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12 ESCLUSIVO - i Diari di Mussolini

di Fabio Andriola

«Storia in Rete» presenta ai suoi lettori un diario inedito
di Mussolini. Dopo decenni di voci e falsi clamorosi e dopo
la timida iniziativa dell’editore Bompiani voluta da Marcello
Dell’Utri, ecco un documento che potrebbe cambiare la storia
di questi fantomatici scritti mussoliniani
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