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Cronologia degli avvenimenti 1967 - 1969
AVVENIMENTI NAZIONALI
ED INTERNAZIONALI

AVVENIMENTI
A NAPOLI

CULTURA
A NAPOLI

1/1 Gli americani bombardano il Vietnam
del nord
4/1

Mostra di Mario Sironi alla
Galleria “Il Centro”

9/1

Dal 9/1 proiezioni di film francesi in lingua originale
all’Istituto Francese

10/1 Il segretario dell’ONU chiede la fine
dei bombardamenti americani nel
Vietnam del nord

Dibattito su “Scienza e società
oggi” al Centro di incontri culturali “La Nuova Italia” con
Manlio Rossi Doria e Adriano
Buzzati Traverso. Conferenza
di G. Prezzolini su “Il tempo
della Voce”

14/1

Alla Libreria Guida Giorgio
Bocca presenta il suo libro
“Storia dell’Italia partigiana”

16/1 Emanata la circolare Gui sull’azione
educativa e disciplinare
Inaugurato il Centro Teatro
Esse con “La magia della farfalla” di Federico Garcia Lorca,
regia di G. Vitiello

18/1

26/1

Corteo di 4000 braccianti per la
riforma del sistema previdenziale e del collocamento

27/1 Occupata l’Aula Magna dell’Università di Bologna. In Spagna numerose
manifestazioni di studenti ed operai
contro il regime franchista.
Trovato morto nella sua stanza d’albergo a San Remo il cantautore
Luigi Tenco.

Al Politeama va in scena
“Medea” di Jean Anouilh interpretata da Anna Magnani

29/1 Corteo antifascista a Milano.
AMadrid gli operai occupano una
fabbrica.
30/1 Attentato fascista a Roma: colpita
una chiesa

Prima seduta della Commissione
dell’edilizia universitaria
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1/2 Sciopero in tutte le Università italiane. In Francia grande corteo operaio
per gli aumenti salariali ed il diritto
al lavoro.
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L’ANPUI proclama uno sciopero In scena al Teatro Bracco “Il
di 10 giorni per protestare contro 13” di Luigi Compagnoni
il progetto governativo di riforma
dell’Università.

2/2 Madrid bloccata da una marcia di prote- Assemblea di assistenti, incaricati
sta degli studenti
e studenti nell’Aula di Chimica.
3/2 Negli atenei italiani manifestazioni
di solidarietà con gli studenti e gli
operai spagnoli in lotta
4/2

Esposte alla Galleria Mediterranea 23 opere di Emilio
Notte.

6/2

Assemblea di studenti e assistenti
di Lettere e Filosofia

8/2 Occupata la “Sapienza” di Pisa. Manifestazione a Roma di studenti e docenti
universitari.

Sciopero delle scuole medie inferiori, superiori ed artistiche. Al
Maschio Angioino affollata
assemblea dei professori in sciopero.
Assemblea dell’ANPUI, ANAU
e ORUN contro la politica di
frazionamento dell’Università

10/2

Studenti e docenti occupano la
sede centrale dell’Università, la
facoltà di Agraria e quella di
Architettura

11/2 Alla Sapienza di Pisa duro intervento della polizia.

Occupazione del Politecnico e
della facoltà di Economia e
Commercio.
L’assemblea unitaria di Lettere,
Filosofia e Lingue ribadisce la
sua opposizione al “piano Gui”.

13/2 Gli Stati Uniti riprendono i bombardamenti sul Vietnam del Nord

Migliaia di studenti in corteo. Al
termine della manifestazione una
delegazione del Comitato
Studentesco si reca in prefettura
per presentare una piattaforma
rivendicativa. Gli studenti di
Medicina sbarrano per protesta
l’ingresso al Policlinico alle auto
dei professori

14/2

Incidenti presso l’Istituto
Orientale tra gli studenti , che
tentano di occupare l’Istituto, e le
forze dell’ordine.

Al Cinema Astra ciclo di proiezioni di film inglesi. In programma film di Richardson,
Schlesinger, Losey e Lester.
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16/2
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Sotto il controllo di polizia e
carabinieri gli studenti e i professori sgomberano l’Università
Centrale.
Gli studenti di Belle Arti scendono in sciopero ad oltranza.

18/2

Inaugurazione della mostra dell’artista ungherese Victor
Vasarely alla Modern Art
Agency.

20/2 Sciopero generale a Reggio Calabria
per la “rinascita” della regione.
Si costituisce a Pisa il gruppo di Potere
Operaio
21/2

Le categorie dell’ANPUI ,
ANAU e ORUN avviano uno
sciopero di sette giorni per protestare contro la politica di frammentazione delle sedi universitarie.

22/2

Presentato al “Centro di filmologia e cinema sperimentale”,
presso il Cine Club, il primo
numero della rivista “Cinema e
film”.

23/2

Proiezione al Cine Club del
film “Non riconciliati” di JeanMarie Straub. Presente il regista
in sala.

25/2 Manifestazione per il Vietnam a
Milano

L’Ente Teatro Cronaca presenta
al Teatro Esse “Tardieu 6” di J.
Tardieu, con la regia di G.
Vitiello.
Tavola rotonda sul pensiero di
Gramsci al Circolo De Sanctis.
Intervengono L. Colletti, V.
Gerratana e P. Spriano.

26/2 Occupato l’Ateneo di Lecce.
27/2 Braccianti, operai e studenti in corteo a Lecce

Corteo degli allievi dell’Istituto
di Educazione Fisica per chiedere
la istituzione della laurea specifica ed il concorso per l’insegnamento
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28/2 Sciopero dei trasporti in tutta Italia
per il rinnovo del contratto
3/3

Al Politeama va in scena
“Arlecchino servitore di due
padroni”, con la regia di
Giorgio Strehler

4/3

Alla libreria Guida conferenza
di Carlo Fruttero e Franco
Lucentini sulla nuova letteratura americana.
Al Circolo De Sanctis dibattito
sul tema “I partiti di sinistra e la
cultura”

5/3 Manifestanti per la pace in Vietnam
aggrediti dalla polizia a Firenze
6/3 10000 in corteo a Foggia per il lavoro. Parte da Palermo la marcia della
“speranza” organizzata da Danilo Dolci
8/3 ARoma serrata all’Accademia del
Teatro e giornata di lotta al Centro
Sperimentale del Cinema
9/3 Sospesi 50 universitari a Pisa per la
occupazione della Sapienza
11/3

Mostra documentaria su Kafka
alla Libreria Macchiaroli.
Alla libreria Guida mostra
di opere di Alfano, Barisani,
Del Pozzo, Di Bello,
Di Ruggiero, Pisani, Balatresi,
Carlini, Dentale e Pezzato.

12/3 Corteo a Firenze per la pace nel Vietnam e contro le violenze poliziesche.
13/3 Forte avanzata elettorale della sinistra in
Francia

14/3 Sciopero di due giorni all’Università
di Trento per il Vietnam

All’Istituto di Studi “Carlo
Pisacane” tavola rotonda su “La
crisi della cultura a Napoli e le
sue prospettive”. Al Circolo De
Sanctis Roberto Giammanco
presenta i volumi :”La rivolta di
Berkeley” di H. Draper e
“L’America del dissenso” di G.
Corsini
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15/3 Le autorità accademiche dispongono la chiusura dell’Ateneo a Trento.
16/3

Alla Libreria Guida conferenza
di Pierre Klossowski su “Sade
et le fait d’ecrire”.
Al Cine Club proiezione di
alcuni fra i più noti film dell’avanguardia storica. In programma film di Clair, Richter e
Bunuel.

17/3

Marcia per il lavoro e le riforme
organizzata dal PCI

19/3 Raccolte a Roma migliaia di firme
per la pace nel Vietnam

Dibattito a Villa Pignatelli con la
partecipazione dei rappresentanti
delle organizzazioni studentesche, degli assistenti e dei professori incaricati. Tema:”Natura e
paesaggio”

20/3 Le “Fonderie Riunite” di Modena
passano in proprietà ai 260 dipendenti dopo il fallimento della gestione padronale.
Violenti scontri a Roma tra polizia e
“capelloni” a Piazza di Spagna

1000 studenti dell’Istituto G.
Fortunato protestano in piazza
contro il trasferimento della preside che aveva operato scelte
democratiche per rinnovare la
scuola

Rappresentata al Politeama “La
passeggiata della domenica” di
G. Michel con la regia di Dario
Fo

22/3 Sanguinosa battaglia ai confini con
la Cambogia tra truppe americane e
vietnamite
23/3
Inaugurata al Centro Teatro
Esse una rassegna di grafica
internazionale con opere di
Matta, Munari, Picasso e
Fautrier
28/3 Pubblicata l’enciclica “Sviluppo dei
popoli”: PaoloVI si pronuncia per lo
sviluppo pacifico dei popoli.

Fermati ed interrogati giovani
che distribuivano volantini per
una manifestazione sul divorzio

29/3

In una chiesa di Forio d’Ischia
rappresentato un dramma sui
massacri americani in Vietnam

30/3 In concomitanza con l’arrivo a Roma del Manifestazione al Consolato
vice di Johnson, Humphrey, il “Comitato americano per protestare contro
per la pace e la libertà nel Vietnam” orga- l’arrivo in Italia di Humphrey
nizza una manifestazione al Colosseo
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31/3 Duro intervento della polizia contro i
giovani che manifestano a Palazzo Chigi
per il Vietnam

Alla Libreria Guida dibattito su
“Freud o Jung?” con Aldo
Carotenuto, Luciano De Maria
e Aldo Masullo

1/4 Manifestazioni a Milano, Torino,
Genova e Firenze per la pace e la libertà
in Vietnam
2/4 25000 in corteo a Bologna per il
Vietnam
4/4 Manifestazioni contadine in Puglia

Grande partecipazione popolare Proiettati al Cine Club “Il
alla manifestazione dei cantieristi monello” e “Il pellegrino” di
Chaplin con la presentazione di
a Castellammare.
Roberto Paolella.

5/4 Ad Amsterdam i marines olandesi
aggrediscono con violenza una
trentina di giovani capelloni e li
sottopongono al taglio forzato dei
capelli. Grande ondata di lotte in
Francia.

Nella biblioteca dello stabilimento Olivetti di Pozzuoli il
prof. G. Iacono tiene una conferenza sul tema: “I rapporti familiari nella società industriale”

7/4 Scontro aereo fra israeliani e siriani
nel cielo di Damasco
8/4

Laura Betti presenta nel teatrino del gruppo “Nuova Cultura”
lo spettacolo di cabaret “Lo
scacciavoci”

9/4 Manifestazione a Bari per il Vietnam.
ANashville la polizia spara contro gli
studenti negri

Ha inizio al Cine Club una rassegna del nuovo cinema polacco. In programma film di
Skolimowski, Sokolowoka,
Nasfeter e Konwicki

10/4

Dal 10 al 12 sciopero alla Facoltà
di Medicina

11/4 15000 contadini in corteo a Roma
12/4 Cortei per il Vietnam a Roma e Firenze.
In Grecia manifestazioni per la democrazia.

13/4 AMontevideo manifestazioni degli
studenti universitari contro l’imperialismo americano

In scena al Politeama “Ti ho
sposato per allegria” di N.
Ginzburg , con Adriana Asti e
Renzo Montagnani.
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14/4 Per protestare contro dei provvedimenti
disciplinari gli studenti abbandonano la
Normale di Pisa. Inviati altri 40000
marines in Vietnam
15/4 Manifestazioni per il Vietnam a Roma, Torino e Palermo.
ANew York 500000 persone manifestano per la pace nel Vietnam.

Nell’Aula di Fisica manifestazio- Muore Totò.
ne per la pace in Vietnam
Alla Libreria Guida E. Siciliano
e E. Golino presentano il
romanzo di Dacia Maraini “A
memoria”. Presenti l’autrice e
A. Moravia Nella sede del
“Club dei lettori del libro
Einaudi” dibattito sulla cultura
giovanile.

17/4

Nell’ambito della “Settimana per
la pace nel Vietnam” mostra in
Piazza San Francesco

18/4

Al Teatro Mediterraneo va in
scena “L’istruttoria” di Peter
Weiss allestita dal Piccolo di
Milano con la regia di V.
Puecher

21/4 Colpo di stato militare in Grecia

Sospese le attività universitarie
fino al 27. Nell’Aula di Fisica
manifestazione con gli studenti
greci

22/4

Corteo contro il colpo di stato in
Grecia

23/4 Cortei per la pace e la libertà a Firenze e Genova

All’Istituto Francese incontro
con lo scrittore G. Simenon.

24/4 Manifestazioni antifasciste in tutta
Italia

Corteo di braccianti per il lavoro
ed il salario

25/4 Bombardate Hanoi e Haipong

Corteo per la libertà del Vietnam
e della Grecia : violente cariche
della polizia

26/4

Occupata l’Università Centrale

28/4

Assemblea della Facoltà di
Medicina.
Il Consiglio Comunale condanna
il colpo di stato in Grecia

29/4 Manifestazione a Madrid contro
l’aggressione americana nel Vietnam

Il Senato Accademico approva un Inaugurata, alla Galleria Guida,
documento in cui si invitano colo- una mostra di opere di artisti
ro che occupano gli edifici univer- pop americani. Espongono tra
sitari a porre fine all’occupazione.

Al Centro Teatro Esse prima
rappresentazione di
“Spasamiolipi” con testi di
Spatola, Sanguineti e Miccini
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gli altri Rauschemberg,
Wesselmann e
Warhol. Alla Modern Art
Agency mostra dell’artista tedesco Dieter Hacker

30/4 Violenti scontri aerei ad Hanoi.
Per le strade di Roma corteo di studenti greci
1/5 In occasione del 1 Maggio grandi
manifestazioni antifasciste in Spagna
Numerosi cortei in tutte le città italiane.
2/5 Si apre a Stoccolma la sessione del
Il gruppo democristiano
Tribunale Russell per i crimini di guerra dell’Intesa si dimette dalla giunta
dell’ORUN
3/5 Il governo Moro impone il voto di
fiducia sullo scandalo del SIFAR
4/5 Oltre 25000 persone dimostrano, nel
centro di Parigi, contro l’escalation
militare americana in Vietnam

Sciopero dei bancari

5/5 Pubblicato a maggio “Lettera a una
professoressa” di Don Milani.

Al termine di un’assemblea generale di studenti, professori incaricati ed assistenti, viene posta fine
all’occupazione dell’Università

6/5

Alla Libreria Guida D. Rea e G.
Parise introducono un dibattito
su “L’assoluto naturale nella
guerra tra i sessi”

7/5 Manifestazioni in tutta Italia per la
libertà del popolo greco
9/5

Assemblea alla Facoltà di
Architettura

10/5

APorta Capuana manifestazione
per la Grecia e il Vietnam organizzata da PCI, PSIUP e socialisti
autonomi. Su richiesta del
Rettore la polizia entra a palazzo
Gravina e costringe gli occupanti
ad uscire.

