
 

Il Sessantotto 
CINQUANT’ANNI DOPO 

 

LIBERA  UNIVERSITÀ  PER  LA  TERZA  ETÀ 

MILAZZO 

ANNO 2017-18 

 
 



Introduzione al corso.  
Il Sessantotto:  

cronaca per immagini  

12 
VENERDÌ 

 

GENNAIO 



Non fu che un inizio.  
Analisi e interpretazione  

di un movimento  
politico e culturale 

PROF. MARIO BOLOGNARI 
Docente di Antropologia culturale 
Direttore del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne. 
Università di Messina 

19 
VENERDÌ 

GENNAIO 



Le filosofie 
del Sessantotto 

PROF. GIUSEPPE GEMBILLO 
Storia della Filosofia. 
Università di Messina 

VENERDÌ 

GENNAIO 

26 



Il Sessantotto  
al di là 

dell'événementielle 

PROF. GIUSEPPE RESTIFO 
Storia moderna.  
Università di Messina 

VENERDÌ 

FEBBRAIO 

2 



I partiti politici 
e il Sessantotto  

PROF.  SANTI  FEDELE 
Storia Contemporanea.  
Università di Messina 

VENERDI 

 
VENERDÌ 

 

9 
FEBBRAIO 



Un popolo in cammino.  
Comunità di base, 

 dialogo con il socialismo  
e contributo dei cristiani ai movimenti  

degli anni Sessanta-Settanta  

PROF.  GIOVANNI RAFFAELE 
Storia Moderna.  
Università di Messina 

VENERDI 

VENERDÌ 

16 
FEBBRAIO 



L’Italia degli Anni Sessanta.  
Il “Sessantotto” studentesco  
e il rapporto con il sindacato 

PROF.  ROSARIO BATTAGLIA 
Storia Moderna.  
Università di Messina 

VENERDI 

VENERDÌ 

23 
FEBBRAIO 



"Formidabili" quegli anni?  
La Scuola italiana  

prima e dopo il Sessantotto 

PROF.  LIA STANCANELLI 
Presidente Società Italiana 
Scienze Umane e Sociali 

MARZO 

VENERDÌ 

2 
MARZO 



Il Sessantotto 
e l’informazione 

DOTT. SANTINO FRANCHINA 
Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Giornalisti 

MARZO 

VENERDÌ 

9 
MARZO 



La Primavera di Praga: 

utopie, speranze, 
inganni e realtà 

PROF.  PASQUALE FORNARO 
Storia dell’Europa orientale.  
Università di Messina 

VENERDI 

VENERDÌ 

23 
MARZO 



Il Sessantotto 
a Milazzo 

SALVO GIGLIO 

RICCARDO ORIOLES 

VENERDI 

VENERDÌ 

6 
APRILE 



Il nostro 
Sessantotto 

SOCI DELLA LUTE 

VENERDI 

VENERDÌ 

13 
APRILE 



 

Il «Sessantotto» 
CRONACA PER IMMAGINI 

 

LIBERA  UNIVERSITÀ  PER  LA  TERZA  ETÀ 

MILAZZO 

ANNO 2017-18 

 
 



Il Sessantotto 

cominciò qualche anno prima  

del 1968  … 



… e terminò dopo  

il 31 dicembre 1968. 



Ebbe come protagonista  
la prima generazione  

che non aveva conosciuto la guerra, 
rifiutava l’imperialismo, 

viveva nell’età del consumismo, 
sperimentava la massificazione … 



...  contestava l’autoritarismo, 
rifiutava l’efficientismo, 

i modelli americano e sovietico, 
e cercava nuove forme di società, 

nuovi stili di vita. 



Partendo 

dall’Università e dalla Scuola, 

investì la società, 

e, in alcune realtà, si collegò 

al mondo del lavoro… 



… ebbe ripercussioni  
sulla politica, sulla cultura,  

sul costume e gli stili di vita, 
sulle arti, la comunicazione, 

 il design, la pubblicità. 



Ma quanto riuscì a incidere 
-profondamente e durevolmente- 

 sulla politica e l’economia, 
sui sistemi produttivi, 

gli assetti sociali,  
gli equilibri di potere?  



Fu un fenomeno complesso. 

