed in onore 
e ricordo di quelle che riuscirono a 
sopravvivere dopo atroci sofferenze ed 
eroici combattimenti, scoprirono presso 
la caserma di Basovizza, una Lapide con 
i nomi dei 97 militari della caserma di Via 
Campo Marzio di Trieste, crudelmente 
trucidati ed eressero presso la foiba di 
Basovizza un Monumento in Pietra car-
sica, vicino alla “Grande Pietra 
Tombale”…..
… La cerimonia odierna testimonia la 
profonda gratitudine  dei cittadini di 
Thiesi nei confronti dei Vicebrigadieri 
Andrea Serra e Giovanni Peralta ed il 
loro ancor vivo ricordo. Ma rende altresì 
onore a tutte le Fiamme Gialle che cad-
dero insieme a loro. Oggi, anche noi, cari 
Finanzieri in servizio ed in congedo qui 
convenuti, dobbiamo ricordare con affet-
to fraterno quei nostri commilitoni, che, 
per assolvere al dovere di rimanere al 
proprio posto di servizio, furono sottopo-
sti ad atroci sofferenze e condannati a 
morire nelle viscere di quella terra carsi-

ca che, nel primo conflitto mondiale, vide 
rifulgere l'eroismo di tanti soldati italiani.
Concludo, ringraziando vivamente le 
Autorità, i graditi ospiti, tutti coloro che 
hanno contribuito alla realizzazione di 
questa suggestiva cerimonia ed, in parti-
colare, il Sindaco, Gian Luigi SCHINTU, 
l'Amministrazione Comunale e la cittadi-
nanza di Thiesi nonché il Presidente della 
nostra Sezione, del Meilogu, M.M. 
Salvatore Leonardo Pittalis.””
Il Comandante Regionale Sardegna della 
Guardia di Finanza, Gen. Baduini (nella 
foto),  ha fatto il seguente intervento:
“”Autorità civili, militari e religiose, Sezioni 
dei Finanzieri in congedo della Sardegna, 
gentili signore e signori, cari bambini, 
innanzi tutto vi ringrazio vivamente per la 
vostra sentita partecipazione alla cerimo-
nia di commemorazione in onore dei sot-
tufficiali della Guardia di Finanza, 
all'epoca dei fatti vice brigadieri, Serra 
Andrea, nato a Thiesi l'11 luglio 1904 e 
Peralta Giovanni, nato a Thiesi il 7 giugno 
1915, barbaramente uccisi da parte delle 
milizie partigiane jugoslave e fatti sparire 
nelle cavità carsiche della Venezia Giulia, 
tristemente note come “foibe”.

Oggi 27 marzo 2010, in questa bellissima 
piazza del centro storico, la città di Thiesi 
ed in particolare l'Amministrazione 
Comunale insieme alle Fiamme Gialle, 
vogliono ricordare l'estremo sacrificio dei 
suoi figli prediletti ed io non posso che 
essere grato e orgoglioso di tanta atten-
zione. Inaugurando questa piazza con 
una cerimonia così significativa, voglia-
mo non solo confermare lo stretto legame 
che la Guardia di Finanza ha con la città 
di Thiesi e con i suoi cittadini, ma anche 

rinnovare la condivisione di quei valori, 
come il coraggio e l'altruismo, propri dei 
vice brigadieri Serra Andrea e Peralta 
Giovanni.
Augurandoci altresì che tali valori si rin-
saldino nelle radici dei nostri cuori e dei 
nostri giovani.
Grazie a tutti.”” 