11/5

Riaperta la Facoltà di Architettura. Gli studenti in corteo
bloccano via Monteoliveto.
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12/5

Manifestazione degli operai
dell’ENEL per protestare contro i
licenziamenti : cariche della polizia

14/5 Migliaia di manifestanti provenienti
da 10 Paesi avviano in Danimarca
una marcia di protesta contro l’aggressione americana nel Vietnam

Termina l’occupazione alla
Facoltà di Architettura

15/5 Intervento della polizia contro gli
studenti di Architettura a Roma :
36 fermati

Alla Libreria Guida conferenza
di Roland Barthes su
“Letteratura e società: problemi
attuali”

Alla Libreria Guida inaugurata
una mostra nazionale di poesia
visiva. All’Istituto Francese R.
Barthes partecipa a un incontro
sul tema: “Semiologie urbane”

16/5 Sciopero generale in Francia per la
difesa dei diritti dei lavoratori
17/5 Gli studenti di Architettura a Roma
rientrano nella loro Facoltà dopo la
serrata poliziesca e si riuniscono in
assemblea permanente
19/5 Gli americani invadono la fascia smilitarizzata e neutrale fra il Vietnam del
Nord e del Sud. Manifestazioni di condanna in tutta Italia
20/5 Manifestazione per il Vietnam a Bologna

In migliaia protestano davanti al Alla Libreria Guida E.
Consolato americano per condan- Sanguineti e G. Baruchello tennare l’attacco al Vietnam
gono un dialogo “Aproposito
del Giuoco dell’Oca”

21/5 Manifestazioni per il Vietnam a Firenze
e Venezia

Manifestazione contro l’adunata
fascista a favore della dittatura
greca: violente cariche della polizia

23/5 In Medio Oriente tensione fra
Israele ed Egitto.

Il Living Theatre presenta al
Politeama “Frankenstein” tratto
dal racconto di Shelley

24/5

Il Living Theatre mette in scena
al Politeama “Antigone” di B.
Brecht

26/5

28/5 30000 persone partecipano alla marcia per la pace da Perugia ad Assisi.
Concerto di Joan Baez a Milano.

Congresso provinciale dell’Unione Goliardica Napoletana
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29/5 35000 braccianti in corteo a Roma e
Milano
30/5

Gli operai dell’AERFER in corteo contro il piano di ridimensionamento della Finmeccanica

2/6 100000 in corteo a Milano per la
pace nel Vietnam.
Manifestazione studentesca a Berlino
contro la visita dello scià d’Iran: ucci
so dalla polizia uno studente.
5/6 Duri scontri militari fra Israele e gli
Stati arabi
7/6 L’esercito israeliano avanza fino al
Canale di Suez.
8/6

Manifestazione a Pozzuoli in
difesa
dell’AERFER.

10/6 APechino 1200000 persone manifestano solidarietà ai Paesi arabi.
30000 palestinesi costretti dagli
israeliani a lasciare le loro case.
Finisce la “guerra dei sei giorni” in
Medio Oriente
13/6 Negli Stati Uniti la polizia mette sotto
assedio numerosi ghetti neri
20/6

Al Fiorentini inizia la rassegna
sul “New american cinema”

23/6

Viene costituita la Sinistra Universitaria formata da studenti
della sinistra parlamentare ed
extraparlamentare, con una forte
presenza del volontariato cattolico

24/6

Sciopero all’Italsider. Tre giorni
di sciopero alla Cirio.

28/6
Il governo israeliano emana un’ordinanza che riunifica la città di Gerusalemme
sotto la sovranità di Israele
29/6 La Francia respinge l’annessione di
Gerusalemme

ASan Giovanni manifestazione
operaia per la “Soleri” minacciata di chiusura
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30/6 Manifestazione di braccianti a Foggia
per i contratti, l’occupazione e la previdenza
1/7 Violenti bombardamenti americani sul
Nord Vietnam

Napoli Frontale - 29
Crolla la facciata del Nuovo Policlinico.

Inizia uno sciopero di quattro
giorni al Leonardo Bianchi.

2/7 Gli israeliani violano l’accordo di tregua
e attaccano nella zona nord del Canale
di Suez
3/7

Occupata la “Soleri” per la difesa Successo di pubblico per l’idel posto di lavoro
naugurazione del “Luglio musicale” a Capodimonte

5/7 L’Italia si astiene sulla mozione di condanna per l’annessione israeliana della
parte araba di Gerusalemme.
6/7 Nel Congo scontro militare tra soldati
governativi e mercenari
7/7

8/7 7000 impiegati scioperano alla FIAT per
ottenere l’orario di lavoro articolato su 5
giorni
11/7 Israele dice no all’ONU per il ritiro da
Gerusalemme.
ABari 15000 braccianti in corteo.
14/7 Dura repressione razzista negli Stati
Uniti: la polizia tenta di occupare un
ghetto negro e provoca un morto e
numerosi feriti.
La Francia e l’Inghilterra contrarie
all’annessione di Gerusalemme.
La sinistra del PSU non partecipa al
voto della Camera che approva la solidarietà del governo con la politica americana in Vietnam.
15/7 Bombardata dagli israeliani la città di
Suez.
Negli USAuccisi 13 negri negli scontri
con la polizia nel ghetto di Newark
16/7 Altri 5 negri uccisi a Newark
24/7 Contro i negri di Detroit in rivolta interviene il V Corpo d’Armata

Sospesi 500 operai della CONECGE
Al Politeama in scena
“Brasiliana 1967” di Miecio
Askanasy
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26/7 La rivolta negra si estende anche a
Chicago
28/7

Il Comitato Interministeriale per
la programmazione decide la
costruzione dello stabilimento
dell’Alfasud a Pomigliano

29/7

180 licenziamenti all’Italstrade

31/7 All’Avana la Conferenza
dell’Organizzazione latinoamericana di
solidarietà si pronuncia a favore della
lotta armata contro l’imperialismo americano.
6/8 Manifestazione a NewYork contro la
guerra del Vietnam
20/8 Manifestazioni in Friuli contro le basi militari NATO
22/8 Si inaspriscono i rapporti tra la Cina
e l’Inghilterra per Honk Hong: incendiata l’ambasciata inglese a Pechino
26/8 Il Parlamento olandese chiede la cessazione dei bombardamenti in Vietnam
28/8 Parte da San Francisco una marcia di
protesta contro la guerra che si concluderà a Washington
31/8 Manifestazione contro il fascismo
davanti all’ambasciata greca a Roma
4/9 Alle elezioni tenute nel Vietnam del Sud
vittoria delle opposizioni sui militari
filo-americani
10/9 Corteo di centinaia di migliaia di giovani e lavoratori a Milano per la pace e la
libertà
12/9 Francia e Polonia condannano l’aggressione USAal Vietnam.
30/9

1/10 Al Congresso degli assistenti a Siena
criticata la “riforma universitaria”

Migliaia di cittadini visitano a
Piazza Garibaldi una mostra sul
Vietnam

AVilla Pignatelli incontro con
Allen Ginsberg, presentato da
Fernanda Pivano
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6/10 Ridotto l’orario di lavoro a 40 ore settimanali a 58000 lavoratori della FIAT,
con grave taglio del salario
9/10 L’Università di Pisa chiede in una petizione l’isolamento del governo greco
10/10 Annunciata la morte di Che Guevara in
Bolivia
13/10

In risposta allo sciopero in difesa
dell’occupazione i padroni della
CONE-CGE decidono di chiudere la fabbrica

14/10

10 famiglie costrette a tornare
nelle baracche

15/10

Manifestazione sull’occupazione
femminile al Metropolitan

16/10

Il consiglio comunale commemora Che Guevara. Manifestazione
davanti al Consolato della
Bolivia

17/10 Manifestazioni in tutta Italia per Che
Guevara

Il “Teatro Gruppo” diretto da
Carlo Quadrucci presenta al
Bracco il “Teatro della Rivoluzione” tratto da brani di
Gogol, Blok e Majakovskij.
Al Cine Club presentato il film
di S. Agosti “Il giardino delle
delizie”. Presente il regista in
sala.

18/10 Numerosi scontri in California fra dimo- Dopo una manifestazione per
stranti per la pace nel Vietnam e la poli- Che Guevara occupata
zia
l’Università Centrale
20/10

Sciopero al liceo Umberto per la
riforma della scuola

21/10 Manifestazioni per il Vietnam in tutto il
mondo

Corteo degli studenti
dell’Umberto e del Mercalli

22/10 In 200000 a Washington manifestano
contro la politica di Johnson. ALondra
violenti scontri fra dimostranti e polizia
davanti all’ambasciata americana.

Nell’ambito dell’Autunno
Musicale all’Auditorium della
RAI presentata l’opera di Luigi
Nono “A Floresta”
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23/10

Migliaia di studenti in sciopero
in quasi tutti i licei cittadini

24/10

Scendono in piazza gli studenti
dell’Enrico Fermi

25/10 Arresti in massa in Spagna per impedire
le manifestazioni contro il regime franchista

Ritorno di Eduardo De Filippo
al San Ferdinando con “Il contratto”, scenografia di Renato
Guttuso

26/10

Cariche della polizia contro gli
studenti al Vomero e a Piazza
Garibaldi

27/10 Manifestazioni di operai e studenti in
Spagna

Nuovi attacchi della polizia ai
cortei studenteschi

28/10 Condanna postuma di don Milani per
avere difeso l’obiezione di coscienza
1/11 Sit-in all’Università di Trento
2/11 Il Congo aggredito da forze della
Angola

Al Piccolo Teatro della Mostra
va in scena “Self made man” di
Nino Russo. La commissione
per l’assegnazione delle Targhe
d’argento del Cine Club decide
di premiare Marco Bellocchio
per “La Cina è vicina”

3/11 Parte da Milano la grande marcia per la
pace nel Vietnam

La polizia interviene duramente
per reprimere la protesta degli
sfrattati di Via SS. Giovanni e
Paolo

6/11

Protesta dei lavoratori dell’ATAN
contro la mancata applicazione
del contratto: scontri con la polizia.
ACastellammare la polizia carica
un corteo degli studenti in sciopero per la riforma della scuola

7/11

Accolte le richieste contrattuali
dei tranvieri in lotta

8/11

9/11

Presentato al Piccolo Teatro
della Mostra “La notte degli
assassini” di Josè Triana
Occupata la CGE
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10/11 In Calabria contadini e lavoratori in lotta
per l’occupazione e la terra

Al Palazzetto dello Sport il
Teatro Stabile di Bologna presenta “La rappresentazione per
Enrico V”

11/11 La lotta in Calabria si allarga agli studenti
16/11

Dopo 35 giorni di sciopero e 8 di
occupazione gli operai della CGE
sgomberano la fabbrica

17/11 Occupata l’Università Cattolica di
Milano. Sciopero alla Facoltà di
Sociologia a Trento
19/11 Irruzione della polizia nell’Università
Amigliaia da Ponticelli a
Cattolica di Milano: cacciati con violen- Giugliano partecipano alla marza gli studenti che la occupavano
cia per il Vietnam
22/11 Approvata una risoluzione dell’ONU
che chiede ad Israele il ritiro dai territori occupati.
23/11

Sciopero generale per l’occupazione con una grande partecipazione degli studenti

25/11 Convegno a Rimini dei gruppi spontanei Sciopero all’Alessandro Volta
del dissenso cattolico

Presentato all’Istituto Francese
il film di L. Malle “Ascenseur
pour l’échafaud”

26/11 70000 giovani a Parigi manifestano
per il Vietnam
27/11 Occupata l’Università a Torino.
29/11 ARoma corteo per il Vietnam

Al Cine Club proiettato “Blow
up” di M. Antonioni. Il film è
preceduto da una tavola rotonda
con F. Gianmatteo, C. Di Carlo
e V. Siniscalchi

1/12 La Liguria bloccata da uno sciopero
per il lavoro e lo sviluppo industriale. ACagliari gli studenti occupano
l’Università

48 ore di sciopero alla DERIAlla Modern Art Agency
VER. Intervento dei carabinieri
mostra dedicata allo scultore
contro gli operai della Valenzuela Mario Ceroli
in lotta

4/12

Occupata la Facoltà di Agraria.

5/12

Occupata la Facoltà di Architettura: su richiesta del rettore
interviene la polizia che costringe
gli studenti a sgomberare
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Nuovo intervento della polizia ad
Architettura ed Agraria

7/12 Si estende in Spagna la protesta degli studenti
8/12

Sciopero degli studenti del IV
Istituto Tecnico Industriale

9/12

Alla Facoltà di Lettere, assemblea degli assistenti sull’edilizia
universitaria.

Concerto di Arturo Benedetti
Michelangeli al S. Carlo

11/12 Inizia a Firenze il Congresso del S.I.S.M Decisa in un’assemblea generale
(Segretariato Italiano Studenti
l’occupazione dell’Università
in Medicina).
12/12

Gli studenti universitari, in lotta
contro il progetto di riforma Gui,
occupano la sede centrale
dell’Università nonostante le violente cariche della polizia

13/12 ARoma manifestazione per la libertà della Grecia indetta dai movimenti giovanili di sinistra e dalle associazioni studentesche. Inizia lo sciopero
degli studenti del Centro Sperimentale
di Cinematografia di Roma.

Assemblea degli studenti , dei
professori, degli assistenti e degli
incaricati nella sede centrale
dell’Università. Gli studenti continuano l’occupazione delle aule
e dei locali del piano superiore
nonostante il presidio di polizia e
carabinieri

14/12

Al Cine Club, per il ciclo dedicato al cinema francese, proiettato il film di Godard “La
donna è donna”

Nella sala della Libreria Guida
l’editore V. Bompiani e lo scrittore L. Bigiaretti tengono una
conferenza su “Gli scrittori del
silenzio e la società contemporanea”.
All’Istituto Francese proiettato
il film di Renè Clement “Jeux
interdits

15/12

Affollata manifestazione a Piazza
Trieste e Trento: una delegazione
di studenti si reca a colloquio con
il Prefetto ed ottiene il ritiro delle
forze dell’ordine dai cancelli
dell’Università.

16/12

Scioperi di solidarietà per la lotta Allo “Executive Club” il gruppo
“Vorlesungen” presenta “Experidegli universitari in molti licei
ment action” con la regia di M.
cittadini
Santella. Il Teatro Instabile presenta “Ubu Spa” tratto da Jarry
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20/12

21/12

Al Cine Club tavola rotonda sul
film di Bunuel “Bella di giorno”. Al Centro Teatro Esse “I
Cenci”di Artaud con la regia di
G. Vitiello
Assemblea preelettorale del
direttivo ANAU e ANPUI alla
Facoltà di Ingegneria

23/12 Migliaia di persone manifestano contro
il presidente americano Johnson in visita
a Roma e lo costringono a spostarsi in
elicottero per incontrarsi con Saragat

28/12

Nella Galleria del Teatro
Instabile inaugurazione di una
mostra con opere di Baj,
Diodato, Pisani e Pezzato.
Segue un dibattito su Jarry.

1/1 Un gruppo di cattolici del dissenso
è fermato e denunciato mentre prega
per la pace in Piazza San Pietro.
3/1

Occupato dai lavoratori il
Cantiere Navale ONI per la difesa del salario e contro il piano di
licenziamenti. 4 ore di sciopero
alla SOFER di Pozzuoli contro i
licenziamenti

5/1 Cento studenti sospesi dagli esami per
un anno all’Università di Torino.
Dubcek eletto segretario del Partito
Comunista Cecoslovacco.