E anche contraddittorio … 



Fu un fenomeno  

«planetario» … 



ma ebbe caratteri diversi 

nei diversi Paesi:  
Stati Uniti, Francia, Germania, Italia, 

Cecoslovacchia, Polonia, Cina, 

Giappone, Messico, Egitto … 





GLI USA DEGLI ANNI CINQUANTA 
Prima Potenza mondiale 

Golden Age dell’economia 
ma  

malessere del maccartismo 
shock per lo Sputnik 

discriminazione razziale 
 



Beatnik    Hippies    Figli dei fiori 





Kerouac          Ginsberg 



Bob Dylan          Joan Baez 



1960- C. Wright Mills: NEW LEFT 

1962- Students for a Democratic Society 

1964-  Free Speech Movement 



Università 



1964 Berkeley 



Vietnam 



1962 Comincia la 
Guerra nel Vietnam 



1965 Bombardamenti sul Vietnam 



1968 Massacro di My Lai  



1972 Napalm sul Vietnam 









Diritti civili 



I have a dream 

MARTIN LUTHER KING 



Nessuno può darti la libertà, la giustizia, 
l’uguaglianza. Se sei un uomo te le prendi tu. 

MALCOM  X 



1965 ASSASSINIO di Malcom X 



1968 ASSASSINIO di M.L. KING 



1968 Assassinio di Robert Kennedy 



1966  Black Power 



1968  Black Power 



Herbert Marcuse 



Women Movement  





LA QUINTA REPUBBLICA FRANCESE 



FERMENTI NEL MONDO GIOVANILE 
 

-sovraffollamento delle università  

-incertezza degli sbocchi professionali  

-crisi dei valori tradizionali  

-scarso ricambio nelle classi dirigenti: 
 

  De Gaulle al potere dal 1958:  

«Dix ans, ça suffit !»  



CARATTERI DEL MOVIMENTO 
 

anti-autoritarismo 

anti-consumismo 

rifiuto della «società borghese» 

«l’immaginazione al potere» 



Piano Fouchet:  
progetto tecnocratico del governo  
per rendere l’università e le scuole  

più rispondenti alle esigenze del mondo produttivo,  
con una maggiore specializzazione dei lavoratori 

e una più alta qualificazione della classe dirigente 
 





22 MARZO 1968  
Occupazione dell'università di Nanterre da parte  

di studenti (guidati da Daniel Cohn-Bendit) e professori 
per l’arresto di studenti che manifestavano  

contro la guerra nel Vietnam 
 



Daniel Cohn-Bendit 



3 MAGGIO 
Dopo Nanterre, gli studenti  occupano la Sorbona.  



La polizia sgombera la Sorbona 



Gli intellettuali e gli studenti: J.-P. Sartre 



7 - 8 MAGGIO 
 Adesione dei docenti delle scuole medie superiori 

Grandi cortei per le strade di Parigi 



10 MAGGIO 
Gli studenti erigono barricate nel Quartiere latino. 

Scontri con la polizia. Centinaia di feriti. 



11 MAGGIO 
Dopo incertezze iniziali, sindacati e partiti di sinistra 

solidarizzano con gli studenti 





13 MAGGIO  
Imponente corteo di 800.000 scioperanti  per  Parigi 





15 MAGGIO 
 “L’Odéon è aperto. Studenti e operai” 



GLI SLOGAN DEL MAGGIO FRANCESE 
 

 

«Siate ragionevoli, chiedete l'impossibile»  
  







«Ce n'est qu'un debut,  
continuons le combat» 



16 MAGGIO 
Occupazione operaia della Renault 

 
22 MAGGIO 

Scioperi e occupazioni delle fabbriche,  
a Parigi e in tutta la Francia:  
non lavorano in dieci milioni  





24  MAGGIO 
Discorso di De Gaulle 



De Gaulle: 
  

“Cambiare, ovunque sia necessario,  
le strutture vecchie, scadute e inadatte,   

e aprire una via più ampia  
per il sangue giovane di Francia» 



25 MAGGIO 
Due morti (un manifestante e un poliziotto) 

26 MAGGIO 
Annuncio del razionamento della benzina 

30 MAGGIO 
Imponente corteo di 800.000 persone  

che reclamano il «ripristino dell’ordine» 
30 MAGGIO 

De Gaulle scioglie le Camere 
 





 
29 GIUGNO 

De Gaulle stravince le elezioni  
e sostituisce alla presidenza del Consiglio 

Pompidou con Couve de Murville. 
 
