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Il 14 maggio 1970 la Camera dei Deputati approva con 217 voti a favore, 125 astenuti e 10 contrari 

lo Statuto dei Lavoratori in cui si prevedeva il divieto di indagini sulle opinioni politiche, religiose 

e sindacali altresì se il lavoratore era licenziato senza giusta causa doveva essere riassunto, infine la 

legge riconosceva il diritto di riunirsi in assemblea nei locali dell’azienda per discutere dei loro 

problemi sindacali anche durante le ore di lavoro. 

 



 

 

Il 17 marzo 1971 viene rivelato il tentativo di colpo di Stato messo in atto dal principe Junio Valerio 

Borghese nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970. Il ministro dell’Interno, Restivo, nel corso del suo 

intervento alla Camera dei Deputati informa che le autorità di polizia avevano effettuato perquisizioni 

nei domicili di esponenti di movimenti extraparlamentari di estrema destra, dalla cui attività potevano 

dedursi intendimenti eversivi. Nel corso di perquisizioni effettuate a Roma erano stati rinvenuti 

documenti successivamente trasmessi alla magistratura mentre in una casa di Palestrina undici chili 

di esplosivo. 



 

 

Il 12 settembre 1979 Pietro Mennea alle Universiadi di Città del Messico vince i 200 mt e stabilisce 

il nuovo primato del mondo con 19 secondi e 72 centesimi. 
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