6/1 Manifestazione pacifista di donne a
New York.

Al Liceo Vico incontro di
EduardoDe Filippo con gli studenti. Nelle sale del “Cava”
inaugurata la mostra di mosaici
del pittore Michele Palma
Incriminati studenti e docenti
universitari per l’occupazione di
aprile 1967

8/1 ATorino prima assemblea dei rappresentanti delle università in lotta.
9/1 Il governo belga chiede agli Stati
Uniti di avviare colloqui di pace in
Vietnam

Assemblea pre-elettorale elezione ANAU e ANPUI alla Facoltà
di Scienze e Farmacia

Ciclo di proiezioni organizzate
dal Gruppo Proposta Uno al
Cinema Lux. In programma
film di J.Strick, Losey, Bunuel
e Polanski. Alla Villa Pignatelli
inaugurazione di una mostra di
arte grafica cecoslovacca
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Al Maschio Angioino dibattito su Parte al Cine Club la rassegna
“Riduzione dell’orario di lavoro dedicata al cinema romeno
e ferie” organizzato dall’ARCI

12/1 APadova chieste le dimissioni del
rettore che aveva sollecitato ed ottenuto un duro intervento poliziesco contro gli studenti.
A Madrid cariche di cavalleria contro
gli studenti.
14/1 Oltre 300 morti per il terremoto che
colpisce la Sicilia.

AVilla Pignatelli tavola rotonda fra critici e cineasti italiani e
romeni

15/1 Ratificate le espulsioni di Capanna,
Pero e Spada alla Cattolica di Milano.
16/1 All’Università di Edimburgo gli studenti chiedono la distribuzione gratuita di anticoncezionali : il Rettore si
dimette.
Chiuso a Roma il Centro Sperimentale
di Cinematografia.

Nell’antisala dei Baroni manifestazione per la libertà della
Grecia.
Licenziamenti alla Italstrade e
alla Mexipla

17/1 Occupata la Facoltà di Lettere a Pisa
18/1 Dopo essere stati cacciati dalla po
lizia, gli studenti occupano di nuovo la
Facoltà di Lettere a Pisa.
Gli studenti giapponesi assediano la
base militare USAdi Sasebo.
19/1 Nuovo intervento della polizia alla
Università di Pisa.
Il ministro Gui si oppone alla richiesta
del gruppo parlamentare comunista di
creare la seconda Università in
Campania
20/1 La polizia carica violentemente un
I sindacati bloccano un decreto di
corteo di studenti universitari e medi che sgombero dell’ONI
protestavano, a Pisa, contro gli interventi delle forze dell’ordine all’Istituto di
Fisica

22/1 Occupata l’Università di Lecce
23/1 L’agitazione studentesca si estende a
Torino, Carrara e Livorno

Alla Libreria Guida dibattito su
“Potere agli studenti” organizzato dalla rivista Quindici che
all’argomento ha dedicato un
numero monografico.
Intervengono A. Giuliani,
N. Balestrini, F. Colombo,
A. Barbato
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Affollato corteo di protesta a
Pozzuoli in difesa della SOFER

25/1 Occupata a Firenze la Facoltà di
Architettura
26/1 Occupata l’Università di Siena

Al S. Carlo “Egmont” di
Goethe con la regia di L.
Visconti

29/1 Avvio alla Camera del dibattito sul
Occupata dagli operai la SOFER
SIFAR. Grande sciopero in Sardegna
di Pozzuoli
contro gli attacchi alle libertà costituzionali: forte partecipazione di pastori, studenti ed operai.
30/1 Migliaia di studenti sfilano in corteo
a Firenze: alle aggressioni della polizia
gli studenti rispondono occupando tutte
le facoltà dell’Ateneo

31/1 AFirenze si dimette il rettore della
Università, Giacomo Devoto.
Occupata Sociologia a Trento

Alla Reggia di Napoli la
“Rassegna d’arte del
Mezzogiorno” con opere degli scultori Perez,
Mastroianni, Pascali e Tizzano
Sciopero nei cantieri del porto.
Occupata l’Italstrade

Nella sala “M. Alicata” ha inizio il ciclo di proiezioni su “Il
cinema e la Rivoluzione
d’Ottobre”

2/2 ARoma gli studenti occupano le
Facoltà di Lettere, Medicina e Architettura.

Cessata l’occupazione
all’Italstrade

Alla Libreria Guida G. Petronio
introduce un dibattito su
“Tecnicismo e cultura”

5/2 ARoma il rettore d’Avack minaccia di far intervenire la polizia nella
Università occupata.
Comincia l’esodo dei palestinesi dalla
striscia di Gaza occupata dagli israeliani.

Occupazione della Facoltà di
Architettura. Nella sede centrale
della Università si svolge un’assemblea per manifestare l’appoggio alla lotta del FLN del
Vietnam contro l’imperialismo
americano.
Nell’aula di Fisica si registra
un’aggressione fascista durante
una manifestazione per il
Vietnam

6/2

Occupata la Facoltà di Agraria a
Portici. APorta Nolana manifestazione per il Vietnam

8/2

Occupazione di tutte le Facoltà
decisa nell’assemblea tenutasi
sullo scalone della Minerva

1/2 Moro strappa la fiducia sul SIFAR.
Vittoriosa offensiva del FLN nel
Vietnam del Sud
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10/2

12/2

Al Teatro Instabile il gruppo
“Teatro Officina” di Palermo
presenta “Controllo A” di
Geppino Monti
Le associazioni napoletane della
ANAU e dell’ANPUI invitano
assistenti e incaricati a dissociarsi
dallo sciopero nazionale indetto
dalla Unione Nazionale
Assistenti Universitari per l’approvazione della riforma Gui

13/2 40000 a Parigi manifestano per la
libertà del Vietnam

14/2 Chiusa a tempo indeterminato la
Facoltà di Lettere a Pisa

Al Club dei lettori del libro
Einaudi dibattito sulla Pop Art
con:V. Corbi, E. Crispolti,
C.Piancastelli e C. Ruju
Occupata la OSAI di Pozzuoli

16/2 Assemblea della Facoltà di Architettura a Milano contro il piano Gui.

17/2 Migliaia di persone manifestano a
Milano per la pace in Vietnam.

AVilla Pignatelli incontro con
il regista N.Loy sul tema:
“Cinema e critica di costume”
Cessata l’occupazione della
SOFER

All’Executive Club presentato
uno spettacolo tratto da “Made
in Mater” di A. Bonito Oliva

18/2 Corteo di operai e studenti a Roma per il
Vietnam.
Gli studenti tedeschi manifestano a
Berlino Ovest contro l’imperialismo
americano.
20/2

Sciopero per la pensione dei
braccianti campani

21/2 Occupate tutte le facoltà
a Messina.

Al termine di un’assemblea
indetta dal direttivo dell’ORUN
nella sede centrale
dell’Università la maggioranza
vota per la fine della occupazione. Occupate Agraria
e Architettura.

22/2 La polizia irrompe nell’Università
di Roma: fermati 89 studenti

Conferenza di G. Dorfles su
“L’estetica del mito”

23/2 AParigi duri scontri tra studenti e
polizia nel Quartiere Latino

Al Politeama va in scena
“Napoli notte e giorno” di
Patroni Griffi.
Lo spettacolo comprende due
atti unici di R. Viviani
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25/2 Gli americani bombardano i quartieri popolari di Hanoi. Migliaia di
pacifisti manifestano a New York.
ABologna convegno “Credenti e non
credenti per una nuova sinistra in Italia”.
26/2 Occupata a Trieste la Facoltà di
Lettere
27/2 Si intensifica la lotta degli studenti in
tutti gli atenei italiani
28/2 Respinto dai giovani del Movimento
studentesco un attacco di teppisti fascisti
all’Università di Roma
29/2 Assalto della polizia all’Università
di Roma: grande corteo di protesta
e manifestazioni fino a tarda notte.
A Catania occupata l’Università

Inaugurata alla Modern Art
Agency la mostra personale di
Agostino Bonalumi

1/3 Violenti scontri tra studenti e polizia
a Valle Giulia a Roma
2/3 ARoma il rettore rifiuta di dimettersi e
di riaprire l’Ateneo ancora presidiato
dalla polizia

Studenti di destra, appartenenti al
gruppo napoletano del FUAN,
occupano la sede dell’Università.
La città è paralizzata dalla manifestazione dei dipendenti comunali per la difesa del salario

4/3 Uccisi nei territori occupati da Israele
35 guerriglieri di Al Fatah.

Riaperta la sede centrale
Proiettato al Teatro Instabile
dell’Università dopo l’occupazio- “Lontano dal Vietnam” di
ne del FUAN
Godard, Varda, Ivens e Resnais

5/3 Scioperi e cortei in tutta Italia per
le pensioni: gli studenti si schierano a
fianco dei lavoratori in lotta.
La lotta degli studenti si estende nelle
scuole superiori : occupati il Parini a
Milano; il D’Azeglio a Torino e il
Mamiani a Roma.
7/3 Sciopero generale della CGILcontro
il progetto di legge del governo sulle
pensioni

L’assemblea degli studenti di
Fisica decide l’occupazione
dell’Istituto.3000 in corteo per la
riforma delle pensioni. Assolte
17 persone che manifestarono per
il Vietnam

8/3 10000 studenti in corteo a Milano
per condannare la violenta irruzione
della polizia nei licei occupati.

Ad Architettura , al termine di
una assemblea di professori incaricati, assistenti,ricercatori e bor-

Nella sala della Libreria Guida
il critico francese D. Fernandez
tiene una conferenza su “Cesare
Pavese e la psicoanalisi”.
Introduce D. Rea.
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Duri scontri a Varsavia fra polizia
e studenti.

9/3
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sisti, è approvata una mozione di
solidarietà per gli studenti della
Facoltà.
Giornata di lotta indetta dalla
CGILe dall’Unione Studenti
Medi. La polizia carica gli studenti del Villari in sciopero

10/3 A Catania 10000 persone in corteo
per le pensioni, la scuola e la pace

Al Teatro Esse in scena “Massa
Uomo” di E. Toller.

11/3 Firmato il decreto di scioglimento
delle Camere dal Presidente Saragat.
ARoma riapre l’Università.
AMilano convegno delle università occupate

Protesta dei baraccati a Palazzo
San Giacomo.

12/3

Sciopero a tempo indeterminato
degli studenti dell’Accademia di
Belle Arti

13/3

Al Convegno sull’edilizia universitaria gli studenti di architettura
impediscono lo svolgimento dei
lavori per protestare contro la
scelta di costruire il nuovo
Policlinico ai Colli Aminei

14/3

Occupato l’Istituto Universitario
Navale

15/3 APisa un corteo del movimento studentesco si conclude con il blocco dei
binari ferroviari

Al Circolo della Stampa C.
Bernari parla del tema:
”Letteratura fra scienza e fantascienza”

16/3 All’Università di Roma squadre fasciste,
con alla testa Caradonna e Almirante,
aggrediscono gli studenti
17/3 Grande manifestazione a Londra
contro la guerra in Vietnam: attaccata dai manifestanti l’ambasciata
americana.
AFirenze convegno degli universitari
comunisti
18/3

Dario Fo presenta al San
Ferdinando “La signora è da
buttare”

Nella facoltà occupata di
Architettura affollata conferenza
di Dale Smith, uno dei leader del
“Black Power”.
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20/3 Convegno nazionale del SISM a
Igea Marina.

Presentato in anteprima al Cine
Club il film di Dino B.
Partesano “Amore o qualcosa
del genere”.

21/3 Israele attacca la Giordania.
Alla Facoltà di Architettura di Palermo approvato il nuovo regolamento accademico che prevede la
partecipazione degli studenti alla
discussione della commissione esaminatrice
22/3 In Francia nasce il movimento del
“22 marzo” animato da Daniel CohnBendit.

Occupato dagli studenti l’Istituto In scena al Politeama la comISEF
media di G. Arpino “L’uomo
del bluff”

23/3 Oltre 12000 intellettuali manifestano
al Palazzo delle Esposizioni a Parigi
contro la guerra in Vietnam. Manifestazioni anche a Roma e Torino

Manifestazione al Consolato
americano

24/3 16000 in corteo a Catania per la pace nel Vietnam
25/3 L’ONU condanna Israele per l’attacco ai Paesi Arabi. AMilano la polizia sgombera la Statale.
26/3 Manifestazione degli studenti a
Milano contro le violenze poliziesche

Al Cine Club proiezione del
film di Scotese “Acid”. Segue
un dibattito sul problema degli
allucinogeni

27/3 ATrento gli studenti organizzano un
“contro-quaresimale” per discutere
nel Duomo l’omelia del predicatore

All’Executive Club il gruppo
teatrale “Vorlesungen” presenta
“Ana/logon” scritto e diretto da
M. Santella

29/3 Scontri a Memphis tra polizia e manifestanti negri.
In Spagna il regime franchista impone la chiusura di fabbriche e Università per arginare la lotta degli studenti e degli operai .
In Francia esce il film di Jacques Tati
“Playtime”, feroce satira della società
dei consumi.
30/3 Sciopero alla FIAT per la riduzione
dell’orario di lavoro e contro il cottimo

Proiettato all’Istituto Francese
il film di Robbe-Grillet
“L’immortelle” Al Teatro
Orione “Elm Street ore 12,30”
di Enzo Grano
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31/3 Il Presidente americano Johnson
annuncia la sospensione dei bombardamenti sul Vietnam del Nord
1/4

Sospesa l’occupazione del
Politecnico

2/4 Occupata a Bari la Facoltà di Lettere

3/4

Al Cine Club, nell’ambito dell’iniziativa “Incontro con il
regista”, ha luogo la proiezione
del film di R. Faenza
“Escalation”.
Occupato l’Istituto Orientale

4/4 Assassinato a Memphis Martin Luther King.
5/4 Negli Stati Uniti tutti i ghetti neri in
rivolta per la morte di Luther King.
6/4 Scontri a Roma , davanti all’ambasciata americana, tra polizia e manifestanti che protestano per la morte
di Luther King.
Dichiarato lo stato d’emergenza e il
coprifuoco in 10 metropoli americane.