 





CECOSLOVACCHIA 



5 GENNAIO 1968  DUBČEK SEGRETARIO DEL PARTITO 



22 MARZO 1968  SVOBODA PRESID. della REPUBBLICA 



8 APRILE 1968  ČERNIK CAPO DEL GOVERNO 



SMRKOVSKI, PRESIDENTE DEL PARLAMENTO  



«Socialismo dal volto umano» 
 

Collettivismo economico 
ma maggiore libertà politica, 

 
decentramento amministrativo, 

separazione fra Boemia e Slovacchia 
 





BREžNEV E LA «SOVRANITÀÀLIMITATA» 



20 AGOSTO 1968  I CARRI ARMATI SOVIETICI A PRAGA 



CONGRESSO CLANDESTINO DEL PARTITO COMUNISTA 



I PRAGHESI E GLI OCCUPANTI 









HUSAK SEGRETARIO E LA «NORMALIZZAZIONE» 



16 GENNAIO 1969 – IL SACRIFICIO DI JAN PALACH 
FUOCO 





La situazione 
alla vigilia  

del Sessantotto 



L’UNIVERSITÀ  
Dall’università di élite all’università di massa:  

nel 1956-1957 gli iscritti sono 212.000,  

dieci anni dopo sono 425.000.  

E all’aumento numerico  

si aggiunge una diversa  composizione sociale… 
 
 



…Ma non cambiano  

strutture, contenuti e metodi d’insegnamento. 

L‘università è in mano ai «baroni»,  
molti sono professori «ferroviari»  

senza contatti con gli studenti.  
Resta insoddisfatta   

l'esigenza di laboratori e seminari.  
In alcune università aumentano le tasse. 



LE FABBRICHE 

Dalla “congiuntura” seguita al boom  

l’indu-stria italiana esce con una 
“razionalizzazione” dei processi produttivi, 
che produce la figura dell’operaio-massa, 

dequalificato e sottoposto a ritmi stressanti 
e a modalità di lavoro alienanti…  

 



 

…  I sindacati confederali, spesso divisi, 

hanno superato l’eclisse dell’età vallettiana, 
ma non hanno un ruolo incisivo  

e forse neppure il polso  
del malessere profondo della classe operaia 

e dei fermenti presenti in essa. 
 
 



LA SOCIETÀ 
 Il “miracolo economico” trasforma l’Italia 

(o piuttosto alcune regioni di essa)  
da paese agricolo in paese industrializzato, 

e produce un miglioramento generale  
delle condizioni di vita  

e una rivoluzione nei consumi…  
 
 



… Ma all’esplosione dei consumi “privati”  
non si accompagna  

un intervento riformatore dello Stato:  

restano gli squilibri sociali e regionali,  
non vengono modernizzate le strutture statali.  



 
Si ha una profonda trasformazione sociale, 

ma non vengono adeguate  
alle nuove esigenze  

la scuola,  

la giustizia,  

la sanità,  
le leggi sul lavoro,  

il diritto di famiglia.  



LA POLITICA 
Il centro-sinistra organico di Moro  

non continua l’iniziale spinta riformistica  
del centro-sinistra programmatico di Fanfani.  

I partiti di sinistra non riescono  

a farsi protagonisti di un processo  

di rinnovamento del Paese.  



 
Negli apparati dello Stato si annidano 

tendenze reazionarie,  
spesso collegate a manovalanza neofascista. 

Ne deriverà la 

«strategia della tensione»- 

 



1966 



GENNAIO  

Lega per l'istituzione del divorzio  
 



GENNAIO  

prima occupazione della Facoltà di Sociologia  
a Trento   

Marco Boato, Mauro Rostagno, Renato Curcio 
Margherita Cagol).  

  
 



FEBBRAIO  
Don Lorenzo Milani è accusato e processato 

per apologia di reato, per aver sostenuto 
l'obiezione di coscienza con l’articolo 
“L’obbedienza non è più una virtù”  … 



 
… in risposta ai cappellani militari  

che avevano definito  
“un insulto alla Patria e ai suoi Caduti  
la cosiddetta obiezione di coscienza,  

che, estranea al comandamento cristiano  
dell'amore,  

è espressione di viltà". 