Il Consigliere Nazionale dell'ANFI per la 
Sardegna, dott. Salvatorico Cuccuru è 
così intervenuto:
““Ringrazio le Autorità civili e militari, i cit-
tadini, gli studenti, le Associazioni 
d'Arma, i Finanzieri in servizio ed in con-
gedo, il Presidente Nazionale dell'Anfi  
che ci onora con la sua alta presenza. 
Ringrazio il Comandante Regionale,  
Gen. Baduini e quello della Provincia, 
Col. Casadidio ed i suoi ufficiali, sottuffi-
ciali e finanzieri, per l'affettuoso aiuto 
nell'organizzare insieme questa cerimo-
nia perché siamo una sola grande fami-
glia.
Un particolare grazie rivolgo al Sindaco,  
Giancarlo Schintu e all'Amministrazione 
Comunale di Thiesi per avere accolto 
con cuore ospitale l'idea di questa cele-
brazione proposta dal Mar. Pittalis e dai 
Finanzieri del Meilogu, volta ad onorare il 
martirio dei due colleghi thiesini Serra e 
Peralta, dopo 65 anni dalla tragedia.
Carissimi cittadini, cari ragazzi, ….
i finanzieri Serra e Peralta sono stati eroi 
senza volerlo. Presidiavano una città 
bella e lontana. Pensavano che la guerra 
stava per finire e che sarebbero tornati a 
casa.
Ma non è andata così…..
Dall'estate del 1945 il nostro esercito era 
pronto ad intervenire, schierato a ridos-
so della frontiera orientale. E chi presi-
diava fisicamente il confine, esile ma vigi-
le baluardo, erano le guardie di finanza, 
dal febbraio 1947 alla fine degli anni '50, 
accampate in tende e baracche di fortu-
na.
Molti di noi veterani abbiamo fatto servi-
zio in quella frontiera e siamo stati testi-
moni dei fatti e dei racconti di chi li ha vis-
suti.
Oggi affidiamo a voi, come un testimone 
della staffetta della vita, le nostre testi-
monianze, perché senza testimonianze i 
fatti storici ed i morti svanirebbero per 
sempre. Vi ringrazio.””” 

Al termine degli interventi il figlio del bri-
gadiere Serra, Sebastiano e la nipote del 
brigadiere Peralta, Maria Grazia Bassu, 
hanno scoperto la stele mentre il trom-
bettiere dava “l'attenti!” e il picchetto ren- 
deva gli onori. Il Cappellano ha benedet-
to la lapide che reca questa scritta:
““I cittadini di Thiesi ai suoi figli finan-
zieri brig. Andrea Serra e brig. 
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Giovanni Peralta, in servizio a Trieste, 
trucidati da milizie jugoslave e fatti 
precipitare nella foiba di Basovizza  
maggio 1945.
A r icordo,  l 'Amministraz ione  
Comunale di Thiesi e L'Associazione 
Nazionale Finanzieri d'Italia. Thiesi, 
27.03.2010.””
Il  Coro Città di Uri ha eseguito il toccante 
“ Signore delle Cime”.
Il Signor Sebastiano Serra ha così rin-
graziato l'Anfi e la Guardia di Finanza  
con sentite parole di stima e riconoscen-
za:
“”Io e mia sorella Mariuccia ricorderemo 
sempre questo giorno nel quale viene 
onorata la memoria di un padre che non 
abbiamo conosciuto ma che ci ha lascia-
to un grande esempio: il giuramento alla 
Patria  va onorato anche a costo della 
vita.
Oggi che i cittadini, il Sindaco, gli ammi-
nistratori di Thiesi dedicano a nostro 
padre e al collega Peralta questa bella 
piazzetta, esprimiamo i più sentiti ringra-
ziamenti.      
Dopo 65 anni, mentre deponiamo un 
fiore ai piedi di questo cippo, il nostro pen-
siero va alla foiba di Basovizza ove, 
insieme ai 95 colleghi, riposate in pace.
Ringrazio le autorità civili, militari e reli-
giose, il picchetto d'onore, il coro di Uri e 
tutti i presenti.
Un particolare ringraziamento rivolgo 
alla Guardia di Finanza, all'ANFI, alla 
Sezione del Meilogu ed al presidente 
M.M. Salvatore Pittalis, noto Nardino.
Non trovo parole, Nardino, per esprimerti 
la mia riconoscenza per ciò che hai fatto: 
so dirti solo grazie.”””
I familiari dei due caduti hanno donato al 
Presidente  Mar. Pittalis la nuova ban-
diera per la Sezione, intitolata ai loro con-
giunti. Egli, prendendo la bandiera, ha 
così risposto:
““ Prendo in consegna con grande piace-
re ed intima commozione questa bandie-

