
Maggio – Dicembre 1979
Tra l’ordinario e piccoli cambiamenti 50 ANNI DI PSICOLOGIA

A PADOVA

Il 7 maggio 1979 la facoltà venne riaperta senza che vi fosse alcuna

risoluzione concreta a problemi come la mancanza di un preside e la

continua interruzione delle attività ad opera dei militanti più

agguerriti.

In una facoltà priva di una guida e ancora lontana dallo stabilire una soluzione

certa ai propri problemi, le intimidazioni e le violenze ripresero a pieno ritmo

fra occupazioni e atti lesivi ai danni dei professori Francesco De Vivo e

Angelo Ventura.

Alla fine di aprile 1979, la Facoltà di Magistero subì una nuova

chiusura a seguito dell’interruzione forzosa del Consiglio di facoltà

ad opera di una ventina di studenti afferenti al Comitato di Lotta.

Contemporaneamente, la rappresentanza studentesca

democraticamente eletta emise un comunicato che denunciava “la

volontà di considerare puramente decorativa la rappresentanza

studentesca non riconoscendo ad essa neanche il ruolo di portavoce

delle istanze di base”.

Il Gazzettino, 06 maggio 1979, pag.6

Nel mese di dicembre, Guido Petter si presentò con altri sette docenti dell’Ateneo di Padova presso il Procuratore della Repubblica per testimoniare circa gli atti di violenza che lui e i colleghi 

avevano subito negli ultimi anni. Era la prima volta che gli esponenti della magistratura padovana e i docenti  dell’università si incontravano ufficialmente.

Avanti!, 17 maggio 1979, pag.3 (articolo di Marcella Andreoli)

Il Gazzettino, 27 aprile 1979, pag.6

Avanti!, 04 dicembre 1979, prima pagina (articolo di Marcella Andreoli)

Verso la fine del 1979, la Facoltà di Magistero tornò finalmente ad avere un

preside con l’elezione del prof. Pietro Nonis, sacerdote e docente di Filosofia

della religione.

Il Gazzettino, 28 settembre 1979, pag.6

Avanti!, 04 dicembre 1979, pag.4 (articolo di Marcella Andreoli)

Contemporaneamente, gli studenti

parteciparono in massa a una

manifestazione che riempì le strade di

tutta la città di Padova allo scopo di

lanciare un chiaro messaggio di

opposizione alla violenza che da anni

appesantiva il clima in tutte le

strutture dell’Ateneo.

Il Gazzettino, 29 settembre 1979, pag.6 (foto R. Balladore)

Il Gazzettino, 23 maggio 1979, pag.6 Il Gazzettino, 25 maggio 1979, pag.7

A cura di Elisa Paluan, con la collaborazione di Massimo Grassi, Michela Lenzi, Cristina Marogna, Giovanna Mioni, Paola Rigo, Adriano Zamperini e il supporto del Dipartimento di
Psicologia Generale, il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata.
Ove non diversamente specificato, le immagini presenti sono state gentilmente concesse dalla sezione moderna della Biblioteca Universitaria di Padova e dalla sezione storica e dalla
emeroteca della Biblioteca civica di Padova.
Un ringraziamento particolare va ad Archivio Autonomia, alla Biblioteca «Fabio Metelli» della Scuola di Psicologia, e al prezioso contributo di Carlo Umiltà e Sandro Bettella, che hanno
messo a disposizione le loro memorie.