Presentato al Politeama dallo
Stabile di Genova : “Tango” di
Slawomir Mrozek con la regia
di L. Squarzina

7/4 Negli Stati Uniti continuano gli scontri
tra polizia e manifestanti negri: i morti sono 30 e gli arresti circa 5000.
Prime manifestazioni studentesche in
Jugoslavia : un corteo per il Vietnam
attraversa Belgrado.
11/4 Ferito gravemente a Berlino Ovest
il leader studentesco Rudi Dutschke.
Violenti scontri fra polizia e studenti
scesi in piazza.
15/4

19/4 AValdagno duri scontri fra la polizia
e gli operai della Marzotto
22/4 Occupata a Roma la Facoltà di Fisica
26/4 Incontro sui problemi dell’università
a Frascati

Alla Libreria Guida conferenza
di Angelo Maria Ripellino sugli
scrittori cechi del dissenso
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27/4 Helder Camara, fautore della teologia
della liberazione in Brasile, commemora Che Guevara a Parigi.
29/4 Il Presidente del Consiglio Moro
presenzia alla cerimonia di posa della
prima pietra dello stabilimento Alfa
Sud a Pomigliano d’Arco.
30/4 Studenti ed operai manifestano contro il regime franchista a Madrid

Al Cine Club proiezione del
film “La passeggera” di
Andrzej Munk in edizione originale

1/5 Manifestazione unitaria a Roma con
Affollata manifestazione a Piazza
operai e studenti. Contestato l’intervento Matteotti
del segretario cittadino
della CGIL.
3/5 Fissata a Parigi la sede per le trattative di pace fra Vietnam e USA.
Scontri tra poliziotti e studenti nel
Quartiere Latino a Parigi.
4/5 Chiuse dai rettori la Sorbona e la
Università di Nanterre

Nel Circolo Incontri Culturali
della Nuova Italia conferenza
su B. Brecht di C. De Michelis
e L. Golino.
All’Istituto Francese proiettato
il film di M. Deville “Ce soir
ou jamais”

6/5 Violenti scontri a Parigi tra universitari e polizia.

Presentato al Cinema Lux, dal
Gruppo “Proposta Uno”, il film
di J. Losey “Hallucination”.
Jannacci presenta al Politeama
lo spettacolo “Vengo anch’io!
No, tu no”, allestito con Dario
Fo

7/5 Occupati a Roma il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Facoltà
di Ingegneria. AGenova corteo di
studenti e portuali.

Al Teatro Instabile
l’Open Theater presenta
“The serpent”

8/5 Migliaia di studenti a Parigi manifestano per la riapertura della Sorbona e
dell’Università di Nanterre.

I ricercatori e i tecnici del
Laboratorio Internazionale di
Genetica e Biofisica avviano lo
stato di agitazione per contrastare
la subordinazione degli interessi
della ricerca a quelli delle società
private straniere

Alla Libreria Guida conferenza
sul “Teatro di contestazione in
America” con interventi di
G.Bartolucci, J. Chaikin e J.C.
Van Itallie
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9/5 Comincia a Parigi la trattativa tra
vietnamiti ed americani
10/5 Si costituisce a Roma un Comitato
nazionale contro la repressione a cui
partecipa anche Pasolini.
11/5 ARoma corteo studentesco contro
la repressione poliziesca.Alla Normale
di Pisa manifestazione nazionale del
movimento studentesco.
Si conclude a Bonn la marcia indetta
dalla SDS per protestare contro le
leggi eccezionali. Al comizio finale
interviene lo scrittore H. Boll.

Presentato al Lux “Edipo re” di
Pasolini

12/5 Sciopero generale in Francia di operai,
studenti ed intellettuali contro lo Stato
antidemocratico
13/5

Corteo a Torre Annunziata per
protestare contro i 50 licenziamenti decisi dal Pastificio Gallo

14/5 Alla Sorbona nuova occupazione
degli studenti. Occupata l’Università
dell’Essex in Gran Bretagna.
15/5 Scioperi studenteschi in numerose
città della Germania Ovest

17/5 In Francia si estende la lotta degli
studenti e degli operai: occupata la
Renault mentre quasi tutte le Università sono chiuse
18/5 Interrotto il Festival di Cannes: il
cinema francese entra in lotta a fianco
degli operai e degli studenti
19/5 Grande mobilitazione in Francia di
operai e studenti : oltre 100 fabbriche occupate; gli studenti occupano
i maggiori teatri di Parigi
21/5 I risultati elettorali in Italia vedono
un arretramento del centro-sinistra
e un’avanzata del PCI e del PSIUP.
Sgomberate da 3000 celerini e carabinieri le case occupate a Roma.

Presentato al Lux il film di
Alain Jessua “Una vita alla
rovescia”
In un’assemblea gli studenti di
Architettura presentano una serie
di proposte per la riforma della
Facoltà
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22/5

Al Teatro Orione prima di
“Neuro-tandem” di S. Ambrogio

24/5 In sciopero a Milano i 13000 della
Falk

Nella sala Mario Alicata
Rassegna del Cinema indipendente italiano

25/5

Il Consiglio di Facoltà di
Architettura respinge le proposte
di riforma avanzate dagli studenti

26/5 Gli operai francesi in lotta strappano al governo e al padronato aumenti salariali e riduzioni dell’orario di
lavoro
27/5 La rivolta studentesca si estende in tutta
Europa : manifestazioni in
Svezia, Islanda ed Inghilterra. In Francia De Gaulle scioglie il Parlamento.
29/5 Centinaia di migliaia di operai e
studenti in corteo a Parigi chiedono le
dimissioni di De Gaulle ed il potere
popolare.Occupata la Statale di Milano
ARoma occupata la Facoltà di
Magistero. ATrento manifestazione di
operai e studenti .

Sit-in nella Facoltà di
Architettura per manifestare solidarietà agli studenti francesi

30/5 Enorme manifestazione a Parigi a
sostegno di De Gaulle.

Nel cortile di Architettura si tiene
un’assemblea studentesca alla
quale partecipano anche i docenti. Al termine dell’assemblea è
occupata “simbolicamente” la
Facoltà per un giorno. Corteo di
solidarietà con gli studenti ed
operai francesi

1/6 Occupata a Roma la città Universitaria
In Francia si formano comitati di azione civica gollisti.

APalazzo Gravina si riuniscono
numerosi studenti di Architettura
e di altre facoltà

2/6 In Polonia il governo ed il partito comunista attaccano violentemente
i registi cinematografici ebrei e filoebrei.
3/6 La polizia a Roma entra nell’Università e mette fine all’occupazione.
In Francia gli industriali in alcune piccole industrie firmano accordi che
prevedono aumenti salariali ma non
la diminuzione di ore lavorative.

Dopo due mesi di occupazione
sgomberato l’Istituto Orientale.
Alcuni insegnanti , per protestare
contro” il clima di prepotenza e
ricatto creato dagli studenti”,
rifiutano di fare gli esami
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4/6 ARoma incriminati 399 universitari che Lotta alla Cipriani di Cercola per
avevano parteipato alle lotte
respingere la politica padronale
studentesche.
dei licenziamenti di massa
ABelgrado gli universitari occupano
tutte le facoltà.
5/6 Il senatore Bob Kennedy è vittima
In corteo a Torre Annunziata
di un attentato: morirà il giorno dopo.
2000 operai dei pastifici in scioIl governo Moro rassegna le dimissioni. pero
APesaro la polizia attacca un corteo che
manifesta solidarietà alla lotta degli operai e studenti francesi: numerosi contusi
e arresti.
7/6 40000 metallurgici in sciopero a
Bologna. AMilano 3000 studenti assaltano la sede del “Corriere della Sera”
per impedire l’uscita del giornale.

Gli assistenti della Facoltà di
Economia e Commercio si astengono dagli esami della sessione
estiva per protestare contro “l’acquiescenza ai centri di potere
estranei alla vita universitaria” :
per far posto a Gava era stata
scavalcata la graduatoria per l’
assegnazione di nuovi posti di
assistente

Al Teatro Esse prima de “Il
folle, la morte e i pupi” tratto
da testi di Hofmannsthal e
Garcia Lorca con la regia di G.
Vitiello

9/6 Nella campagna elettorale che inizia
in Francia il PCF e il sindacato CGT
si schierano contro gli studenti e la
sinistra extraparlamentare.
In Jugoslavia Tito promette agli studenti la concessione delle riforme richieste.
10/6 ABelgrado gli studenti dopo l’intervento di Tito sgomberano l’università.

Al Lux proiezione del film di
Dziga Vertov “L’uomo con la
macchina da presa”

11/6 In Francia durissimi scontri intorno
alla Peugeot di Sochaux: uccisi due
operai.
Pasolini pubblica sull’Espresso la sua
poesia contro gli studenti.
12/6 20000 studenti occupano la Facoltà
di Lettere ad Ankara.
Comincia a Roma il processo contro
il poeta e filosofo Aldo Braibanti,
accusato di plagio nei confronti di
due suoi studenti. Il processo si concluderà il 13 luglio con la condanna
di Braibanti a 9 anni.

Occupata la Facoltà di Economia Presentato dal Gruppo Proposta
Uno al Cinema Amedeo il film
e Commercio
di Godard “La cinese”.
Alla Galleria S. Carlo mostra
del pittore Michele Vallarelli
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Sciopero dei 7000 lavoratori
della Italsider.
La protesta di studenti, assistenti
e incaricati, costringe il rettore
Tesauro, alla scadenza del suo
manda- to, a rinviare la data per
l’elezione del nuovo rettore

15/6

17/6

Al S. Ferdinando recital per la
Grecia libera di Aspassia
Papathanassian
Manifestazione di solidarietà con
la CGE a San Giorgio

18/6 La polizia carica studenti e artisti che
contestano la Biennale a Piazza San
Marco.
22/6 ARoma Congresso nazionale ANPUI
24/6 ATrento convegno comune di Movimento studentesco e sindacati metalmeccanici.
25/6

Sciopero a tempo indeterminato
dei 1800 operai della Rhodiatoce
di Casoria.

27/6 80000 persone in corteo a Rio de
Janeiro per chiedere la riforma democratica dell’istruzione.
29/6 Duri scontri all’Università di Berkeley tra studenti e guardia nazionale.

Approvata una mozione di lotta
unitaria fra operai della CGE e
movimento universitario napoletano

30/6 Elezioni in Francia: forte avanzata
gollista. Migliaia di autotrasportatori manifestano a Roma.
Rivolta degli studenti in USAe
America Latina.
1/7 Sciopero generale in Sicilia nei comuni
terremotati.
SIFAR e SID: si ridiscute sul tentativo
di golpe del 1964.

Per la CGE comizio di lotta di
operai e studenti a San Giorgio.
Serrata all’Italsider di Bagnoli

2/7 Sciopero di 18000 ferrovieri a Milano.
Mosca: iniziative anti-H per il disarmo nucleare.
Distribuite a l’Avana le prime copie
del “Diario del Che in Bolivia”:

Scioperi alla Eridania, Italsider e
Rhodiatoce. Operai e studenti in
corteo a S. Giorgio, Casoria e
Bagnoli
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600000 persone aspettano tutta la notte l’uscita del volume.
3/7 Sciopero generale a Palermo.
Bloccata l’Italcantieri a Genova.
Si sviluppano le lotte alla Pirelli.
Il movimento studentesco aderisce a
Roma alla manifestazione nazionale
dei braccianti.
4/7 Tutti i tessili fermi a Bologna

Si allargano gli scioperi
all’Italsider di Bagnoli

5/7 Il PCI ripresenta un disegno di legge per Sciopero dei dipendenti di
lo Statuto dei lavoratori
Pietrarsa Sciopero generale di
due ore dei metalmeccanici.
Le commissioni dell’assemblea
permanente della Facoltà di
Giurisprudenza diffondono un
manifesto in cui attaccano il rinnovarsi della gestione Tesauro
6/7 Immenso corteo di operai, studenti e
contadini a Roma contro il Governo
Leone.
Migliaia di studenti protestano contro
Johnson in Salvador.

Rielezione del rettore G. Tesauro.

7/7 Forti manifestazioni in Basilicata
per le pensioni

Scioperi e vertenze in corso in 14
aziende. Solidarietà con la lotta
alla Rhodiatoce: comizio a
Casoria

8/7

Dopo 20 giorni di sciopero raggiunto l’accordo all’Italsider

9/7 Protesta a Roma della Marzotto di
Pisa.

Sciopero alla Wan Deraalte di
Pozzuoli

10/7 APalermo un corteo di 15000 persone
provenienti dai comuni devastati dal
sisma. Arrestato il leader studentesco
Franco Piperno.

Gli insegnanti di Educazione
Fisica occupano l’ISEF

Si conclude al Cinema Amedeo
il ciclo di film di Godard curato
dal Gruppo Proposta Uno

Mostra di Mario Schifano alla
Modern Art Agency, con proiezione di 5 film dello stesso artista

11/7 Sciopero di 24 ore in tutti i settori
Rivolta nel carcere di quattro ore La “Camerata Nova” di Praga
dell’industria e nelle aziende agricole:
di protesta nei padiglioni occupa- al San Carlo
migliaia in corteo a Roma. Condannato a ti
Boston il celebre pediatra Benjamin
Spock per avere indotto i giovani di leva
a sottrarsi al servizio militare in Vietnam.
Occupata l’Università a Berlino. Una
delegazione di donne vietnamite presenta
a Milano uno sconvolgente documentario: “Sulle rive del fiume Ben Hai”
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12/7 Sciopero per il salario e i diritti
all’Olivetti.
Italo Calvino rifiuta il premio
“Viareggio”
13/7 Scontri tra studenti e polizia nella
piazza della Bastiglia a Parigi.
48 ore di sciopero nelle industrie
Petrolchimiche di Porto Marghera.
15/7

ANapoli 10000 operai contro il
blocco dei salari. In agitazione
Italsider e Alfa Romeo.
Forte protesta al porto dei lavoratori della SEBN

19/7

All’Istituto di Composizione
della Facoltà di Architettura
proiettati 4 film di Mario
Schifano

20/7 L’UNEF (Union National des Etudiants) solidale con gli studenti e i
cineasti in lotta contro il Festival
del Cinema di Venezia
21/7

Studenti, assistenti e incaricati
occupano la sede dell’Istituto
Navale
per impedire l’elezione del nuovo
Rettore

22/7 15000 giovani in corteo a Londra
per il Vietnam

I cantieristi in lotta manifestano
presso la sede del Comune

24/7

Una denuncia del Movimento
Studentesco : esami intimidatori
all’Orientale

25/7 ABusto Arsizio scioperano 6500
tessili
26/7 Protesta contadina per la sospensione
dei regolamenti comunitari: grandi cortei in tutta Italia.
Le ACLI invitano i cattolici ad uscire
dalla DC.
27/7 L’assemblea dei lavoratori Montedison
di Porto Marghera impone l’obiettivo
del salario uguale per tutti.
Manifestazione di 50000 studenti a
Città del Messico. Violente cariche
della polizia: 8 morti.

