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L’acme del dissenso 50 ANNI DI PSICOLOGIA

A PADOVA

Il 1979 cominciò con una Facoltà di Magistero decapitata, stagnante

nella impossibilità di eleggere un nuovo preside. Dato il protrarsi della

mancanza di accordo nelle votazioni e la diffusa indisponibilità di molti

docenti a candidarsi al ruolo vacante, si fece strada l’ipotesi di affidare

temporaneamente la Facoltà di Magistero alla sorveglianza di una

commissione. In attesa di una nuova e valida elezione le funzioni di

presidenza furono temporaneamente svolte dal prof. Giuseppe Flores
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D’Arcais, decano di Magistero, e il Consiglio di facoltà fece giungere al Rettore una mozione in cui, a partire dalla constatazione di una situazione che non

lasciava intravedere soluzioni immediate, si chiedeva di assicurare l’impegno alla soluzione dei problemi in atto e alla sicura ripresa delle attività.
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Approfittando della difficoltà nel dare una degna

guida alla facoltà, i militanti di Autonomia

Operaia fecero comparire nuove scritte

minacciose sulle pareti della sede di Magistero,

in piazza Capitaniato, che valsero una nuova

serrata preventiva e l’intervento delle forze

dell’ordine.

Nell’esasperante alternanza fra chiusure e

riaperture, le incursioni nei locali della

Facoltà di Magistero continuarono.

La stampa locale riportava i fatti con

preoccupazione, condannando gli sfregi

all’ambiente e cercando di mantenere una

narrazione distaccata allo scopo di raccontare

le difficoltà dei docenti e dar voce alle

motivazioni degli studenti militanti.
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In netto contrasto, gli articoli pubblicati sulle

riviste politiche come Autonomia facevano

ricorso a un linguaggio che puntava a

mantenere alta l’adesione ideologica alle

istanze del Comitato di Lotta.

Nei primi giorni di marzo 1979, dopo un inizio discontinuo

fra chiusure, riaperture e incursioni messe in atto dalle

militanze studentesche presso i locali della facoltà che

persistevano nel garantire i servizi di segreteria, il Rettorato

annunciò la piena ripresa delle attività didattiche a

Magistero. Negli stessi giorni, non senza il dissenso di

alcune rappresentanze studentesche, il Senato accademico

formalizzò ai tre presidi delle Facoltà di Agraria,

Giurisprudenza e Statistica l’incarico di formulare e

proporre strategie risolutive per i problemi che da mesi

affliggevano sempre più gravemente la Facoltà di Magistero,

ancora bloccata nella scelta di una figura disposta a occupare

la presidenza vacante.
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