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Cronologia del 1967

NOTE INTRODUTTIVE
Nel mondo
In Vietnam gli Stati Uniti incrementano ulteriormente le azioni militari, entrano nella zona smilitarizzata a
sud del 17° parallelo e proseguono i massicci bombardamenti sul Vietnam del Nord. Cresce il numero dei
caduti americani (nel 1967 sono 11.000). Negli Stati Uniti si intensifica l'opposizione allla prosecuzione della
guerra. Numerosi giovani si rifiutano di rispondere alla chiamata di leva e si rifugiano in Canada o altrove.
Grandi marce per la pace (“stop the bombing”) si svolgono a San Francisco, a New York e a Washington.
Molti scrittori firmano contro la guerra.
In Grecia un colpo di stato militare instaura una dittatura para – fascista (la dittatura “dei colonnelli”)
destinata a durare per sette anni.
In Medio Oriente scoppia, nel mese di giugno, la “guerra dei sei giorni": Israele distrugge a terra senza
preavviso gran parte delle aviazioni egiziana, siriana e irachena e occupa Cisgiordania, Golan e Sinai,
raggiungendo Suez con una fulminea avanzata. Migliaia sono i profughi palestinesi.
Il 9 ottobre a La Higuera, in Bolivia, viene ucciso Ernesto 'Che' Guevara.
In Italia
Alla Camera, si discute il disegno di legge di Loris Fortuna sul divorzio, che potrebbe essere introdotto con
una semplice legge ordinaria. La questione infiamma il mondo cattolico.
Riesplode il caso SIFAR. Il settimanale “L'Espresso” denuncia che tre anni prima, il 14 luglio del 1964, si era
sfiorato il colpo di stato: sotto accusa sono in primo luogo il generale De Lorenzo e l'ex presidente Segni.
In Parlamento si discute anche la riforma dell'Università. In numerose città gli studenti scendono in piazza,
occupano le sedi universitarie e manifestano per difendere il diritto allo studio rivendicando la
democratizzazione e l'autonomia degli atenei e la liberalizzazione degli accessi. Alle iniziali rivendicazioni
scolastiche si intrecciano le numerose iniziative contro l'intervento americano in Vietnam e contestazioni che
mettono in discussione il sistema socio-politico codificato. I fermenti del Sessantotto sono in evidente
incubazione...

CRONOLOGIA
Gennaio
Si svolgono manifestazioni,contro l'intervento statunitense in Vietnam indette dalla Cgil,
3 gennaio/ Viene istituita una commissione amministrativa d'inchiesta sul SIFAR
16 gennaio/ Viene riconosciuto l'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia (Insmli)
23 gennaio/ Paolo VI attacca, in un discorso, il divorzio
26 gennaio/ Viene occupata, dagli studenti, la facoltà di architettura del Politecnico di Milano
27 gennaio/ Si suicida a Sanremo il cantante Luigi Tenco; ha appena cantato Ciao amore, ciao
31 gennaio/ Ferruccio Parri parla al Senato dell'esistenza di un archivio di notizie riservate, raccolte senza autorizzazioni
dai servizi segreti e chiede l'istituzione di una commissione d'inchiesta
Febbraio
Inizia la discussione sul progetto Reale, per la riforma del diritto di famiglia.
Gli studenti occupano palazzo Campana, sede dell'università di Torino
7 febbraio/ Gli studenti occupano l'università di Pisa, che sarà sgomberata dalla polizia l'11
9 febbraio/ A Torino manifestazione degli studenti universitari contro il progetto di riforma degli atenei e occupazione di
Palazzo Campana
Marzo
Gli studenti occupano la facoltà di Sociologia dell'università di Trento, per protesta contro la guerra in Vietnam
10 marzo/ Nilde Jotti presenta un progetto di legge per la riforma del diritto di famiglia
28 marzo/ Paolo VI promulga l'enciclica Populorum progressio nella quale si sostiene la necessità e il dovere di favorire un
pacifico sviluppo dei popoli