Cinema francese degli anni ’60
all’Amedeo: Chabrol, Malle,
Robbe-Grillet

50 - Napoli Frontale

Cronologia degli avvenimenti 1967 - 1969

29/7 L’enciclica “Humanae Vitae”: no del
Papa al controllo delle nascite
30/7 APerugia manifestano contadini,
mezzadri e braccianti
31/7 Scontri a Città del Messico fra studenti e
polizia: 10 morti

Sciopero agli Ospedali Riuniti

Al Teatro Orione “Il
Calapranzi” di Harold Pinter.
La scena è di Toni Ferro

1/8 Scendono in piazza i lavoratori di
tutte le fabbriche chimiche di Porto
Marghera contro la chiusura dello
Stabilimento Petrolchimico decisa dalla
Montedison
4/8

11/8 Riprendono con intensità i bombardamenti americani sul Vietnam del Nord
12/8 Riesplode la violenza a Los Angeles: la
polizia uccide due negri
14/8 Decretata dal Ministro della Pubblica
Istruzione Scaglia la destituzione del
Preside della Facoltà di Architettura, reo
di avere assecondato le decisioni
dell’Assemblea studentesca.
ACittà del Messico 80000 studenti
manifestano contro la repressione governativa
15/8 Occupato l’Ateneo di Parma
16/8 Manifestazioni studentesche contro il
Governo Leone a seguito della destituzione del Preside di Architettura a
Milano.
Al Congresso Eucaristico di Bogotà 663
sacerdoti latino-americani proclamano
la legittimità della rivoluzione sociale
21/8 Le truppe sovietiche invadono Praga
25/8 Contestazione alla Mostra
Cinematografica di Venezia.
30/8 Protesta studentesca alla Bocconi di Milano per la chiusura della Facoltà di Lingue

Al Politeama la “Compagnia
della Giostra” presenta
“Bertoldo, Bertoldino e
Cacasenno” di P.B. Bertoli per
la regia di M. Baldi
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Manifestazione al Cinema
Adriano sugli avvenimenti della
Cecoslovacchia

2/9 AVenezia convegno delle avanguardie
studentesche di tutta Italia.
3/9 9000 calzaturieri in sciopero a Vigevano
per protestare contro la pesante condizione di sfruttamento all’interno delle
aziende.
ABerkeley regime di coprifuoco
per gli studenti
4/9 Convegno del Movimento Studentesco a
Venezia per una verifica delle esperienze
e dei limiti della sua lotta
5/9 Ad Albenga migliaia di coltivatori in
corteo contro i monopoli e la rendita
parassitaria

Al Festival di Nuova Generazione ad Afragola giornata per
il Vietnam

6/9 Oltre 5000 forestali licenziati in
Calabria : occupato per protesta il comune di Acri
7/9 Scatta l’operazione PRMS (prevenzione
e repressione dei moti studenteschi) scaturita da un incontro tra polizia e carabinieri
9/9 Migliaia di coloni in piazza a Bari
per i contratti.
11/9 Milano: rispolverata la legge sul
“numero chiuso” nelle medie superiori.
Lotta aperta degli studenti contro il
governo.
ALampedusa sciopero generale contro
il deposito radioattivo che si vuole
installare sull’isola
12/9 Le truppe del Patto di Varsavia lasciano le grandi città cecoslovacche
13/9 Bologna: il governo vieta le trasmissioni Sciopero dei marittimi per rivendi “TV Libera” al Festival dell’Unità. A dicare migliori condizioni conMilano l’Università Cattolica abolisce il trattuali: bloccate le navi
diritto di associazione e di espressione
degli studenti.
In un documento votato da attori,
autori, registi e musicisti, dura protesta
contro lo strapotere della RAI
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14/9 Gruppi di cattolici occupano la
Cattedrale di Parma per chiedere una
Scelta della Chiesa contro il capitalismo
16/9 Violente cariche poliziesche contro un
corteo di braccianti a Caserta
18/9 Stato d’assedio ad Asti per impedire la
protesta dei contadini.
20/9 ACittà del Messico la polizia spara
sugli studenti universitari in sciopero
22/9 La Comunità dell’Isolotto invia una
lettera di solidarietà agli occupanti
della Cattedrale di Parma.

I braccianti in corteo a Napoli
chiedono lavoro e previdenza

24/9 Continuano in Messico gli scontri
tra studenti e polizia. In dubbio lo
svolgimento delle Olimpiadi.
25/9

Alfonso Gatto presenta, alla
Biblioteca dello Stabilimento
Olivetti di Pozzuoli, la mostra
di Nicola Leone

26/9 Milioni di lavoratori in tutta Italia
scendono in sciopero per migliorare i
salari e per l’occupazione
27/9 Alla discussione parlamentare sulla sperimentazione adottata alla Facoltà di
Architettura di Milano, isolato il
Governo
30/9

1/10 Sciopero del personale dell’ENPAS per
la riforma del sistema mutualistico in
favore degli statali.
Ad Atene sequestrata la rivista “Der
Spiegel” per un articolo : “Anatomia di
una dittatura”.
2/10 ABologna gli studenti tentano di
ostacolare l’inaugurazione del
Congresso di Medicina del Lavoro:
scontri con la polizia.
3/10 ACittà del Messico manifestazione
Studentesca per boicottare i Giochi
Olimpici. La polizia e l’esercito sparano

Serata conclusiva degli
“Incontri del Cinema” di
Sorrento al San Carlo
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sui manifestanti provocando centinaia di
morti. ARoma giovani del Movimento
Studentesco manifestano contro la polizia alla marcia del lavoro
indetta al Colosseo.
4/10 Ad Amsterdam una trentina di studenti occupano il Consolato del
Messico per solidarietà con gli studenti
messicani
5/10 ALisbona la polizia carica i giovani che
chiedono libertà nell’anniversario della
fondazione della Repubblica
7/10 AMilano dimostrazioni studentesche di
solidarietà per gli eventi messicani.
8/10 Approvato a scrutinio segreto al Senato
un articolo che propone l’amnistia per i
reati commessi nelle manifestazioni
politiche.
ARoma manifestazione presso la
ambasciata messicana per esprimere
solidarietà agli universitari in lotta in
Messico.
Accordo fra Confindustria e Sindacati
sul trattamento di disoccupazione.
9/10

Approvati i finanziamenti alle
cliniche universitarie: verrà completato il Policlinico di Napoli

11/10

Corteo degli allievi cantieristi
disoccupati per chiedere l’apertura dei cantieri

12/10 APanama colpo di stato dei militari.
AGenova e Pavia cortei studenteschi .
14/10

15/10 APisa sciopero negli Stabilimenti
Saint-Gobain e Vis a seguito del collocamento in cassa integrazione di 300
operai e 80 impiegati. Il Preside del
Liceo “Plinio Seniore” proibisce l’ingresso in aula agli studenti “capelloni”.

Nell’antisala dei Baroni al
Al San Carlo l’Orchestra da
Maschio Angioino si svolge
Camera di Praga esegue opere
un’assemblea di studenti medi,
di Mozart e Haydn.
indetta dal Liceo Genovesi , a cui
partecipano anche studenti universitari.
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16/10 Accordo tra Governo e Sindacati
sulle modifiche alla legge sull’occupazione: lo Stato si assumerà gli oneri
della cassa integrazione guadagni
19/10 Disordini al Liceo Mamiani di Roma

Al Maschio Angioino convegno L’Harkness Ballet di New York
nazionale dei perseguitati politici al San Carlo diretto dal maestro Kresimir Sipusch.
antifascisti del ‘43
Al Teatro Mediterraneo “La
ballata del Gran Macabro” di
Michel de Ghelderode presentata dal “Gruppo Teatro 66”,
regia di Armando Pugliese e
commento sonoro di Arturo
Morfino

22/10 AMessina occupata la Facoltà di
Lettere
24/10

Gli studenti di Belle Arti protestano contro la mancata equiparazione alla laurea del titolo che
conseguono.

25/10 ALondra gli studenti occupano la
Facoltà di Economia
26/10 Marcia per il Vietnam a Londra: in corteo 50000 persone
28/10

ACastelvolturno si conclude il
Convegno della critica cinematografica

29/10

Sciopero alla Ignis Sud di 24 ore
in seguito alla rottura delle trattative per l’aumento degli incentivi

30/10

Fermento nelle scuole superiori:
scioperi al Vico, all’Umberto e al
Mercalli

31/10 Cariche della polizia contro gli studenti
a Palermo.

2000 studenti in corteo per le
strade di Napoli per chiedere una
reale democrazia nella scuola.
Nel pomeriggio manifestazione
fuori al Consolato d’Indonesia, a
Piazza Carità, per condannare le
persecuzioni compiute dai militari indonesiani ai danni dei dirigenti del Partito comunista.
Un ordigno rudimentale esplode
nella sede del Provveditorato
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1/11 ARoma cortei, assemblee e comizi
per la pace e la libertà nel Vietnam.
Muore Papandreu

Manifestazione davanti al carcere
di Poggioreale per chiedere la
scarcerazione di due giovani arrestati al Consolato d’Indonesia.

2/11

Manifestazione a Piazza
Matteotti per i due giovani in carcere.

3/11 Vietata a Bolzano una manifestazione
studentesca.
Ad Atene i funerali di Papandreu
trasformati in una grande protesta
antifascista
5/11 Sciopero generale in tutte le scuole
di Palermo
6/11 Contro il sabotaggio delle trattative
per la pace in Vietnam da parte degli americani, manifestazione a Roma. Cortei studenteschi a Bari e a
Pistoia.
Eletto Nixon alla Casa Bianca

Corteo per il Vietnam

7/11 Metalmeccanici: rotte le trattative
sulle lavorazioni nocive tra sindacati e
Confindustria. Scioperi e manifestazioni
a Pordenone, Udine, Napoli e Ancona
8/11 Gli studenti medi in lotta a Palermo,
Venezia, Roma , Bologna e Napoli.

Sciopero generale, corteo e comi- Alla Modern Art Agency
zio a Piazza Matteotti : gli stumostra di Giuseppe Menigrasso
denti con gli operai.

9/11 Fabbrico: denunciati 35 operai e
studenti per aver partecipato alla
lotta in difesa del proprio circolo del
cinema e contro la cultura borghese.
Brutale repressione della polizia
contro gli studenti a Potenza

Scarcerati i due giovani arrestati
nel corso della manifestazione
per l’Indonesia

Alla Galleria d’arte “Il centro”
mostra degli artisti francesi :
Jacquet, Bruning e Raynaud

10/11 Gli studenti a Palermo bloccano un
concorso ippico: brutale intervento
della polizia.

AFrattamaggiore in corteo i gio- Al Teatro Instabile ciclo sul
vani per il Vietnam e contro la
cinema delle origini. Al Teatro
NATO
Esse “Spettacolo oltre” di Del
Vecchio con i pupi di Scolavino

11/11 Alla Camera si discute sulle pensioni
Celere e fascisti assaltano una scuola
occupata dagli studenti a Bologna

Corteo fino alla Prefettura dei
lavoratori della IGNIS contro la
sospensione di 5 operai

12/11 Cortei e assemblee a Bologna.
Scioperi a Firenze e a Bari per il diritto
di assemblea. Nasce a Roma l’ANDS.
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13/11 Centinaia di cittadini di Fabbrico a
Roma per continuare la protesta in
difesa del Circolo del cinema

Protesta dei cantieristi davanti al
Comune e sciopero della fame
per il lavoro

14/11 Milioni di lavoratori in sciopero generale per le pensioni.
Sotto la pressione studentesca il governo
è costretto a riconoscere il diritto di
assemblea in un disegno di legge

Clamorosa contestazione del
movimento studentesco napoletano: il 12° Congresso d’Urbanistica dichiarato chiuso dopo
un’ora.
2000 studenti tecnici in corteo

15/11 Eccezionale solidarietà di Comuni
e Province a favore dei lavoratori in
lotta all’Eridania di Padova

Operaie della Cirio in sciopero
aggredite dalla polizia.
16000 metalmeccanici in lotta

16/11

Sit-in degli studenti tecnici a
Piazza Mancini

18/11 Un milione di statali in lotta in tutta
Italia.
Iniziative e manifestazioni in varie città
italiane per protestare contro la condanna a morte di Panagulis in Grecia

Occupata la Facoltà di Architettura per Panagulis.

19/11 Dimissionario il Governo Leone.
Migliaia di manifestanti a Roma assediano l’ambasciata greca.
Sospesi 150 studenti al Magistero di
Pisa per avere partecipato allo sciopero
per le pensioni

Corteo di protesta per la condanna di Panagulis. Veglia notturna a
Piazza Dante

20/11 Si estende la lotta studentesca per il
diritto di assemblea e di studio

Migliaia di studenti scioperano al
Righi, al Bernini, al Pimentel
Fonseca e al Margherita di
Savoia.
Per due ore sventola sul Comune
di Napoli la bandiera della
Grecia libera

Happening musicale al Teatro
Instabile del Gruppo Elettronica
Viva.

21/11 Dopo un’imponente manifestazione
Istituita a Capodichino “base
studentesca a Parma, il Provveditore
spia” della NATO
costretto a concedere il diritto di assemblea generale negli istituti.
22/11 Sospeso lo sciopero studentesco in
Messico

Studenti del Pimentel Fonseca e
del Porzio, in sciopero sotto al
Comune, aggrediti dai fascisti e
dalla polizia

23/11 Grande manifestazione studentesca a Torino
per la libertà di assemblea. ASiena denunciate 105 operaie che avevano occupato la
fabbrica per difendere il posto di lavoro

Migliaia di studenti medi in piaz- Inaugurata una nuova Galleria
d’arte : la “Rampa”. Espone lo
za.
Nuove aggressioni fasciste tolle- scultore Giò Pomodoro
rate dalla polizia
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25/11

Conferenza del critico cinematografico Charles Ford
all’Istituto Francese su:
”60 anni di realismo nel cinema
francese”

26/11 In una circolare il ministro della
In corteo gli studenti del
Pubblica Istruzione stabilisce che saran- “Casanova” per la riforma delno i presidi a controllare che le asseml’organizzazione del loro istituto
blee si svolgano nella norma.
Alla Facoltà di Lettere a Roma assemblea unitaria docenti-studenti
contro la riforma.
All’Aeternum di Roma respinti dalle
100 operaie della fabbrica e da gruppi di
studenti e operai 1000 celerini inviati
per liberare la fabbrica occupata
27/11 Manifestazioni contro l’assembleatruffa a Urbino,Terni, Mantova,Firenze e Milano

Un gruppo di studenti universitari dell’Orientale presenta al
Cinema Eden una rassegna di
film d’autore in lingua originale: si apre con “La cinese” di
Godard

28/11 Sulla questione delle “zone salariali” isolata la Confindustria : nelle
aziende statali abolite le zone.
15000 studenti medi ed universitari
in piazza a Milano
29/11 60000 metallurgici in corteo a Genova

All’Istituto Serra incontro fra gli
studenti degli Istituti Tecnici

30/11 Giornata di solidarietà per il Vietnam in tutta Italia. Agitazione all’Isolotto di Don Mazzi a Firenze per le
intransigenze vaticane verso la contestazione cattolica.

Incontro con lo scrittore G.
Bassani alla Libreria Guida

1/12 Imponente movimento in tutte le scuole d’Italia contro la circolare-truffa del
governo. A Catania gli universitari occupano la Facoltà di Legge.
APerugia bomba fascista contro la facoltà di Lettere.

Assemblee operaie all’Italsider
per sviluppare nuove iniziative di
lotte

2/12 Sciopero alla Pirelli Bicocca di Milano.
Ad Avola la polizia spara sui braccianti uccidendo due lavoratori.
Manifestazione di protesta a Roma durante la notte.

Sciopero alla Facoltà di
Economia e Commercio contro le
autorità accademiche. Protesta al
V Liceo Scientifico.
Corteo e manifestazione di contadini e rivenditori ortofrutticoli.