MARZO 
Denunciati (e poi processati e assolti)  

gli studenti del liceo “Parini” di Milano   
autori di un’inchiesta-sondaggio  

su tematiche sessuali  
per il loro giornalino d’Istituto “La Zanzara”: 

 «Sarebbe necessario introdurre l’educazione 
sessuale nelle scuole medie. La religione in campo 

sessuale è apportatrice di complessi di colpa». 





APRILE  
Lo studente Paolo Rossi  muore 

in seguito a uno scontro con studenti neofascisti 
sulle scale della Facoltà di Lettere a Roma. 



OTTOBRE 
Il regista Bolognini,  

Gina Lollobrigida  
e Jean Sorel  
condannati  

a due mesi di carcere  
per oscenità,  

per il film “Le bambole”. 



NOVEMBRE 
Alluvione di Firenze e intervento di giovani  

da tutta Italia: gli angeli del fango. 
E’ un  incontro spontaneo che contribuisce  

a far sorgere in molti di loro  
uno «spirito di appartenenza»  





NOVEMBRE 
Viene chiuso per motivi di ordine pubblico  

il “Piper”, tempio romano della musica beat.  



1967 



Cara signora,  
lei di me non ricorderà nemmeno il nome.  

Ne ha bocciati tanti.  

I RAGAZZI DELLA SCUOLA DI BARBIANA DI DON MILANI 

Lettera a una professoressa 



Io invece ho ripensato tanto a lei, ai suoi colleghi,  
a quell'istituzione che chiamate scuola,  

ai ragazzi che "respingete".  
Ci respingete nei campi e nelle fabbriche  

e ci dimenticate. 



GENNAIO 
Festival di Sanremo:  

I Giganti: «Mettete dei fiori nei vostri cannoni”.  

Gianni Pettenti: «Ci sarà la rivoluzione, 

nemmeno un cannone però tuonerà” 



FEBBRAIO  
Occupazione dell’Università di Pisa (Sofri) 



FEBBRAIO  
Occupazione dell’Università  

La Sapienza di Roma per protestare  
contro la riforma del ministro Gui 



FEBBRAIO  
  Occupazione all’Università di Torino 



FEBBRAIO  
nasce Potere Operaio  

(Tony Negri, Franco Piperno, Oreste Scalzone, 

Lanfranco Pace, Valerio Morucci). 



APRILE   
Cariche della polizia contro i giovani  

che protestano per i bombardamenti americani 

in Vietnam 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https://i1.wp.com/www.cadutipolizia.it/polizianellastoria/ordine pubblico/roma - varie/roma 27 aprile 1968 scontri con studenti 02.jpg&imgrefurl=https://polizianellastoria.wordpress.com/2016/07/23/9-la-contestazione-studentesca-e-i-primi-malumori-nella-polizia/&docid=K_Xff1ZORxXk0M&tbnid=zFs-nwsTR4K_VM:&vet=1&w=800&h=606&bih=399&biw=907&ved=0ahUKEwiG_fflpdLYAhUBuxQKHSEIAf8QMwg_KAIwAg&iact=c&ictx=1


MAGGIO 
 

Occupata a Roma la Facoltà di Architettura:  

scontri fra studenti e polizia. 

 
Corteo a Firenze contro i bombardamenti  

in Vietnam: scontri con la polizia e arresti 
 

 





LUGLIO 
Arrestato a Spoleto per aver letto  

“versi osceni” il poeta Allen Ginsberg 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpl_j6ntLYAhVMVhQKHUB2Ba8QjRwIBw&url=http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/arte_e_cultura/2009/19-agosto-2009/1967-spoleto-fernanda-gattoaspettano-ginsberg-arrestato-oscenita--1601680696609.shtml&psig=AOvVaw3Hc3nDo_0jS6aw4JbMq693&ust=1515840172959514


OTTOBRE 
Sequestrato per “invereconde nudità femminili”  

il film «Blow up» di Antonioni  

(Palma d’oro a Cannes) 

 

 

 

 



NOVEMBRE 
Occupata Sociologia a Trento 



NOVEMBRE 
Occupata l’Università Cattolica di Milano 
(Mario Capanna. Luca Cafiero, Salvatore Toscano) 

contro l’aumento delle tasse.   