ra tricolore che ci viene donata dai 
discendenti dei Caduti. Al suo cospetto 
m'inchino con doverosa riverenza per i 
valori che rappresenta. Da oggi è il vessil-
lo della nostra Sezione, che custodiremo 
gelosamente e terremo sempre alto con 
orgoglio, facendolo sventolare ovunque 
sarà presente il  Sodalizio. Sarà il modo di 
onorare degnamente la memoria dei cari 
fratelli finanzieri Andrea e Giovanni, cadu-
ti tragicamente per un fine nobile e 
immortale.
In questo momento che sentiamo aleg-
giare la loro presenza in mezzo a noi, 
voglio rivolgere a loro il seguente elogio 
affettuoso:
 “ Carissime valorose Fiamme Gialle, 
caduti per una causa nobile, lontani dalle 
famiglie e dagli affetti più cari, non vi siete 
arruolati per cercare la morte ma di fronte 
ad essa non avete indietreggiato di un 
solo passo, convinti di compiere il vostro 
dovere di finanzieri e di cittadini. Avete 
tenuto fede al vostro giuramento ed al 
credo in Dio, a salvaguardia dell'italianità 
di Trieste, del suo territorio e dei suoi abi-
tanti.
 Oggi più che mai vi sentiamo vicini e 
siamo qui convenuti, in questo sito della 

vostra terra, per  rendervi un commosso 
e riconoscente saluto, con l'omaggio 
grato dei rappresentanti delle Istituzioni 
dello Stato.””
Il Cappellano don Curcu ha benedetto la 
bandiera.
Dal gruppo dei ragazzi delle scuole di 
Thiesi si è fatta avanti una bella ragazzi-
na con un mazzo di fiori. Dopo aver letto 
la preghiera dell'Esule, ha deposto i fiori 
ai piedi della stele ed è scomparsa con 
passo leggero tra la folla in silenzio, 
siglando l'ultimo atto della cerimonia.
Lo speaker ha invitato i presenti 
all'inaugurazione della vicina Sezione 
dell'ANFI del Meilogu ed al vin d'onore 
offerto dal Comune a tutti gli intervenuti.   

INAUGURAZIONE DELLA SEZIONE ANFI DI 
THIESI-MEILOGU

Al termine della cerimonia di intitolazio-
ne della Piazza Serra e Peralta, verso le 
ore 13, le medesime Autorità,  Soci 
dell'ANFI, familiari  e cittadini di Thiesi, si 
sono trasferiti nella via Manzoni n. 10, 
presso la ex sede dell'Istituto Tecnico 
Commerciale, dove l'Amministrazione 
Comunale di Thiesi ha messo a disposi-
zione per la Sezione ANFI del Meilogu 
dei locali  al primo piano del fabbricato.
La Sezione è stata dedicata ai brigadieri 
Andrea Serra e Giovanni Peralta.
Alla presenza delle autorità e dei familia-
ri dei caduti, la Madrina, signora 
Loredana Serra, ha tagliato il nastro tri-
colore posizionato davanti alla porta di 
accesso all'ufficio e il Cappellano don 
Curcu ha benedetto i locali.

Il Presidente Mar. Pittalis ha illustrato 
l'attività della Sezione con le seguenti 
parole:
“”Oggi è una giornata di grandi emozioni 
per tutti noi e per me in modo particolare, 
essendo il promotore di queste impor-
tanti cerimonie.
Durante questa inaugurazione vorrei 
dare alcune notizie sulla vita della 
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Piazza Serra e Peralta: inaugurazione della Stele commemorativa dei Brigadieri Serra e Peralta

Piazza Serra e Peralta: onore ai Caduti
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Sezione. Si è costituita nel giugno 1949 
ed i soci iscritti erano per la maggior 
parte finanzieri combattenti e reduci 
delle due guerre mondiali……
Per 50 anni ha avuto la sede sociale a 
Bonnanaro, un piccolo comune vicino a 
Thiesi….
Da g iugno 2001 i l  S indaco e 
l'Amministrazione Comunale di Thiesi, 
con benevolenza e generosità, ci hanno 
concesso l'attuale sede, in comodato gra-
tuito.
Di questo atto di disponibilità siamo grati 
al Sindaco rag. Gianluigi Schintu e alla 
Giunta. 
Da oltre un anno la nostra Associazione 
ha voluto fortemente l'intitolazione della 
sede ai due sottufficiali del Corpo affin-
ché fossero ricordati dopo 65 anni di mal-
celato oblio…. e per disseppellire dalle 
profondità delle foibe carsiche il loro valo-
re ed il loro eroismo.
Questo per la Sezione è un avvenimento 
d'importanza storica senza precedenti.
Da oggi e per sempre Andrea e Giovanni 
saranno integrati come soci perenni e 
colonne portanti, i santi protettori e i 
custodi fidati della nostra Sezione.
Grazie a tutti i presenti! “”
 
