
Maggio e Giugno 1978 
Gli arresti 50 ANNI DI PSICOLOGIA

A PADOVA

Il 30 maggio 1978 fu arrestato dalla Digos il primo dei numerosi indagati per

l’aggressione subita dal prof. Petter poche settimane prima. Si trattava di Pietro Antonio

Piccini, ventiquattrenne bergamasco laureato in Psicologia, sorpreso nel suo domicilio

padovano.

Il 9 giugno 1978, dopo un processo per direttissima, i

due imputati per il pestaggio di Guido Petter furono

giudicati colpevoli e condannati entrambi a tre mesi di

reclusione con scarcerazione immediata.

Claudio Latino proseguì anche in anni successivi la

militanza politica e fu più volte coinvolto in indagini e

vicende giudiziarie come l’operazione «Tramonto» del

2007 sulle cosiddette «Nuove Br», che la Corte Suprema

stabilì non essere una organizzazione terroristica.

Il Mattino, 10 giugno 1978

FONTE: Raccolta digitalizzata dei collettivi politici veneti 

https://archivioautonomia.it

Il 4 giugno 1978 la Digos arrestò il ventiduenne

Claudio Latino, studente di Psicologia, anch’esso

riconosciuto come partecipante all’aggressione ai danni

del prof. Petter.

Interrogato dal sostituto procuratore Pietro Calogero, il dott. Piccini si difese

dichiarando che l’episodio a lui contestato non era che uno scherzo di gruppo che il

docente aveva travisato.
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