58 - Napoli Frontale

Cronologia degli avvenimenti 1967 - 1969

3/12 Sciopero degli studenti medi a Roma
per il diritto di assemblea .
In Sicilia sciopero generale unitario.
A Milano fermi tutti gli stabilimenti del
gruppo Pirelli.
Durante una manifestazione studentesca a San Francisco duri scontri con la
polizia: 32 arresti

Scioperi per l’assemblea in
numerose scuole

4/12 In tutta Italia si estende un movimento
unitario di lotta di operai, contadini e
studenti. AFirenze 70000 in piazza.
Migliaia di studenti manifestano a Roma. AGenova bloccata l’Università.
Una delegazione dell’UDI si reca dal
ministro per protestare contro l’eccidio
di Avola. 30000 studenti manifestano a
Madrid.

Napoli paralizzata dai cortei di
protesta per i fatti di Avola.
Attacchi fascisti al Vico, Mercalli
e Architettura.
Assemblea del Gruppo di lavoro
interfacoltà sulle vicende di Avola.

5/12 Un milione e mezzo di lavoratori aderiscono allo sciopero unitario.
ACatania grande vittoria di 70000 lavoratori: ridotto a 7 ore l’orario giornaliero di lavoro.
ACopenaghen manifestazione studentesca di solidarietà per gli avvenimenti
di Avola

Migliaia di studenti occupano la
Università dopo un corteo e un
sit-in a Piazza Trieste e Trento.
Protesta delle lavoratrici MCM
per l’occupazione e i salari.

6/12 Grandi lotte studentesche in Spagna,
Portogallo e Stati Uniti.
ALivorno centinaia di lavoratori e studenti accolgono i sindacalisti della Repubblica Democratica Nordvietnamita.
AFrosinone 70 operaie intossicate in
fabbrica dall’acetone

Bombe fasciste contro
“il Mattino” Occupati il
Genovesi e il IV Liceo
Scientifico. Conquistato il diritto
di assemblea alla Ignis di Barra.

7/12 AGenova la polizia carica gli studenti
medi in sciopero. ALecce l’Università
aperta ai braccianti e agli operai.
AMilano gli studenti contestano l’apertura della stagione lirica alla Scala.

Incidenti all’Umberto provocati
dai missini. Oltre 4000 studenti
in sciopero in vari istituti.
Serrata all’Accademia di Belle
Arti.

8/12 Manifestazione nazionale per il disarmo AMergellina i pescatori respindella polizia ad Avola.
gono gli sfratti
ANocera manifestazione di lotta delle
donne del sud contro il sottosalario.
Si estende a Londra la lotta degli studenti.
9/12 Sciopero in Calabria contro le gabbie
salariali. Ad Agrigento i braccianti ottengono la riduzione della giornata lavorativa

Termina l’occupazione al IV Liceo Scientifico

Allievi dell’Accademia di Belle
Arti espongono nella sala
Alicata.

Concerto di Shawn Phillips al
Teatro Instabile
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10/12 Sciopero in Sardegna per il lavoro.
Operai in piazza a Genova a fianco degli studenti. Facoltà occupate a Bari,
Lecce e Padova.

Sciopero a Castellammare contro Alla Modern Art Agency
le zone salariali e per lo sviluppo “Teatro Lampo” di Bruno
Barbato

11/12 Grandi scioperi di studenti ed operai
in Sicilia e a Genova.

Scioperi a Castellammare e Torre Al Cine Club inizia una rasseAnnunziata
gna del cinema jugoslavo e bulgaro

12/12 Sciopero nelle scuole e nelle fabbriche
della Puglia e dell’Emilia.
La FIOM diventa il primo sindacato
nel monopolio dell’auto
13/12 Scioperi generali e cortei in Toscana,
Veneto e Abruzzo.
Per le zone salariali improvviso voltafaccia delle aziende di Stato

Scioperano le studentesse del
Froebeliano

14/12 Colpo di stato militare in Brasile.
ABerlino grande manifestazione antinazista. In Giappone 40000 persone
manifestano contro le basi NATO

In agitazione gli studenti di
Scienze Politiche. Termina l’occupazione dell’Istituto d’Arte.

15/12 Presentato in Parlamento il governo di
centro-sinistra guidato da Rumor
16/12 Ripresa della lotta studentesca in Toscana, a Torino, a Palermo e a Lecce

Occupato l’Istituto Casanova.
Protestano a S. Giovanniello i
senzatetto. Lotta dei metalmeccanici per la rottura delle trattative
sulle zone salariali

17/12 Manifestazione di studenti e operai a
Taranto. ALivorno lotta degli studenti
contro la repressione nella scuola
18/12 I portuali di Livorno scioperano contro
la repressione antistudentesca.
AParigi dilaga la protesta degli studenti.

Sette fascisti denunciati per l’aggressione al Mattino

19/12 Ancora interventi polizieschi contro gli
studenti a Viareggio, Pisa e Benevento
20/12 Migliaia di studenti in corteo a Roma :
la polizia aggredisce i giovani riuniti in
assemblea
21/12 Per le zone salariali raggiunto un accordo con le aziende di stato che soddisfa
gli operai

Sciopero degli istituti professionali

Nasce una nuova rivista di arte:
“ Made In”, curata da Lucio
Amelio
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22/12 Brutali cariche contro i picchetti davanti ai Grandi Magazzini di Milano,Roma,
Parma e Alessandria
26/12 ARoma in piazza lavoratori e giovani
assieme agli operai delle fabbriche occu
pate. Per la veglia di Natale a migliaia
all’Isolotto di Firenze per Don Mazzi.
27/12 Si estende a Messina la lotta degli
operai Pirelli. AParma migliaia di giovani e operai contestano l’inaugurazione al Regio di Parma

Concerto jazz al Teatro
Instabile dell’Underground Jazz
Trio.

28/12 Fine d’anno di lotta per i salari e il lavoro alla Brioschi di Novara, alla Pirelli di Messina e alla Apollon di Roma
29/12 AMessina scioperano operai, artigiani
e commercianti.
Aggressione israeliana contro il Libano
30/12 Provocazione fascista alla chiesa
dell’Isolotto.
L’ONU condanna Israele.
31/12 Manifestazione di operai e studenti a
Viareggio per contestare lo sfarzoso
Capodanno dei ricchi alla Bussola :
la polizia spara e ferisce gravemente
un ragazzo di 16 anni.
2/1 Scioperi e manifestazioni in Toscana e in tutta Italia per denunciare
la violenza della polizia. La sinistra
in parlamento chiede il disarmo del le forze dell’ordine
4/1

Multati i lavoratori della SOFER
per aver manifestato dopo i fatti
di Viareggio

5/1 APalermo gli operai e gli studenti
scendono in piazza contro le minac
ce di autoritarismo. Attacco fascista
al Liceo Cannizzaro occupato
7/1

8/1 Altre violenze della polizia contro
il movimento studentesco a Palermo:
sgomberati tre istituti .

Mostra dei “ritagli” di
Marianne Plesner al Teatro
Jarry

Manifestazione degli studenti del
Liceo Garibaldi per la carenza di
strutture didattiche
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9/1 Scioperi in molte città italiane contro le “gabbie salariali”.
Rioccupate a Palermo due scuole.
ASalerno 8000 studenti in corteo.
Milioni di lavoratori in sciopero
contro le “gabbie salariali”
11/1 Mentre il Governo tace sulle responsabi- Oltre 100 famiglie di senzatetto
lità dell’eccidio di Avola, denunciati 150 occupano al Rione Traiano case
braccianti
non ancora ultimate
13/1 Manifestazione antifascista
a Livorno.

Al Teatro Instabile inizia un
ciclo di film che comprende
opere di Keaton, Harold Lloyd,
Bachmann.
In programma anche opere
“underground” americane, tedesche e inglesi

14/1

Occupata la sede dell’Istituto di
Veterinaria per chiedere aule,
laborato ri e servizi igienici.
Sciopero contro i licenziamenti
alla Cipa di Secondigliano e alla
Costagliola di Qualiano

15/1

Durante la riunione del Corpo
Accademico giovani del movimenti studentesco impongono un
dibattito sul Vietnam

16/1 Riconosciuto il diritto di assemblea
agli studenti delle superiori

Occupata la Facoltà di Agraria.
Finisce l’occupazione a
Veterinaria.

17/1

18/1 Iniziano a Parigi i negoziati tra USA,
Vietnam del Sud, FNL e Vietnam del
Nord.

Al Teatro Esse va in scena “I
negri” di J. Genet.
Al Teatro Instabile proiettato il
film di Romano Scavolini :”La
prova generale”
Sciopero generale indetto da
CGIL, CISLe UILcontro il sottosalario e le “zone”

19/1 Muore a Praga Jan Palach..
Elicotteri e 9000 poliziotti contro
gli studenti dell’Ateneo di Tokio:ar
restati 692 universitari
20/1 Manifestazione di lutto a Praga per
il giovane Palach

I lavoratori della TPN, tranvie
provinciali, in sciopero per il
licenziamento di 139 dipendenti.
Militanti del FUAN-GUF e di

Al Teatro Instabile proiettati
alcuni film brevi di Alfredo
Leonardi
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“Potere Europeo” occupano il
piano terra della Facoltà di
Giurisprudenza.
21/1

All’Istituto Francese rassegna
I lavoratori della zona flegrea
di film di Renè Clair
protestano per l’aumento delle
tariffe dei trasporti.
Incidenti all’Università provocati
da elementi di destra

22/1 Occupazioni studentesche a Pavia,
Palermo e Torino. AOlbia manifestazione di operai e studenti contro
le gabbie salariali e la disoccupazio
ne

1500 studenti dell’Istituto
Magistrale “Pimentel Fonseca”
in corteo.
Occupazione “aperta” della
facoltà di Matematica

23/1 Ad Avellino migliaia di studenti in
corteo per la riforma della scuola

Alla Galleria d’arte “Il Centro”
mostra di Francis Picabia.
Al Teatro Instabile film sperimentali di G. Bachmann.

24/1 AGenova basilica occupata dai
cattolici del dissenso.
AParigi dilaga la contestazione degli studenti. In Spagna proclamato
lo stato di emergenza dopo violenti
scontri tra studenti e polizia.

Centinaia di operai e studenti
scacciano i fascisti che occupavano la Università

25/1 AMadrid gli studenti manifestano
con forza contro il decreto con cui
Franco ha proclamato lo stato di
emergenza

I giovani del MSI, con l’appoggio della polizia, provocano i
giovani del Movimento
Studentesco.
Appiccato un incendio ad un’intera ala dell’Università

26/1

Assemblea nazionale dell’ANDS

27/1 ATrapani lungo corteo di braccianti per i nuovi contratti.

Dopo l’incendio all’Università
manifestazioni contro la violenza
fascista

29/1 AValdagno sciopero di solidarietà
con gli operai della Marzotto

Operai e studenti manifestano
contro il fascismo

Al Teatro Jarry “Fall out” di
Mario Santella

30/1 Cortei studenteschi a Londra
31/1

Respinti dalla polizia gli sfrattati
di Via Leopardi che tentavano di
occupare un palazzo al Rione
Traiano

1/2

Occupata la Facoltà di Economia
e Commercio per protesta contro
lo smembramento della sede universitaria

Al Teatro Instabile “Les tréteaux libres” di Ginevra presentano “Quo vadis”
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3/2 Violento intervento della polizia
a Fondi durante una manifestazione
di coltivatori di arance.
AMilano 10000 studenti in corteo

Sciopero negli Istituti
Professionali

4/2

Sciopero dei dipendenti del
Centro RAI-TV contro i metodi
antidemocratici e le minacce di
licenziamento

5/2 Sciopero generale contro il governo per l’aumento delle pensioni.

10000 al corteo per le pensioni

6/2

Cortei di studenti degli istituti
professionali: carica della polizia,
tre giovani contusi

Al Politeama il gruppo Nuova
Espressione presenta il lavoro
di Vittorio de Asmundis
“RST/A”

7/2 A Monfalcone migliaia di studenti
in corteo per appoggiare la lotta
degli operai dell’Italcantieri
8/2 AColleferro sospesi 1000 operai
della BPD che avevano scioperato
contro il licenziamento di quattro
sindacalisti. ARoma manifestazione
contro la riforma Sullo.

Inaugurata alla Modern Art
Agency la mostra di Paolo
Scheggi.
Al Teatro Instabile concerto dei
Guru Guru Groove.

10/2 AColleferro sciopero nelle scuole
per la lotta degli operai della SNIA
Viscosa.

All’Associazione Italia-URSS
conferenza del critico teatrale
Sandro D’Amico sul tema “Il
teatro sovietico oggi”

11/2 ARoma gli studenti presidiano la
Università per evitare lo sgombero
minacciato dal rettore, dalla magistratura e dalla polizia

Rassegna d’essai al Cinema
Amedeo curata da Franco
Santaniello, con inediti di
Bunuel, Losey e Carmelo Bene

12/2 Milioni di lavoratori in lotta in tutta
Italia per il superamento delle “gabbie salariali”

Al Politeama “Il teatro indipendente” presenta “Les Bonnes”
di J. Genet, con la regia di M.
Scaparro

13/2 Il governo decreta la riforma degli
esami di maturità

Presentato un libro bianco sullo
smembramento dell’Università
redatto da un gruppo di assistenti
e incaricati

14/2

I medici ospedalieri aderiscono
alla lotta degli universitari a
Medicina

15/2 Continua la lotta degli studenti :
scioperi, manifestazioni e cortei a
Torino e a Venezia; occupazioni a

Violenze della polizia contro gli
studenti dell’Istituto d’Arte che
avevano occupato la scuola.

Nell’ambito del ciclo “Nuovi
autori del cinema italiano” presentato all’Amedeo il film di C.
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Roma, Firenze e Bari

Bene “Nostra signora dei turchi”

17/2

Occupato di nuovo l’Istituto
d’Arte.

18/2

Giornata di lotta nelle scuole
contro l’autoritarismo e la repressione.

19/2 ACagliari gli operai solidarizzano
con gli studenti, fatti oggetto di
numerose denunce.
APavia, nell’Università di Medicina
occupata, dibattito sul “commercio della
salute” e sulla medicina di classe.
20/2 Per decisione del Senato Accademico, chiusa a tempo indeterminato
l’Università di Roma
21/2 Manifestazione di migliaia di studenti a Roma, in risposta alla chiusura dell’Università

Brutali cariche poliziesche contro
i senzatetto a Napoli: 12 donne
ferite e contuse

22/2 ASiena gli studenti partecipano alle
manifestazioni degli operai della
Amiata in lotta per l’occupazione.

Sergio Piro, direttore dell’ospedale psichiatrico “Materdomini”
di Nocera Superiore, chiede un’
inchiesta ministeriale per impedire l’interruzione del programma
di recupero dei malati attraverso
le “comunità terapeutiche”.

Il Play Studio, centro di ricerca
musicale, presenta “Musica
libertà”, ciclo di musiche selezionate da R. De Simone (classica), P. Parente (Jazz) e
B. Limone (folk); coordinatore
A. Morfino. Al Teatro Instabile
proiettato il film di G. Machaty
“Estasi”

23/2 Dopo 4 mesi di lotta gli operai della
Marzotto a Valdagno conquistano
sensibili miglioramenti salariali e
normativi
24/2

Tavola rotonda al Maschio
Angioino sul problema dell’istruzione professionale.
Gli amministratori dell’ospedale
psichiatrico “Materdomini”
licenziano il direttore Piro.

