
CI SONO VITE CHE PESANO COME PIUME E VITE CHE PESANO COME 
MONTAGNE.

...Per noi però il vero 7 aprile è stato l'11 aprile. Per noi Collettivi Politici, intendo. La morte dei 
compagni di Thiene è stata ben più devastante dell'operazione Calogero; per la prima volta abbiamo
avuto compagni che morivano nel corso di un'operazione di quel tipo, voglio dire nella preparazione
di un'azione contemplata dalle nostre campagne politico-militari. Ne avevamo già promosse altre 
con più di 500 obiettivi colpiti.
...Piuttosto bisogna sottolineare che i compagni impegnati di volta in volta erano decine e decine, 
che si muovevano in un territorio piccolo e che fino ad allora non c'era stato un solo ferimento e 
neanche un arresto. E tutto questo era per merito dell'impostazione politico-organizzativa che 
avevamo costruito; ora, invece, il metodo non solo non aveva funzionato ma aveva prodotto una 
tragedia. Com'era potuto accadere? Me lo domando ancora oggi. 
...Secondo me , ripeto, l'11 aprile è stato il nostro 7 aprile. E succede dopo quattro giorni...
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Antonietta BERNA

Nata a Thiene nel giugno del 57. Artigiana.

Figlia del locale Capostazione mentre la madre gestisce una boutique

in centro. La sua è una famiglia agiata e conosciuta in tutta la città. Il

suo bisogno di indipendenza è più forte del rassicurante benessere

famigliare pur mantenendo un forte legame con la sorella Rosanna.

Frequenta le magistrali ma non conclude il ciclo scolastico.

È  attiva  nel  Cineforum  cittadino  e  successivamente  milita   nel

Gruppo Sociale, impegnandosi nel movimento di lotta per il diritto

alla casa.  Vive un'intensa storia d'amore con Lorenzo. 

Angelo DAL SANTO

Nato nel marzo del '55 a Chiuppano (VI). Operaio.

Figlio  di  Francesco,  dipendente  del  Caseificio   locale  e  di

Linda, casalinga.   Si  diploma allo Scientifico di  Schio.  Da

sempre  interno  alla  socialità  di  movimento,  lungo  il  '77

diventa protagonista della costruzione del percorso autonomo,

prima del Gruppo Sociale e poi del Comitato Operaio. Lavora

alla  Rima  di  Lugo,  dove  viene  eletto  nel  Consiglio  di

Fabbrica, diventando un punto di riferimento anche per tutta la zona.  Nel marzo del '79, Angelo

sposa civilmente Chiara Sinico a Thiene.  A dicembre '79 nasce suo figlio, Angelo. 



Alberto GRAZIANI

Nato a Thiene nel giugno del '54. Studente. 

Figlio  di  insegnanti  si  distingue  fin  da  giovanissimo  per  la  sua

brillante formazione scolastica,  fino ai  sessanta sessantesimi della

maturità  nel  '73  al  Liceo  Scientifico.  Si  iscrive  a  Medicina,  l'11

aprile gli manca un solo esame per diventare medico. Partecipa alla

gestione del Cineforum, diventandone uno dei volti più conosciuti.

Poi arriva il '77.  Alberto diventa un punto fermo nella costruzione

del Gruppo Sociale di Thiene. 

Lorenzo BORTOLI

Nasce nel dicembre del '52 a Torrebelvicino, Schio. La famiglia si

trasferisce poi a Marano Vicentino, dove cresce e frequenta la scuola

dell'obbligo. Lorenzo è il terzo di 5 figli. 

Operaio,  da  anni  lavora  alla  Bigflash  di  Sarcedo.  La  militanza

avviene  dopo  il  congedo  dal  servizio  militare  quando  inizia  il

progetto  di  costruzione  dei  Collettivi  Politici  Veneti  in  zona.

Lorenzo  vi  partecipa  fin  dalla  prima  fase,  condividendo  e

sostenendo tutto il percorso organizzativo. 

Lorenzo  è  l'intestatario  dell'appartamento  dove  l'11  aprile  perdono  la  vita  Antonietta,  la  sua

compagna, Alberto e Angelo. Dopo l'immediato arresto subisce un trattamento carcerario feroce che

lo costringe al suicidio nella notte tra il 19 e il 20 giugno del 1979. 
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Sulla morte di Antonietta, Alberto e Angelo, si sta scatenando in zona e in tutta la provincia
di Vicenza una campagna di  terrore concordata tra  Magistratura,  Carabinieri,  Digos e
squadre speciali di Dalla Chiesa; dietro di esse il muro grigio ed opprimente dei partiti e
dei sindacati di regime e i loro pennivendoli.
L'obiettivo è quello di annientare e mettere finalmente a tacere l'opposizione proletaria e
l'insubordinazione che va crescendo al regime DC-PCI, alla politica dei sacrifici. Il vero
obiettivo di questa «caccia al terrorista» è la dimensione sempre più rilevante, sociale e
politica, che i processi di scollamento dal sindacato, di crisi della subordinazione riformista
e di organizzazione proletaria autonoma stavano assumendo nell'ultimo periodo in ampi
strati di classe, operai e proletari particolarmente nella zona di Thiene.
Per questo, come strutture organizzate del movimento comunista che si sono impegnate in
questi anni apertamente e pubblicamente contro questo stato e questa società e che sono



per questo il centro dell'odio di questi signori, vogliamo ribadire la nostra posizione sui
compagni caduti. 
Come movimento comunista rivendichiamo la figura politica dei compagni.
Maria Antonietta Berna, Angelo Dal Santo e Alberto Graziani sono stati parte integrante
nella loro militanza, di tutte le lotte dei proletari della zona. Sono morti esprimendo la
rabbia, l'odio, l'antagonismo di classe  contro questo stato, contro questa società fondata e
organizzata sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. 
Nessuna disputa di linea politica e le differenziazioni di impostazione di analisi e di pratica
dentro il movimento può offuscare o negare l'appartenenza di questi compagni all'intero
movimento rivoluzionario, a tutti i comunisti. 
Di fronte all'iniziativa del  nemico di  classe,  di  iniziative  repressive,  del  terrore fisico e
psicologico,  del  terrorismo propagandistico,  di  stravolgimento e strumentalizzazione dei
fatti,  l'intero  movimento  di  classe  deve  rivendicare  a  sé  i  compagni  caduti.  Per  non
dimenticare, per ricordare.
Non  vogliamo discutere  di  fronte  al  nemico  la  loro  morte;  essa  vive  oggettivamente  e
soggettivamente  dentro  il  movimento  di  classe  in  Italia,  alla  sua  altezza  e  nelle  sue
difficoltà, nel suo sviluppo fatto con la vita e con la morte di migliaia di compagni lungo la
strada che porti fuori dalla barbarie capitalistica e dalla miseria del socialismo reale, per
il comunismo. A questa strada difficile Antonietta, Angelo e Alberto hanno dato comunque
il loro contributo con la vita.
Per questo, oggi più che mai, sono con tutti noi.

Movimento Comunista Organizzato

 pag.  165,180,181,  182,  gli   Autonomi  vol  V,  l'autonomia  operaia  vicentina,  ed.
DeriveApprodi (2019).


