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Padova, 4 marzo 2019 

 

A VENT’ANNI DALLA STRAGE ALL’UNIVERSITÀ DI PADOVA 

Due appuntamenti per ricordare Walter Maccato, Antonio Bezze e Francesco De Ponte, 

vittime del 5 marzo 1999 

 

Sette colpi, cinque a segno, un morto a terra e due feriti gravi che moriranno dopo anni di agonia. 

Mariano Molon, tecnico in prova da poco più di un anno, arriva armato di pistola durante una 

riunione  sul suo “caso” nell’Istituto di Fisica Meccanica dell’Ateneo e apre il fuoco contro i 

presenti. Sono tre le vittime della strage: Walter Maccato, Sindacalista della CGIL e rappresentante 

dei tecnici nel consiglio di Dipartimento muore sul colpo, il Direttore del dipartimento Francesco 

De Ponte, rimasto gravemente colpito alla testa, si spegnerà dopo sei anni di coma, e il 

Responsabile di laboratorio Antonio Bezze che morirà dopo sette anni. Il Vicedirettore Cesare 

Bonacina, solo sfiorato dai proiettili, resta l’unico testimone dell’accaduto. Ritenuto lucido con la 

chiara volontà di uccidere, Molon viene condannato a 26 anni di carcere. Ora è libero dopo averne 

scontati 18. Padova non dimenticherà mai quel venerdì 5 marzo del 1999.  

 

A vent’anni dalla strage, Università, Comune, FLC e CGIL di Padova promuovono due 

importanti momenti di riflessione e memoria per martedì 5 marzo. La mattina alle 9.30 

nell’Aula De Ponte, in via Marzolo 9 a Padova, si terrà l’incontro dal titolo “Prevenzione dello 

stress da lavoro correlato: analisi e proposte”. Seguirà la sera alle 21.00 nella Sala dei Giganti 

del Palazzo Liviano, entrata da Corte Arco Valaresso 1, lo spettacolo “Alberi. Canto per 

uomini, foglie e radici” con la cantante Erica Boschiero, il violoncellista Enrico Milani, 

accompagnati dalla voce narrante di Vasco Mirandola.  

 

La Tavola rotonda affronterà il tema dello stress da lavoro correlato da diversi punti di vista, 

quello della psicologia, dell’organizzazione interna, dell’assistenza ai lavoratori, della prevenzione 

e sicurezza negli ambienti lavorativi e delle diseguaglianze. Su oltre 28 milioni di lavoratori circa 6 

milioni di italiani, circa uno su cinque, soffrono di stress da lavoro, prevalentemente donne. Oltre 3 

milioni e 200 mila sono le donne lavoratrici con problematiche stress correlate e disagi psichici. Di 

queste circa un milione soffrono di una condizione clinicamente rilevante: 500 mila sono afflitte da 

disturbi d’ansia, 230 mila da insonnia e 220 mila da depressione, le restanti (2 milioni 200mila) 

presentano comunque transitori disturbi di ansia, irritabilità e facilità al pianto, deficit di 

concentrazione e disturbi del sonno. Circa quattro lavoratori su dieci inoltre pensano che lo stress 

non sia gestito in modo adeguato nei posti di lavoro e che sia un problema altamente sottovalutato.  

 

Dopo i saluti del Magnifico Rettore dell’Ateneo di Padova, Rosario Rizzuto, e del Direttore del 

Dipartimento di Ingegneria Industriale, Massimo Guglielmi, introdurrà la discussione il Segretario 

generale della CGIL di Padova, Aldo Marturano, coordinata da Tiziano Bresolin, Segretario FLC 

CGIL Veneto. Parteciperanno il Direttore generale dell’Università di Padova, Alberto Scuttari, la 

Coordinatrice dell’APAD, Emilia Ferruzza, la Coordinatrice regionale INCA CGIL Veneto, Anna 

Bilato, la Direttrice INAIL Veneto, Daniela Petrucci, la Direttrice dello Spisal di Padova, Rosana 

Bizzotto, e il Segretario generale di ActionAid, Marco De Ponte, figlio di Francesco De Ponte. 

Concluderà l’incontro Christian Ferrari, Segretario generale CGIL Veneto.  
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La giornata terminerà con lo spettacolo della sera alle 21.00 di musica e poesia nel quale ci si 

interrogherà sulle differenze e somiglianze della vita di esseri umani e alberi, oltre che sui vitali 

insegnamenti della natura: un seme che esplode lentamente e diventa albero, altissime radici che 

accorciano le distanze tra cielo e terra, uomini che si siedono dentro gli alberi per ascoltare il canto 

della natura. L’evento sarà introdotto da Annalisa Oboe, prorettrice alle Relazioni culturali, sociali e 

di genere dell’Università di Padova, Arturo Lorenzoni, Vicesindaco del Comune di Padova e Aldo 

Marturano, Segretario generale della CGIL di Padova. La partecipazione è libera su prenotazione. 

 

Per informazioni: 

 

Programma: https://ilbolive.unipd.it/it/event/ventanni-dal-5-marzo-1999  

 

Prenotazione: https://www.unipd.it/alberi-canto-per-uomini-foglie-radici  
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