25/2

Scioperi e cortei degli studenti
degli Istituti Professionali

26/2 Manifestazione degli studenti romani contro la legge Sullo.

Assistenti e incaricati in sciopero
contro la legge Sullo

Presentato al Cinema d’Essai il
film di J. Losey “Linciaggio”
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27/2 Giornata di mobilitazione a Roma
Manifestazione e volantinaggio
per l’arrivo del presidente americaper dire no alla NATO e alla visino Nixon. Corteo contro l’imperialismo: ta di Nixon
polizia e fascisti provocano gravi incidenti e un giovane perde la vita.
Aumentano le occupazioni in tutta
Italia per protestare contro la legge
Sullo

Si inaugura al Vomero una
nuova libreria, discoteca, arteclub:”L’incontro”.
Intervengono L. Bigiaretti
e L. Silori

28/2

Al Teatro Instabile “Nero su
bianco” di T. Brass

1/3 Occupazione militare dell’Università di
Roma, con uso anche di mezzi cingolati.

Occupati gli Istituti Giuridici
contro la riforma Sullo e lo
smembramento dell’università
Occupata l’Università in risposta
alla repressione di Roma

2/3 Manifestazione a Roma del PCI e
del PSIUP contro la repressione
3/3 Interventi polizieschi per sgomberare scuole a Pescara e Ancona

Assemblea all’Università con
corteo e comizio in Galleria.
Fascisti di Potere Europeo occupano un’aula dell’università.
Nel pomeriggio il Movimento
studentesco organizza un’assemblea davanti all’Italsider per
discutere con gli operai sul tema
dell’imperialismo.

4/3

Occupati gli istituti Casanova e
Meucci

5/3

Assemblea interfacoltà ad
Economia e Commercio

7/3 Manifestazione a Roma di PCI e
PSIUP con corteo contro la violenza
poliziesca

Assemblea dei docenti subalterni

8/3 Manifestazioni a Genova contro un
attentato fascista.
Raggiunta l’intesa con le piccole e
medie imprese per il superamento
delle zone salariali.
10/3 Riaperta a Roma l’Università

Esami di abilitazione all’insegnamento con i carabinieri in aula.
Cariche della polizia contro gli
studenti del Liceo Artistico.

11/3 Sciopero generale in Francia

Proteste contro le cariche polizie- Alla Sala Scarlatti concerto del
sche
duo S. Accardo e M. Delle
Cave
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12/3 Sciopero in varie città contro le
gabbie salariali

Scioperi in Campania contro le
gabbie salariali

13/3

Fine dell’occupazione del
Politecnico

Incontro alla Nuova Italia sul
tema: “Università e riforma”

14/3

Incontro al Grenoble sul tema:
“Gli scrittori francesi e la crisi
di maggio”

15/3

Al Play Studio :”Lo specchio”
operazione filmica di Mario
Franco

18/3 Una legge istituisce la scuola materna di stato.
Accordo fra sindacati e Confindustria sull’unificazione dei minimi
salariali da raggiungersi entro il
1971.
19/3

Sgomberate dalla polizia
Economia e Commercio,
l’Accademia e l’Istituto d’Arte.
La polizia chiude
l’Aula Magna dell’Università,
sede del Movimento Studentesco

20/3 Sciopero ricercatori, tecnici e operai
ENI e CNEN

Cortei contro la repressione e gli
sgomberi . Rioccupati gli Istituti
Giuridici.

21/3

In sciopero gli assistenti e gli
incaricati .
Torna la polizia negli Istituti
Giuridici. L’assemblea ANDS di
Napoli respinge il D.D.L. di
riforma universitaria e proclama
uno sciopero.

22/3 Dimissioni del ministro Sullo

Nuova occupazione ad Economia
e Commercio

24/3

Assemblea generale dell’ANDS
di Napoli che denuncia lo smembramento edilizio dell’università.

26/3 Voto di fiducia al Governo Rumor
27/3

Si porta in Consiglio Comunale
la protesta contro lo smembramento dell’Università
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28/3

Assemblea generale del
Movimento Studentesco
all’Università Centrale

30/3

Dibattito al Teatro Instabile tra
docenti, studenti ed operai
sull’Università

31/3

I docenti dell’Accademia solidarizzano con gli studenti

1/4

Incontro nell’aula magna del
Politecnico sul tema: ”La disgregazione della sede universitaria e
la ricerca scientifica”

2/4 Discussione al comitato centrale
del PCI sulla riforma universitaria
5/4

Alla Ignis di Barra i lavoratori
conquistano il diritto di assemblea

7/4 All’XI Congresso delle ACLI affermato il principio del voto libero.
8/4

Conquistato il diritto di assemblea al calzaturificio Valentino.

9/4 Manifestazione per il lavoro a
Battipaglia dopo la minaccia di
chiusura del tabacchificio in cui
lavorano 600 operaie. La polizia
spara e uccide un giovane ed una
donna.
10/4

Sciopero degli studenti medi per
la riforma della scuola e per la
mancata comunicazione delle
materie d’esame

11/4 Sciopero generale per i fatti di
Battipaglia

Attentato fascista alla federazione del PCI

Julian Chapman al Play Studio

12/4

Corteo e sit-in degli studenti
medi per la riforma della scuola

Film di Pudovkin alla sala
Alicata

14/4

Corteo di studenti medi.
Occupati il Garibaldi, il Villari, il
Volta e il Vittorio Emanuele

15/4

Gli studenti medi bloccano i treni
alla Stazione Centrale
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Ancora scioperi degli studenti
medi.
Occupate 10 scuole

19/4 Sciopero degli statali
20/4

Manifestazione contro la NATO
alla Sala dei Baroni

22/4 Manifestazione dell’UDI per la
riforma delle pensioni a Palazzo
Madama.

Corteo per una nuova politica per
il Sud a Torre Annunziata

24/4 Sanguinosi scontri in Libano.

Concerto al Play Studio di
Allan Bryant

25/4 Bombe alla Stazione Centrale di
Milano.

Al Teatro Instabile
l’International
Workshop Theatre presenta
“Populorum regressio”

27/4 In Francia si dimette De Gaulle
30/4 Approvata in Parlamento la riforma
delle pensioni che estende ai pensionati
la scala mobile e gli assegni familiari.
1/5 Manifestazioni unitarie di operai e
studenti

Violenze fasciste alla redazione
dell’Unità.
Lotta alla Montedison di Casoria

2/5

Musica d’avanguardia al Play
Studio Mostra di Ernesto
Tatafiore alla Modern Art
Agency

3/5 5 attori in carcere per lo spettacolo
su testo di Dacia Maraini : “Ricatto
a teatro”

Al Teatro Esse “Musica libera”
con Stefano Fasano e Alberto
Sassone Corsi

4/5

Presentato alla Libreria
Macchiaroli il libro di C. Julien
“L’impero americano”.
Al Politeama “Shoking”
di B. Rondi

5/5

Sciopero generale a Torre Annun- Al Teatro Instabile films di
Chaplin, Keaton e Lloyd
ziata per il lavoro e i salari

6/5

Occupato il laboratorio di
Genetica

Esce in edicola il nuovo numero di Cinemasud con note sull’attività teatrale “off” a Napoli
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7/5

Proiettato al Cine Club il film
di Bunuel “La via lattea”

8/5 Lotta per il lavoro alla Ducati, alla
Olivetti e alla Piaggio.
9/5 Rapporto del Comitato regionale
della programmazione in Campania:
23000 lavoratori espulsi dall’industria nel ‘68

Rielaborazione del Faust di
Marlowe a cura di Mario e
Maria Luisa Santella al Teatro
Jarry. Al Play Studio recital di
Jmmy

10/5 Impegno della sinistra e dei lavoratori sullo statuto dei diritti

Assemblea di docenti e universitari comunisti

11/5

Lotte per la casa

13/5 8000 in sciopero alla FIATMirafiori

Scioperi e occupazioni negli
Istituti Commerciali

14/5 12000 metalmeccanici in sciopero
a Milano

Occupato l’Istituto Salvator
Rosa. Docenti e studenti protestano contro lo smembramento
dell’Università nell’assemblea
dell’ANDS

15/5

Manifestazione per il divorzio al
Maschio Angioino.

16/5 Sanguinosa spedizione contro gli
studenti a Berkeley

Giornata di lotta per la casa

17/5

Occupati 4 Istituti Professionali
per il Commercio

18/5

Assemblea al Laboratorio di
Genetica occupato

Al Teatro Orione happening
“Intortigli”

Al Club Hit Parade spettacolo
di cabaret “Così siete (a noi
pare)” del gruppo Cave Canes

19/5 In 15000 occupano i pozzi della
SNIA.
Repressione dei colonnelli contro
gli antifascisti in Grecia.
21/5 12000 operai della REX in sciopero.
Grandi lotte per il lavoro in tutta
Italia.
Arriva Joan Baez in Italia.

Sciopero all’Istituto di Fisica
Nucleare. Professori del “G.
Fortunato “ solidali con gli studenti in lotta

23/5 Dilaga la protesta studentesca in
Argentina
24/5

Concerto del Conservatorio alla
Olivetti di Pozzuoli

All’Amedeo “Il coltello nell’acqua” di R. Polanski
Grave aggressione della polizia
contro gli operai SEBN che ave-
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vano bloccato la partenza del
Giro d’Italia.
26/5 Sciopero alla RAI contro l’autoritarismo

Occupato l’Istituto di Fisica
Nucleare dai dipendenti tecnici
ed amministrativi in sciopero.

27/5

Devastata dai fascisti una scuola
a Posillipo

28/5

Violenze della polizia contro gli
studenti delle professionali

30/5 350000 metallurgici in lotta a
Milano

Accordo alla SEBN

3/6 20000 operai FIATin sciopero
4/6 Grandi lotte operaie in tutta Italia
5/6 Posizioni divergenti fra governo e
sindacati sulla scuola.
6/6 I colonnelli scatenano la caccia a
Panagulis.
L’esercito nelle università americane
9/6 Milioni di lavoratori in sciopero in
tutta Italia.
Negli USAmassiccia repressione
contro le “pantere nere”
10/6 250000 lavoratori della scuola
scendono in lotta: bloccati gli
scrutini

Manifestazione di solidarietà con
il popolo palestinese al Maschio
Angioino

11/6 Alla Conferenza dei Partiti Comunisti europei a Mosca Berlinguer
condanna l’invasione della Cecoslovacchia.
12/6 Sciopero dei braccianti

Sciopero al Leonardo Bianchi.
Pieno successo della lotta al
LIGB dopo 38 giorni di occupazione.

16/6

17/6

Il “Gruppo t minuscolo” presenta a S. Giorgio a Cremano
“Via Crucis anno zero”

Vivace dibattito sulla proposta
di destinare la Galleria Principe
di Napoli a sede permanente di
mostre d’arte e manifestazioni
culturali
Sciopero alla Cirio
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20/6

Sciopero di 1600 operai
dell’Olivetti

Al Play Studio presentato
“Suicidio in scatola” dalla
Compagnia del Teatro Concerto

21/6

Occupata Economia e
Commercio

Al Teatro Instabile una creazione collettiva :“Alcesti e
Admeto”

22/6 I cantieristi di Palermo dopo 100
giorni di lotta piegano la Piaggio.
L’XI Congresso delle ACLI stabilisce la fine del collateralismo con la
DC.
23/6 Migliaia di statali manifestano a
Roma
24/6 Presentato il disegno di legge sullo
Statuto dei Lavoratori

Scioperi all’Italsider e alla Cirio

25/6 Tutti gli statali in sciopero

Tensione durante la manifestazione degli statali

29/6 Almirante eletto segretario del MSI.
30/6 La FIAT a Torino licenzia per rappresaglia 9 operai.
ABari e Trapani scioperi dei braccianti
1/7 Condannati gli studenti che occuparono Lettere a Firenze.
Nuovi esami di maturità.
FIAT: firmato l’accordo, ritirati i
licenziamenti
2/7 Sciopero di massa in Argentina

Sciopero alla Mecfond

3/7

Gli studenti e l’ANDS respingono le scelte sulle sedi universitarie previste dal piano regolatore

4/7 I socialdemocratici lasciano il partito socialista

Documento del Collegio ingegneri e architetti contro il piano
regolatore

La Nuova Compagnia di Canto
Popolare al Teatro Esse

5/7 Cade il Governo Rumor.
Sciopero generale in Sicilia.
La Piaggio di Pontedera tratta con
gli operai in lotta da 15 giorni.
6/7

Proiettato al Dopolavoro PT il
film di U. Gregoretti “Apollon”
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7/7

Proclamato a Medicina uno sciopero di 48 ore contro i “baroni”.

8/7 Si estende la lotta dei braccianti in
Puglia

Tensione davanti ai cancelli della
Mecfond. Medici del Policlinico
occupano gli uffici del Rettore

9/7 Grande protesta contadina a Roma

Assemblea generale dei lavoratori metalmeccanici. Bloccata per
24 ore l’Italsider di Bagnoli

10/7 Occupate in Puglia le aziende capitalistiche dai braccianti in lotta
11/7 Vittoria operaia alla Piaggio di
Pontedera
12/7 Denunciati Zavattini, Pasolini,
Ferreri, Maselli e Angeli per la
protesta contro la Mostra di Venezia di un anno prima
13/7 Manifestazione contro laNATO a
Firenze
19/7

Raggiunto un accordo positivo
per i lavoratori alla Mecfond

21/7

Al Dada Club il TTT presenta :
“Ballate, canzoncine e canzonacce”

23/7 119 incriminati per i fatti di Battipaglia.
24/7 APalermo si manifesta per il
Vietnam
25/7

Sgomberati a Marianella gli assegnatari delle case popolari.
Manifestazione per il Vietnam a
Castellammare.

26/7 Migliaia di lavoratori contro il
caro-vita e per l’occupazione a
Reggio Calabria e Matera
27/7 AFerrara manifestazione per la
libertà del Vietnam
28/7 Repressione antipopolare a Reggio
Calabria. 50000 braccianti in lotta
nel trapanese

Cariche della polizia contro i
dipendenti dei pubblici esercizi
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31/7 Vittoriosa la lotta dei contadini a
Trapani.
Esami annullati in un liceo romano
dopo la protesta degli studenti.
Paolo VI arriva in Uganda.

.

1/8

Manifestazioni dei cantieristi

2/8 Per i 30000 dell’Italsider di Genova
pieno successo delle trattative

Studenti con la media dell’otto
respinti al Righi

4/8 ATaranto dopo 15 giorni di lotta
nuovo patto per i coloni.
5/8 Contro gli esami irregolari gli studenti occupano il liceo di Viareggio

Si dimettono il sindaco e i consiglie ri DC dalla giunta

6/8 Scioperi e manifestazioni nelle
campagne dell’Emilia

4 studenti su 10 respinti al Villari

7/8 40000 braccianti in lotta a Ferrara

Numerosi ricorsi contro gli
esami.

