
Ci fu un tuono secco però non pioveva… 
 
Una canzone, che ho appena scovato, una di quelle canzonette cantate da Caterina Caselli - il 
caschetto biondo più famoso degli anni '60 - musica da anni della contestazione studentesca, mista 
tra denunzia sociale e canto d'amore perduto, un ritmo a tratti psichedelico, comincia così… 
 
<<Ci fu un tuono secco però non pioveva 
Un lampo di fuoco da terra veniva 
E l'eco veloce si sparse lontano 
Riempiendo di fumo le valli ed il piano 

…Restarono i quattro che a terra straziati 
Guardando quel cielo con gli occhi sbarrati 
Guardando le nubi vicine lassù 
Con occhi che ormai non vedevano più 

L'odore di morte era in quella giornata 
Soltanto una grande bestemmia insensata 
Portate dei fiori, portate parole 

 …Portategli il vostro ricordo soltanto 
…Portategli i fiori, portategli il sole>> 
 
Quei quattro erano il capitano Francesco Gentile, del Tuscania, e i suoi uomini, il s.ten.Di Lecce, i 
sergenti Fagnani e Dordi tutti sabotatori paracadutisti. Oltre all'Alpino Piva… 
Era il 25 giugno 1967, e a squarciare il silenzio delle valli…in quei di Cima Vallona, tra S.Nicolò di 
Comelico e Sega Digon di Comelico Superiore, in provincia di Belluno; a strappare quelle giovani 
vite, erano state delle trappole esplosive piazzate dai dinamitardi del Befreiungsausschuss Südtirol 
- BAS, un'organizzazione terroristica irredentista che tra gli anni '50 e '70 agì in Alto Adige. 
 
La storia nuda e cruda racconta di una strage a “tappe”: era cominciato tutto nella notte quando i 
terroristi abbatterono un traliccio dell'alta tensione, con 6 cariche esplosive, con sistema ad 
orologeria ed accensione elettrica. I fatti ebbero inizio alle ore 3,40, quando una sentinella del 
distaccamento di Forcella Dignas, vicino San Pietro di Cadore(BL), avvertì una forte esplosione in 
direzione del passo di Cima Vallona. Venne dato subito l’allarme e inviata una pattuglia di alpini, 
artificieri e finanzieri, che arrivò sul posto verso le 6.00. Improvvisamente, a circa 70 metri dal 
manufatto, si verificò l'esplosione di un ordigno collocato sotto un mucchio di ghiaia, che investì in 
pieno l'alpino radiofonista Armando Piva, effettivo al battaglione "Val Cismon". Trasportato 
all'Ospedale di San Candido(BZ) sarebbe morto alle ore 23 dello stesso giorno, dopo agonia dovuta 
alle mutilazioni subite nell'esplosione. 
Allora con un elicottero, fu inviata una squadra della Compagnia Speciale Antiterrorismo, con il 
compito di raccogliere indizi utili all'indagine e per identificare gli autori dell'attentato. Era la 
formazione creata e comandata da Francesco Gentile (Ex Allievo del Collegio Militare di Napoli corso 
1947-50), con elementi scelti dei paracadutisti sabotatori, oggi 9° Rgt.Col Moschin. 
Assolto il loro compito, i quattro si avviarono incolonnati lungo lo stesso itinerario dell’andata verso 
l'elicottero, rimasto in attesa, quando, inavvertitamente, uno di loro attivò un’altra trappola esplosiva, 
piazzata a circa 400 metri dal luogo del primo attentato e lungo l'unico sentiero disponibile. 
Il sottotenente Di Lecce, il capitano Gentile e il sergente Dordi morirono sul colpo. Il sergente 
Marcello Fagnani, colpito da oltre 40 schegge, rimase gravemente ferito. 
Francesco Gentile sarà insignito della MOVM, Armando Piva, Mario Di Lecce, Olivio Dordi, Marcello 
Fagnani (unico sopravvissuto) riceveranno la medaglia d’argento al valor militare; tutti saranno 
insigniti dell'onorificenza di "vittime del terrorismo”. 
 
E quella memoria oggi vorrei onorassimo. 
Perché a Noi, che siamo cresciuti sul loro solco, siamo stati educati e nutriti a quegli ideali di Dovere 
ed Amor di Patria – spetta l’onere e l’orgoglio di <mantenere vivo il ricordo e il modo di essere di 
Chi, come Francesco – nostro Fratello di DuePizzi - e degli altri ragazzi, caddero quella mattina di 
inizio estate del 1967 tra i monti di Cima Vallona. 
E come narra la canzone, a quei quattro…portiamo il nostro ricordo soltanto! 



 
E chi vorrà potrà ascoltare la canzone Cima Vallona, scritta da Francesco Guccini nel 1968 per 
Caterina Caselli. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NhEpliZe6lY 
 
 
Onorificenze del Cap.Francesco Gentile(corso Nunziatella 47-50) 

 

Medaglia d'oro al valor militare  

 

«Comandante di Reparto Speciale, da lui stesso meravigliosamente forgiato nello spirito 
e nella tecnica, per la lotta contro il terrorismo in Alto Adige, dava ripetute prove di 
capacità e di ardimento in numerosissime azioni condotte con esemplare cosciente 
sprezzo del pericolo in zone impervie di alta montagna, insidiate da dinamitardi. In 
occasione di un attentato terroristico - in cui dopo l'abbattimento di un traliccio aveva 
perso la vita, per lo scoppio di una mina, un alpino - essendo stato richiesto l'invio in zona 
di elementi specializzati del suo reparto, egli intuiti i rischi e la gravità della situazione, si 
metteva volontariamente alla testa di alcuni dei suoi migliori uomini e si portava sul luogo 
dell'attentato dove fermo e sereno di fronte al pericolo sempre incombente dirigeva con 
perizia le operazioni. Mentre si accingeva a portare a compimento la rischiosa missione, 
l'esplosione di un ordigno - subdolamente predisposto - lo investiva in pieno troncando la 
sua esistenza tutta dedicata al servizio ed alla Patria. Bellissima figura di soldato, fulgido 
esempio di virtù militari e di spirito di sacrificio.» 
Cima Vallona (Alto Comelico), 25 giugno 1967 Trentino-Alto Adige Repubblica Italiana  

 

Medaglia d'oro di vittima del terrorismo  

 
«Per gli alti valori morali espressi nell'attività prestata presso l'Amministrazione di 
appartenenza e per i quali, a Cima Vallona (BL), il 25 giugno 1967, venne investito da 
una trappola esplosiva posta da organizzazioni terroristiche sud-tirolesi.» 

 