30 marzo/ Il vice presidente degli Stati Uniti, Hubert Humphrey, si reca in visita in Italia e, a Firenze, il 1° aprile viene
contestato dagli studenti
Aprile
Interrogazioni parlamentari sullo scandalo SIFAR
5 aprile/ Riprendono i colloqui tra i sindacati in prospettiva di una possibile unione
12 aprile/ Si svolge a Roma una grande manifestazione contro la guerra in Vietnam di fronte all'ambasciata statunitense
in via Veneto, repressa con la forza dalla polizia
15 aprile/ Il generale Giovanni De Lorenzo viene sospeso dalla carica di capo di Stato Maggiore dell'Esercito.
Muore a Roma l'attore Antonio De Curtis (Totò)
21 aprile/ Colpo di stato militare in Grecia. In Italia il ministro della Difesa Tremelloni conferma l'esistenza di deviazioni
nei servizi segreti. I servizi avevano predisposto dal 1956 157.000 dossier illegali su cittadini, di cui 34.000 su persone “di
interesse rilevante per la vita nazionale”.
25 aprile/ A Napoli scontri tra comunisti e missini durante manifestazioni contro la guerra in Vietnam e il colpo di stato
in Grecia
29 aprile/ Si dimette Sergio Fenoaltea, ambasciatore italiano negli Stati Uniti, sostenendo che le statistiche ufficiali
sottostimino gli effetti dei bombardamenti in Vietnam
Maggio
Scoppia lo scandalo De Lorenzo, accusato dell'organizzazione di un golpe.
10 maggio/ Antonio Segni viene accusato su "l'Espresso" di aver partecipato al "piano “Solo", (nell'articolo "14 luglio
1964, complotto al Quirinale. Segni e De Lorenzo preparavano il colpo di stato" di Lino Jannuzzi). De Lorenzo querela
per diffamazione Eugenio Scalfari (direttore) e Jannuzzi
16 maggio/ A Roma scontri intorno alla facoltà di architettura tra la polizia e gli studenti. Per protestare contro il progetto
di riforma dell'università presentato dal ministro della Pubblica istruzione Luigi Gui, in molte città gli studenti occupano
le sedi delle facoltà.
22 maggio/ Si svolge a Firenze una manifestazione contro l'intervento americano in Vietnam: scontri con la polizia
Giugno
5 – 10 giugno: guerra “dei sei giorni”
13 giugno/ Il poeta Eugenio Montale è nominato senatore a vita
24 giugno/ Attentato dei separatisti altoatesini a Cima Vallona (Belluno)
26 giugno/ Muore a Firenze don Lorenzo Milani.
Luglio
8 luglio/ A Spoleto viene arrestato “per oscenità” e poi rilasciato il poeta Allen Ginsberg
14 luglio/ Viene respinta dai familiari delle vittime di Marzabotto la richiesta di perdono dell'ufficiale delle SS Walter
Reder.
Viene votata dal parlamento la fiducia al governo sulla politica di appoggio agli Stati Uniti per la guerra in Vietnam
28 luglio/ Viene approvata la costruzione a Pomigliano d'Arco (Napoli) dello stabilimento per l'Alfasud (nonostante la
contrarietà della Fiat)
Agosto
10 agosto/ Muore il dirigente della Fiat Vittorio Valletta
28 agosto/ Contestazioni durante la Mostra del cinema di Venezia
Settembre
22 settembre/ La Fiat acquista le aziende Autobianchi e OM
30 settembre/ Attentato terroristico alla stazione di Trento su un treno proveniente da Innsbruck: muoiono due poliziotti
Ottobre
3 ottobre/ Viene arrestato Pietro Cavallero e sgominata la banda che per mesi è stata protagonista di varie rapine nel
torinese e nel milanese
14 ottobre/ Viene sequestrato per oscenità, su ordine della Procura della Repubblica di Ancona, il film di Michelangelo
Antonioni Blow up
28 ottobre/ Don Milani, da poco deceduto, viene condannato a cinque mesi di reclusione per le posizioni in favore
dell'obiezione di coscienza, in particolare nello scritto “L'obbedienza non è più una virtù”
Novembre
1° novembre/ Gli studenti di Sociologia dell'Università di Trento scioperano e chiedono l'aggiornamento dei programmi
11 novembre/ Si apre a Roma il processo contro Eugenio Scalfari e Lino Jannuzzi per l'articolo pubblicato su "l'Espresso"
15 novembre/ Riprendono gli incontri tra Cgil, Cisl e Uil sulla proposta di unità organica avanzata dalla Cisl
17-18 novembre/ Durante la notte viene occupata dagli studenti l'università Cattolica di Milano
22 novembre/ Si svolge una grande manifestazione di studenti a Torino e viene occupato il Senato accademico
27 novembre/ Gli studenti occupano Palazzo Campana, sede dell'Università di Torino.
Dicembre
13 dicembre/ Sciopero generale dei lavoratori per la riforma del sistema pensionistico, proclamato unitariamente dalle tre

confederazioni
18 dicembre/ A Torino è occupata anche la facoltà di architettura
23 dicembre/ Si svolgono a Roma manifestazioni contro la visita in Italia del presidente degli Stati Uniti Lyndon B.
Johnson
Altre notizie. Viene pubblicato da Einaudi il saggio di Herbert Marcuse L'uomo ad una dimensione . Esce Lettera a una
professoressa di don Milani. Il Premio Bagutta è assegnato a Primo Levi per Storie naturali e il Premio Strega ad Anna
Maria Ortese per Poveri e semplici.
Il gruppo dei “Giganti” in Proposta canta “mettete dei fiori nei vostri cannoni...”, Antoine canta Pietre, Rocky Roberts
Stasera mi butto, i gruppo dei “Rokes” Bisogna saper perdere.
In televisione va in onda lo sceneggiato I promessi sposi. Alla radio debutta “Vetrina di hit parade”
Aldo Braibanti, professore di filosofia, è accusato di plagio nei confronti di due suoi studenti.