Il Generale C.A. Giovanni Verdicchio, 
Presidente Nazionale dell'ANFI, ha pro-
nunciato il seguente discorso:

“”Autorità, Gentili Ospiti e Cari Finanzieri 
di ogni grado, in servizio ed in congedo, 
rivolgo a tutti il mio più caloroso e cordiale 
saluto.
In particolare, esprimo la mia gratitudine 
al Comandante Regione Sardegna, Gen. 
Stefano Baduini, e a tutti i rappresentanti 
della Guardia di Finanza che con la loro 
significativa partecipazione a questa sug-
gestiva cerimonia testimoniano il radicato 
e coinvolgente orgoglio di reciproca 
appartenenza che lega l'A.N.F.I. al Corpo.
Un orgoglio che deriva dalla consapevo-
lezza che  la Guardia di Finanza grazie 
anche al contributo da noi fornito allorché 
eravamo in attività di servizio, è oggi una 
forza di Polizia dalle solide basi morali, 
culturali e professionali, che è chiamata a 
svolgere un ruolo sempre più importante 
ed impegnativo per la salvaguardia della 
legalità e soprattutto della sicurezza eco-
nomica e finanziaria dell'Italia e 
dell'Unione Europea.
Porgo un vivissimo grazie ed un affettuo-
so saluto al Magg. Salvatorico Cuccuru, 
Consigliere Nazionale A.N.F.I. per la 
Sardegna, al Presidente della Sezione 
ANFI del Meilogu, M.M.A. Salvatore 
Leonardo Pittalis, al Consiglio direttivo ed 
ai soci tutti, che celebrano oggi un ambi-
tissimo evento: l'Inaugurazione ufficiale 
della loro Sezione e la sua intitolazione ai 
Vicebrigadieri della Guardia di Finanza, 

Andrea Serra e Giovanni Peralta, Caduti 
in Trieste nel mese di maggio 1945. Ad 
essi, oggi è stata dedicata anche una 
piazza di Thiesi con una suggestiva ceri-
monia nel corso della quale è stata ricor-
data anche la loro fine - vita….
… Cari  Soci della Sezione di Thiesi, 
oggi per voi deve essere un giorno felice 
e gratificante e dovete essere fieri del 
risultato conseguito, lavorando proficua-
mente ed in stretta collaborazione col 
Consigliere Nazionale per la Sardegna, 
il vostro Presidente di Sezione ed il 
C o n s i g l i o  d i r e t t i v o ,  a n c h e  
nell'organizzare l'odierna cerimonia.
Io, a nome dell'Associazione Nazionale 
Finanzieri d'Italia, ringrazio vivamente 
tutti Voi dell'impegno profuso e dei sacri-
fici fatti e vi esorto a continuare ad opera-
re efficacemente, nel rispetto delle leggi 
e delle norme statutarie, al fine di tenere 
sempre alto il prestigio di cui gode oggi la 
nostra Associazione.
Questi sono momenti di intensa commo-
zione che ci accomunano in uno spirito di 
grande partecipazione, solidarietà e com-
pattezza. 
Io sono lieto di vivere con voi questi indi-
menticabili momenti e vi auguro di tra-
scorrere ancora tanti, tanti momenti felici 
di una vita lunga, serena e ricca delle sod-
disfazioni più belle””.
Al termine le Autorità, i rappresentanti 

Nella foto il Sindaco di Thiesi, Rag. Schintu con, alla sua sinistra, il Presidente Nazionale dell’ANFI Gen. Verdicchio, il Comandante Regionale, Gen. Baduini e le altre 
autorità presenti all’intitolazione della Sezione
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della Guardia di Finanza, dell' ANFI, i 
familiari e gli ospiti hanno fatto insieme 
un brindisi augurale al quale è seguito, 
dopo le emozioni delle cerimonie, un gra-
tificante incontro conviviale con cibi della 
tradizione thiesina e del Meilogu. 