9/8 Inizia la “strategia della tensione”:
bombe su otto treni.
10/8 1000 persone occupano le case a
Roma.
Fiducia al secondo governo Rumor
(monocolore DC).
13/8 Bloccate le industrie di Taranto per
protesta contro gli omicidi bianchi
14/8

Ricucito il centrosinistra

18/8 In sciopero a Ravenna gli operai
zuccherieri
19/8 La Casa dello studente a Milano
occupata dalla polizia
20/8 11000 lavoratori in sciopero alla
Pirelli .
191 denunciati a Lecce per le lotte
dei braccianti

Assalto notturno a Marianella per
sgomberare gli occupanti delle
case. Crollo al Rione Traiano: tre
ragazzi sepolti dalle macerie.

21/8

Sciopero alla FIART di Baia per
45 licenziamenti annunciati

22/8

Occupati i cantieri della
Calcestruzzi
Scioperano gli impiegati
all’Italsider
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26/8 5000 in assemblea alla Pirelli
27/8

Acassa integrazione i 2000
dipendenti della Rhodiatoce

29/8

Altre 72 ore di sciopero degli
impiegati dell’Italsider

1/9 Colpo di stato militare in Libia guidato da Gheddafi: deposto il re e
proclamata la repubblica.

Sciopero alla Pirelli di Arco
Felice.
All’Italsider scendono in lotta
anche gli operai.

2/9 Grave provocazione della FIAT:
oltre 15 mila operai sospesi

Operai e impiegati Italsider
manifestano in piazza a Bagnoli

3/9 Muore Ho Chi Min

Occupata la FIART per il licenziamento di 45 lavoratori

4/9 Bloccata la produzione a Mirafiori.
5/9 La FIAT ritira le sospensioni.
Nuovi scioperi alla Pirelli di Milano
e Arco Felice
8/9 Studenti e operai fondano a Milano
un Collettivo Politico Metropolitano

Al Festival di Nuova
Generazione ad Afragola inaugurata una mostra anti-NATO

9/9 Inizia lo scontro d’autunno dei
metallurgici con un forte documento
di FIOM, FIM e UILM

Scioperano i metalmeccanici

10/9 Muore in Bolivia Guido “Inti” Pereda, il successore del Che nella direzione della guerriglia in Bolivia
11/9 Sciopero nazionale dei metalmeccanici. Bloccata tutta la produzione FIAT
.
12/9 Sciopero nazionale degli edili.

Cantieri fermi in tutta la provincia

16/9 Bloccate le industrie chimiche e
farmaceutiche
17/9 Manifestazione a Roma dei lavoratori edili. AFirenze manifestano i
metallurgici
19/9 Occupata a Milano la Casa dello
studente

Un corteo di disoccupati blocca il
centro di Napoli
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20/9

Dibattito sul divorzio alla
Libreria “L’Incontro”.

22/9 Alla Facoltà di Architettura di Torino rinviata la sessione di esami per
un’azione di protesta degli studenti
23/9

Sciopero al Policlinico.
Inizio degli Incontri cinematoFermi a Napoli tutti i metallurgici grafici di Sorrento dedicati al
cinema cecoslovacco

25/9 Manifestazione dei metalmeccanici
a Torino

Occupato il comune di Bacoli
dagli operai della FIART

27/9 Avola: gli inglesi hanno potuto vedere i Protesta davanti al Policlinico
filmati che la RAI non trasmette, com- contro la politica dei “baroni”
prese le violenze della polizia contro gli delle cattedre
studenti. Duro giudizio del commentatore britannico

28/9

Al Dada Club concerto di Carlo
Loffredo con il suo “Hot Jazz
Quartet”.
Al San Carlo premiazione per
gli Incontri Internazionali del
Cinema con un’esibizione del
Balletto Slovacco “Lucnica”

29/9 In sciopero metallurgici, chimici,
edili e cementieri

Chimici della provincia di Napoli
in sciopero per 24 ore

30/9 5000 metalmeccanici in piazza a
Livorno. AMilano bloccati tutti i
cantieri

Protesta alla Peroni per il licenziamento di un operaio

1/10 Sciopero generale degli edili.
Sciopero dell’Italsider a Taranto.
Grandi cortei a Reggio Calabria per
l’occupazione e i contratti

Blocchi all’Italsider.
Cortei di edili a Napoli ed
Avellino.

2/10 ATorino fermi i metallurgici.
Ad Ancona manifestazione di
cantieristi, chimici e metalmeccanici

Sciopero dei metalmeccanici

3/10 Sciopero alla Pirelli di Milano.
ATerni operai delle acciaierie in
assemblea

43000 metalmeccanici in corteo.
In piazza anche gli studenti.

4/10 Il Magistero occupato dagli studenti a
Roma
6/10 300000 metallurgici in piazza a
Milano

Successo del Balletto di Igor
Moisseiev al San Carlo

Al Dada Club presentato il
lavoro di Angelo ed Elio Veltre
“Sotto un cielo di gas”
Al San Carlo i “Swingles
Singers” eseguono brani di
Bach e Mozart in chiave jazz
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7/10 100000 metalmeccanici manifestano a
Milano
8/10 Gli studenti scioperano a Pisa.
200000 chimici in sciopero
9/10 60000 in sciopero a Genova.
ARoma migliaia in corteo per la
casa
10/10 Metallurgici in piazza a Firenze e
Bologna. AMatera operai e studenti in
corteo

Commissione d’inchiesta sull’illegalità nella concessione di
numerose licenze edilizie

11/10 Negli USAmobilitazione contro la
guerra in Vietnam: i rettori di 79
Università appoggiano la protesta
contro Nixon
13/10

Il “Falstaff” di O. Welles, in
prima visione assoluta, inaugura il NO diretto da F.
Santaniello e M. Franco
Durante lo sciopero dei trasporti
a Napoli, 5 feriti e 15 arresti.

14/10 Sciopero dei metalmeccanici a Milano : la polizia carica gli operai
16/10 Chimici in sciopero .
AIvrea e La Spezia la FIAT blocca
ta dagli scioperi.

40000 metalmeccanici del sud in
corteo.

17/10 APalermo sciopero contro la repressione : i lavoratori solidali con
gli studenti
19/10 Migliaia in corteo a Udine contro
la NATO
20/10

Cinque lavoratori sospesi
all’Italsider : scioperi articolati
senza preavviso.
Al Policlinico i medici chiedono
più ricerca e meno assistenza

21/10 Assemblee in 40 fabbriche milanesi.
Protesta degli studenti della
Approvato l’articolo 10 dello Statuto dei De Sanctis
lavoratori che obbliga il datore di lavoro
a riassumere il lavoratore licenziato per
rappresaglia
23/10 Dirigente studentesco arrestato per
una scritta contro la polizia a Roma.
APisa corteo studentesco contro i
fascisti greci

Studenti in sciopero aggrediti dai
fascisti davanti all’Umberto e al
IV Liceo Scientifico
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Provvedimenti disciplinari per i
docenti “ribelli” di Medicina

25/10 Inizia a Bologna il Convegno
dell’ANDS sulla ricerca scientifica
26/10 APisa in migliaia protestano contro la
violenza fascista
27/10 Gravi scontri a Pisa: muore uno
studente colpito dalla polizia
29/10 Migliaia di operai in sciopero a
Torino: contestato il Salone dell’auto.

Sciopero generale: paralizzata la
città

30/10

Studenti in corteo contro le violenze fasciste

31/10 Grande assemblea fra operai e
studenti a Milano.
1/11

In agitazione i dipendenti del
“Bianchi”: per 3000 malati di
mente solo 31 sanitari

2/11 Sciopero dei marittimi a Genova

Al San Carlo concerto dell’orchestra e coro della Radio di
Praga

3/11 In piena ripresa la lotta degli studenti a
Torino: scioperi, cortei e assemblee

Convegno meridionale dei capilega braccianti

4/11 APisa la polizia denuncia 50 operai e 30
studenti .
I giovani delle ACLI inseriscono
nei fogli delle preghiere un invito a
lottare con i lavoratori.

Facoltà di agraria : i docenti contro lo smembramento del Parco
Guisone.
Censurati alla RAI i crolli a
Napoli

5/11 AMarina di Pisa imponente sciope
ro di operai e impiegati alla FIAT.
AMestre 4000 studenti in sciopero

Nell’Istituto Tecnico per
Geometri “Porzio” occupato da
nove giorni gli alunni decidono
di tenere lezioni autogestite.

6/11 Manifestazione di metallurgici a
Milano e a Roma. AMilano operai
e studenti manifestano contro la
RAI.
7/11 ATorino gli operai della Mirafiori
picchettano il Salone dell’auto

Cortei studenteschi per contestarela scuola “fabbrica di disoccupati”. Duro intervento della polizia: numerosi contusi e 16 arresti
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8/11 Firmato il contratto degli edili:
aumenti salariali; 40 ore e diritto di
assemblea.
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La polizia si scatena contro i gio- La Nuova Compagnia di Canto
Popolare al “Gruppo T” di S.
vani degli Istituti Tecnici che
Giorgio
protesta no per gli arresti del
giorno precedente.

10/11

La direzione dell’Alifana occupata dai dipendenti

11/11 AGenova operai e tecnici della
Ansaldo e della SIAC Italsider
occupano la stazione di GenovaBrignole

Durante una manifestazione studentesca a Piazza Matteotti
gruppi di fascisti lanciano bombecarta e razzi di segnalazione
tra la folla provocando sette feriti. Arrestate 17 persone, tutte
appartenenti al MSI.
Direttivo dell’ANDS di Napoli
che decide di aderire allo sciopero sindacale del 19/11.

12/11

Compatta risposta ai provocatori
missini : gli studenti occupano
quasi tutti gli istituti tecnici

13/11

Sono 20 gli istituti occupati dagli Al Teatro Instabile recital di
studenti. APomigliano gli operai ballate popolari di Giovanna
dell’Aerfer portano viveri ai gio- Marini
vani occupanti

14/11 Manifestazione contro la guerra in
Vietnam davanti alla Casa Bianca.
160 militanti comunisti arrestati a
Parigi.

Al Politeama il Teatro
Nazionale di Strasburgo presenta “Mille francs de ricompense”
di V. Hugo

15/11 Milioni di manifestanti in Europa e
in America condannano la politica
USAin Vietnam.
17/11 Grande corteo studentesco contro
l’autoritarismo a Roma

Occupati il Bernini, il Righi e il
V Liceo Scientifico

19/11 Sciopero generale per una nuova
politica della casa e per le riforme:
19 milioni astenuti dal lavoro. Gravi
incidenti a Milano: un agente perde la
vita.

Totale adesione di Napoli alla
lotta per la casa

20/11 Approvato lo Statuto dei Lavoratori

All’Istituto Francese proiettato
il film di Clouzot “L’assassin
habite au 21”

Dibattito a Villa Pignatelli sul
tema “Ghetti della società del
benessere” organizzato dal
Movimento Studentesco della
SIOI
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Metallurgici Italsider e confezioniste della Van Raalte protestano
sotto la sede della RAI per chiedere che si parli delle loro lotte

23/11

Alla Palestra Gymnasium
“Mistero Buffo” di Dario Fo

24/11 APisa confronto operai- studenti
all’Università. Arrestato a Padova
il direttore del settimanale “Potere
Operaio” Francesco Tolin.

Presidi e professori degli Istituti Al Cinema NO si proietta “Il
Professionali solidali con gli stu- gatto selvaggio” di Andrea
denti
Frezza

26/11 Incontro operai-studenti all’Università di Roma. Radiati dal PCI i dirigenti
del “Manifesto”: Rossanda, Pintor e
Natoli

Vasta azione repressiva della
polizia: sgomberate le scuole
occupate

Al Cinema Eden presentato il
film di B. Bertolucci “Il partner”

27/11 Approvata alla Camera la legge
istitutiva del divorzio.
6000 studenti davanti alla Mirafiori.
28/11 Sciopero generale di operai e studenti in
tutta Italia
30/11 Magistratura Democratica a favore
dell’abrogazione dei reati politici di
opinione
1/12 Processo al direttore di Potere Operaio:
17 mesi di carcere a Francesco Tolin.
3/12 Sciopero degli insegnanti e dei ferrovieri. Occupato l’Istituto Bernini
Scioperi e occupazioni nelle scuole
di Venezia, Taranto, Foggia,Trieste
4/12 100000 metallurgici a Milano manifestano contro le repressioni padronali

6/12

7/12 Firmato il contratto dei lavoratori
dell’industria chimica
11/12 10000 braccianti manifestano in
Sicilia. Approvata una legge che consente l’accesso all’Università ai diplomati
di tutte le scuole superiori.
Il Senato approva lo Statuto dei
diritti dei lavoratori.

Dopo 20 giorni di sciopero i
cementieri conquistano il contratto
Al Teatro Instabile concerto di
Paolo Pietrangeli, Elena
Morandi e Leoncarlo Settimelli
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12/12 Strage a Piazza Fontana
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Occupata dagli operai la Dumont
di Agnano

13/12 Mobilitazione in tutta Italia delle
forze antifasciste
14/12

Documento dell’ANDS sul problema delle scelte urbanistiche
per l’Università

15/12 Arrestato Valpreda, indiziato per
la bomba di Piazza Fontana.

Scioperi e assemblee nelle fabbriche contro gli attentati terroristici

16/12 Pinelli precipita da una finestra della questura di Milano dopo un interrogatorio sui fatti di Piazza Fontana

Due bombe alla Casa dello
Studente

17/12 Un milione di statali in sciopero

P. Poli al Teatro Esse con
“Brasile”

19/12 Sciopero dei braccianti

15000 braccianti in corteo

20/12

Due studentesse sono sospese dal
Liceo “G.B. Vico”. Il provvedimento è deciso dal Collegio
docenti che, nel gennaio 1970,
decreta l’espulsione per due anni
delle due allieve “da tutte le
scuole del Regno”.

21/12 Vittoria dei metalmeccanici in lotta:
riconosciuti aumenti salariali, 40 ore
e diritti sindacali
22/12

Al Gymnasium della Palestra
CONI “Legami pure che tanto
io spacco tutto lo stesso” di
Dario Fo.
Raccolte al IV Liceo Scientifico
firme contro la speculazione edilizia

Al Gymnasium “L’operaio
conosce trecento parole, il
padrone mille, per questo lui è
il padrone” di Dario Fo.

23/12 Prime assemblee di consultazione
nelle grandi fabbriche dopo la vittoriosa
lotta dei metalmeccanici
24/12 Si conclude positivamente la lotta
dei braccianti
25/12

Al Teatro di Corte di Palazzo
Reale l’Ente “Teatro Sud” presenta “I giusti” di A. Camus.

27/12 Libia, Egitto e Sudan danno vita al
Fronte rivoluzionario arabo.

Al Teatro Esse “Escurial” di
Ghelderode del Teatro Studio di
Bologna.

29/12
30/12 Scioperi a Milano contro centinaia
di denunce a danno di lavoratori e
sindacalisti.

Scioperi nel settore dei trasporti

