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Una serie di attentati
50 ANNI DI PSICOLOGIA

A PADOVA

Il 9 marzo 1979, alla stessa ora del pomeriggio,

furono simultaneamente incendiate le auto del prof.

Alberto Mazzocco, docente di Psicologia generale,

e del prof. Giacomo Rioni Volpato, preside della

Facoltà di Agraria.

Come scrisse il prof. Guido Petter nel suo diario,

era l’inizio di una serie di attacchi che, quasi

certamente, avrebbero coinvolto altri colleghi, fino

ad arrivare a lui.
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Poche ore dopo l’incendio all’auto di Mazzocco, anche

il prof. Marcello Zunica, docente di Geografia che aveva

da poco concorso come candidato alle elezioni per la

carica di preside di Facoltà di Magistero, fu bersaglio di

un attentato con un ordigno esplosivo che danneggiò il

pianerottolo e il portoncino di ingresso della sua

abitazione.

L’11 marzo 1979, col favore della notte, un nuovo

attacco incendiario fu perpetrato ai danni della

Volkswagen del prof. Giovanni Santinello, docente di

Storia della filosofia a Magistero. Le fiamme intaccarono

anche la Fiat 500 del prof. Arnaldo Cassini, cognato di

Santinello e docente di Psicologia fisiologica presso la

stessa facoltà.
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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
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