
Questa la cronaca dell’anno in cui siamo nati  1968:

• 4 gennaio - Corrado Mantoni conduce per la prima volta il programma radiofonico La 
corrida, trasmesso sulla seconda rete della Rai 

• 15 gennaio - Sicilia: il Terremoto del Belice causa la morte di 370 persone 
• 30-31 gennaio - Vietnam: inizia l'Offensiva del Têt pianificata dal comandante dell'esercito 

nord-vietnamita Vo Nguyen Giap (Guerra del Vietnam) 
• 1° marzo - Roma: di fronte alla facoltà di architettura dell'Università di Roma a Valle Giulia 

si verificano violentissimi scontri tra gli studenti e la polizia. L'accaduto dà il via a una serie 
di occupazioni in numerose università italiane 

• 4 marzo - New York: al Madison Square Garden Nino Benvenuti batte Emile Griffith e 
torna campione mondiale dei pesi medi di pugilato. 

• 18 marzo - Milano: gli operai della Pirelli-Bicocca danno vita al primo CUB (Comitato 
Unitario di Base), che contesta duramente l'accordo sul contratto nazionale della gomma 
firmato il 3 febbraio. 

• 4 aprile - Memphis, Stati Uniti: Martin Luther King viene assassinato a colpi di pistola 
sparati dal bianco James Earl Ray 

• 9 aprile - Valdagno: gli operai degli stabilimenti Marzotto in sciopero resistono alle cariche 
della polizia e danno vita a una battaglia in tutto il paese che si conclude con 42 arresti. La 
statua del fondatore della fabbrica, il conte Gaetano Marzotto, viene abbattuta. 

• 11 aprile - Berlino: un uomo ferisce gravemente a colpi di pistola il leader degli studenti 
Rudi Dutschke, che non si riprenderà più completamente dalle lesioni fino a morire nel 1979 
per le conseguenze dell'attentato. 

• 14 aprile - Pasqua cattolica 
• 10 e 11 maggio - Parigi: nel Quartiere Latino scoppiano gravi incidenti tra la polizia e gli 

studenti delle università di Nanterre e della Sorbona. Il 13 maggio sfilano 800.000 persone a 
una manifestazione delle sinistre: è l'apice del Maggio francese 

• 19 maggio - Italia, elezioni politiche 
• 26 maggio - Milano Italia, allo Stadio di San Siro Sandro Mazzinghi batte Kim Soo Kim e 

torna Campione Mondiale dei pesi Medi Junior di Pugilato . 
• 5 giugno - Los Angeles, Stati Uniti: viene assassinato il candidato democratico alla 

presidenza degli Stati Uniti Robert Kennedy, fratello di John 
• 3 luglio - Italia: viene fondata l'Associazione Italiana Calciatori, con Sergio Campana 

presidente 
• 13 luglio - Roma: si conclude il controverso processo all'intellettuale Aldo Braibanti, 

condannato a 9 anni di reclusione per plagio. 
• 25 luglio - Città del Vaticano: viene resa pubblica l'enciclica Humanae Vitae, in cui papa 

Paolo VI condanna ogni forma di contraccezione con metodi artificiali e ribadisce come 
legittima la sola sessualità coniugale a scopi procreativi. 

• 15 agosto 
o A Città del Messico 40.000 manifestanti protestano contro la repressione in atto nel 

Paese. 
o Il capo di stato della Romania, Nicolae Ceausescu, si reca in visita a Praga 

manifestando apertamente il proprio sostegno al Nuovo corso. Nell'occasione viene 
rinnovato il Trattato di cooperazione tra i due Paesi 

• 21 agosto - Cecoslovacchia: le truppe del Patto di Varsavia invadono il paese mettendo fine 
alla Primavera di Praga, l'esperimento politico di "socialismo dal volto umano" condotto da 
Alexander Dubcek 

• 25 agosto - Venezia: il festival del cinema viene contestato da un vasto schieramento di 
registi e attori. L'apertura della Mostra viene posticipata. 

• 23 settembre - San Giovanni Rotondo: muore il frate cappuccino Padre Pio 
• 2 ottobre - Città del Messico: l'esercito spara con le mitragliatrici su una manifestazione 

studentesca. I morti sono oltre cento, è il massacro di Tlatelolco. Viene gravemente ferita 
anche la giornalista italiana Oriana Fallaci. 

• 3 novembre - Biella: una devastante alluvione colpisce il Piemonte e in particolare la zona di 
Biella, causando oltre cento morti 

• 5 novembre - Stati Uniti: il repubblicano Richard Nixon è eletto presidente degli Stati Uniti 
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• 22 novembre - Primo bacio interrazziale nella storia della televisione negli USA, in un 
episodio di Star Trek 

• 2 dicembre - Avola: la polizia spara sui braccianti durante uno sciopero. Muoiono due 
manifestanti, i feriti sono oltre cinquanta. 

• 7 dicembre - Milano: l'apertura della Scala viene contestata dagli studenti con lancio di uova 
e ortaggi. 

• 27 dicembre - La missione spaziale Apollo 8 rientra sulla Terra 
• 31 dicembre - Marina di Pietrasanta (Lucca): una contestazione organizzata dal Movimento 

Studentesco di Pisa e da militanti di Potere Operaio di fronte all'esclusivo locale notturno 
"La Bussola" è duramente represso dalle forze dell'ordine. Lo studente sedicenne Soriano 
Ceccanti, colpito da un proiettile, rimane paralizzato. 

Premi Nobel 
• per la Pace: Rene Cassin 
• per la Letteratura: Yasunari Kawabata 
• per la Medicina: Robert W. Holley, Har Gobind Khorana, Marshall W. Nirenberg 
• per la Fisica: Luis W. Alvarez 
• per la Chimica: Lars Onsager 
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