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12 ESCLUSIVO - i Diari di Mussolini  / 2      di  Fabio Andriola
«Storia in Rete» mostra ai suoi lettori alcuni estratti dal diario 
inedito presentato nello scorso numero. Da queste pagine emerge 
un autoritratto realistico e attendibile del dittatore. Superando 
agiografia e vulgata, ecco un Mussolini inaspettato
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