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://images2.corriereobjects.it/methode_image/2015/01/06/Politica/Foto Gallery/MANIF6112012-39.jpg&imgrefurl=http://www.corriere.it/foto-gallery/politica/15_gennaio_06/vita-contro-70-anni-mario-capanna-43870bde-95a7-11e4-9391-39bd267bd3d5.shtml&docid=22PZqylEVkJ8zM&tbnid=gSTw2PqGEDOaSM:&vet=1&w=1280&h=861&bih=394&biw=759&ved=0ahUKEwi7_seyoNLYAhUJkRQKHd1UCJ8QMwg3KAEwAQ&iact=c&ictx=1


NOVEMBRE 
Occupato a Torino Palazzo Campana   

per protestare contro il trasferimento 

 della facoltà di Architettura alla Mandria  

(Luigi Bobbio, Guido Viale) 

 
  
  



NOVEMBRE 
Occupate le facoltà di Architettura  

a Milano, Roma, Napoli.  



1968 



GENNAIO 

Occupate Università in tutta Italia:  

Torino, Firenze, Siena, Lecce, Trento, Roma, ecc. 

 



MARZO 

 

 

Roma, Valle Giulia, Facoltà di Architettura: 

scontri tra studenti e forze dell'ordine.  

Bruciati alcuni mezzi, feriti più di un centinaio  

di poliziotti e di studenti.  
 

C’ERANO 

Valle Giulia 



 

Bernardo Bertolucci 

Valle Giulia 



 

Giuliano Ferrara 

Valle Giulia 



 

 

Paolo Flores D’Arcais 

Valle Giulia 



 

Massimiliano Fuksas 

Valle Giulia 



 

Ernesto Galli della Loggia 

Valle Giulia 
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Paolo Liguori 

Valle Giulia 



 

Paolo Mieli 

Valle Giulia 



 

Lanfranco Pace 

Valle Giulia 



 

Claudio Petruccioli 

Valle Giulia 



 

Paolo Pietrangeli 

Valle Giulia 



 

Franco Piperno 

Valle Giulia 



Valle Giulia  

Oreste Scalzone.  

Valle Giulia 



NON C’ERANO QUEL GIORNO 
MA 

PARTECIPARONO AL SESSANTOTTO 



PAOLO GENTILONI 
Movimento Studentesco e poi MLS 



GAETANO PECORELLA 
Movimento Studentesco 



LUIGI MANCONI 
Lotta Continua 



GINO STRADA 
Movimento Studentesco 



GIAMPIERO MUGHINI 
Lotta Continua 



GAD LERNER 
Lotta Continua 



TONY CAPUOZZO 
Lotta Continua 



MARCO BELLOCCHIO  
Marxisti-Leninisti 



 

 

PAOLO RAMON (“Gli Uccelli”):  

“Assistemmo agli scontri dall’alto: avevamo 

occupato il sottotetto della Facoltà, dove 

accedevamo attraverso un passaggio segreto, 

sfuggendo  al presidio delle forze dell’ordine.  

Valle Giulia 



PAOLO RAMON (“Gli Uccelli”):  

Abbiamo  visto camionette della polizia date alle 

fiamme. C’era che aggrediva le forze dell’ordine e 

chi veniva malmenato. 

… A certo punto arrivarono i carabinieri a cavallo 

con i fratelli Raimondo e Piero D’Inzeo, medaglia 

d’oro e d’argento alle Olimpiadi Roma per 

l’equitazione. Nel pomeriggio il corteo si diresse 

verso Montecitorio. 

 





FUKSAS:  

”Il motivo principale fu la necessità di un posto in 

cui fare assemblee... Decidemmo di tirare le uova 

perché i sassi la polizia ce li avrebbero rilanciate…  

Valle Giulia 



FUKSAS:  

…Quel giorno fu il momento finale di una stagione, 

al termine della quale la dimensione politica 

militante radicale e quella culturale creativa  

si separarono con troppa nettezza. 

Valle Giulia 



LIGUORI:  

“Quel giorno gli scontri sono cominciati 

volontariamente da parte nostra.  

 

PAOLO PIETRANGELI:  

“È successo un fatto nuovo: Non siam scappati più” 

Valle Giulia 



GALLI DELLA LOGGIA:  

“C’erano anche alcuni neofascisti  

(come Stefano Delle Chiaie)  

ma erano una piccola minoranza.”  

