
Febbraio e Marzo 1978 
Magistero, bomba ad orologeria 50 ANNI DI PSICOLOGIA

A PADOVA

Il 23 febbraio 1978, la Facoltà di Magistero fu chiusa

per tre giorni a causa di una manifestazione studentesca

e di contestazioni violente perpetrate nei giorni

precedenti a danno del prof. Zanforlin, bloccato in

un’aula e preso a calci, e della moglie, pressata da

richieste di voti politici.

L’evento, che stimolò il dibattito fra i docenti e i

rappresentanti dei movimenti politici studenteschi più

moderati, approdò sulla stampa nazionale e fu oggetto di

una severa presa di posizione da parte dei sindacati e del

ministro Malfatti.

Le turbolente contestazioni, seppur diffuse in tutta la città di

Padova, trovavano particolare concentrazione alla Facoltà di

Magistero, dove il corso di laurea in Psicologia, che raccoglieva

studenti da ogni regione italiana, passò da poco più di 1458

iscritti nel 1971 a 9636 nel 1978, senza tuttavia riuscire ad

offrire spazi, personale e risorse sufficienti.

Non mancarono le discussioni pacifiche e le assemblee studentesche volte a proporre

soluzioni concrete ai problemi della facoltà, che erano divenuti pretesti oggettivi per i gruppi

più aggressivi e le loro proteste violente.
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