La manifestazione ha visto i Finanzieri in 
congedo e i colleghi in servizio operare 
insieme in una rigorosa rievocazione sto-
rica e nella celebrazione religiosa e 
patriottica del sacrificio di due colleghi.

La Guardia di Finanza e l'ANFI, ancora 
una volta hanno dato alla cittadinanza ed 
ai giovani un insegnamento forte, secon-
do il detto di Giuseppe Mazzini:

“”Il primo passo a produrre uomini 
grandi sta nell'onorare i già spenti.””

Non a caso, alcuni giorni dopo è stata 
consegnata al Consigliere Nazionale per 
la Sardegna, da parte della dottoressa 
Salvatorica Peralta, funzionario presso 
la Corte d'Appello di Cagliari, nipote del 
brig. Giovanni, la seguente bella lettera: “” Zio Giovanni e la Guardia di Finanza.””

“”Capitava spesso di chiacchierare in famiglia, davanti a un camino o seduti intorno 
ad un tavolo, per ripercorrere gli spazi della memoria rievocando scene e situazioni pas-
sate.
Generalmente era un discorrere in allegria che generava la forte sensazione di sentire 
ancora vicine le persone care anche se ormai non c'erano più.
La stessa cosa non si può dire sia mai stata vissuta per Zio Giovanni la cui memoria, in 
famiglia, è sempre stata avvolta da un sentimento di dolore profondo come uno squarcio 
nella nostra anima, un dolore silenzioso, discreto, mai raccontato.

Troppo poche le notizie che potevano dipingere i contorni del suo ricordo; troppe erano 
quelle taciute e che avrebbero potuto almeno in parte restituircelo.
Sapevamo solamente che, durante la guerra, era partito con la divisa della Guardia di 
Finanza con una bandiera nel cuore e una patria da servire e da difendere. Invece, come 
unico risultato… ”Disperso in Guerra”… mai più tornato e mai più raccontato fino alla 
storia recentissima culminata con la toccante cerimonia del 27 marzo 2010.

In quella cerimonia la Guardia di Finanza, nel descrivere e ricordare l'estremo sacrifi-
cio di quei compagni della caserma di Campo Marzio di Trieste, ci ha raccontato Zio 
Giovanni e il suo compagno e compaesano Andrea Serra, e in parte ha colmato quel 
vuoto dentro di noi, per non aver mai conosciuto la sua voce né toccato il suo viso.
Una giornata vissuta con gli occhi lucidi e un forte senso di gratitudine verso i 
Finanzieri, per aver rotto per sempre quel lunghissimo silenzio e per aver saputo donare 
un ricordo di nostro zio insieme alle preziose parole per poterlo raccontare.

Una manifestazione durante la quale la comunità di Thiesi, dopo aver conosciuto i suoi 
eroi celati da sempre da quell'assordante silenzio istituzionale, ha voluto dedicare loro 
una piazza a ricordo dell'immenso debito di tutti verso quei combattenti che ci hanno 
consegnato un'esistenza migliore, senza le barbarie della guerra.

Non dimenticheremo mai l'intensità e la forza con la quale i compagni  riservandoci 
così un'altra forte emozione  hanno voluto ricordare Giovanni e Andrea urlando al 
mondo il loro nome e dedicando la loro sede Thiesina dell' Associazione della Guardia 
di Finanza.

Questa sede ora sarà la loro nuova casa e lì sventolerà quella bandiera che portavano 
dentro di sé, simbolo del loro cuore e delle nostre emozioni, quel tricolore prezioso che 
noi familiari di Zio Giovanni e di Andrea abbiamo voluto donare all'Associazione in un 
gesto di eterna gratitudine.

Salvatorica Peralta””.

Le Autorità in Piazza della Chiesa

Taglio del nastro per l’inaugurazione della Sezione