Né infiltrati né guida del movimento. 

Valle Giulia 



Valle Giulia 

PASOLINI 



Valle Giulia 

«Avete facce di figli di papà.  
Vi odio, come odio i vostri papà:  
buona razza non mente.  
Avete lo stesso occhio cattivo,  
siete pavidi, incerti, disperati 
(benissimo!) ma sapete anche come essere 

prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati: 

prerogative piccolo-borghesi, cari.  



Valle Giulia 

Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte 
con i poliziotti 
io simpatizzavo con i poliziotti,  
perché i poliziotti sono figli di poveri,  
hanno vent'anni,  
la vostra età, cari e care.  



Valle Giulia 

Siamo ovviamente d'accordo  
contro l'istituzione della polizia, 
ma prendetevela con la magistratura e vedrete!  
I ragazzi poliziotti  
che voi, per sacro teppismo,  
(di eletta tradizione risorgimentale)  

di figli di papà, avete bastonato,  
appartengono all'altra classe sociale.  



Valle Giulia 

A Valle Giulia, ieri, si è così avuto un frammento  

di lotta di classe e voi, cari, benché dalla parte  

della ragione, eravate i ricchi;  

mentre i poliziotti (che erano dalla parte  
del torto) erano i poveri.» 



MARZO 
Occupato il liceo Parini di Milano. Iniziano  
le occupazioni delle scuole medie superiori 



MARZO 
Assalto degli studenti del FUAN all’Università di Roma 



MARZO 
Sciopero alla Fiat per la riduzione dell’orario  

di lavoro e l’abolizione del cottimo 



MAGGIO 
Tutte le Università, esclusa la Bocconi, occupate. 

Manifestazioni di solidarietà con gli studenti francesi. 

Scontri con la polizia. 



MAGGIO 
Occupate tutte le Università, esclusa la Bocconi 



MAGGIO 
Manifestazioni di solidarietà con gli studenti 

francesi. Scontri con la polizia 









MAGGIO 
Artisti occupano la Triennale 



MAGGIO 
Occupata la Biennale di Venezia 



GIUGNO 
Assalto al “Corriere della Sera”.  
Barricate e scontri con la polizia 



AGOSTO  
Attori sceneggiatori e registi contestano  

la Mostra del Cinema di Venezia 





OTTOBRE 
Occupato il liceo Mamiani a Roma.  

Occupazioni delle Scuole medie superiori 



NOVEMBRE 
Sciopero generale Cgil-Cisl-Uil  

per le pensioni e contro  le gabbie salariali 



DICEMBRE 
Ad Avola la polizia spara sui dimostranti  

in sciopero, uccide due braccianti e ne ferisce 50  



DICEMBRE 
Gli studenti guidati da Mario Capanna lanciano 

uova e ortaggi contro il pubblico elegante  
che va alla prima della Scala 

  



DICEMBRE 
La polizia carica i manifestanti davanti  
alla bussola di Marina di Pietrasanta;  

lo studente Ceccanti resta paralizzato a vita 



1969 



GENNAIO  
-manifestazione per la riforma 
dell’esame di maturità 

FEBBRAIO 
-il governo Rumor rende più 
facile l’esame riducendo a due le 
prove scritte e a due le prove 
orali 
- chiuse all’Università di Roma 10 
facoltà occupate 



MARZO 
Contestazione contro il professor Pietro Trimarchi 

Arresto di Capanna e Banfi 



APRILE 
La polizia spara sui dimostranti a Battipaglia:  

due morti 



SETTEMBRE 
Comincia l’autunno caldo di metalmeccanici, edili 
e chimici, per il rinnovo dei contratti  di lavoro. 



NOVEMBRE 
Sciopero generale per la casa.  

A Milano negli scontri con le forze dell’ordine 
muore il poliziotto Annarumma 



NOVEMBRE 
Nasce Lotta Continua  

(Sofri, Pietrostefani, Rostagno, Viale)  



DICEMBRE 
Il governo Rumor apre l’Università  

a tutti diplomati. 



DICEMBRE 
Strage di Piazza fontana:  17 morti e 88 feriti. 
L’anarchico Pinelli, sospettato ma innocente,  

muore precipitando da una finestra della Questura 
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FINE 


