infinito
e d i z i o n i

IO
Mussolini spiegato
da sé medesimo
di Eric Cò e Andrea Leccese
Introduzione di Ugo Mancini (autore per
Infinito edizioni di “1926-1939, l’Italia
affonda“)

ISBN 978-88-6861-282-5
ISBN: 9788868612825
Collana: iSaggi
Formato: 14,5x21,5 cm.
9 788868 612825
Pagine: 176
Legatura: brossura con alette, filo refe
Prezzo: € 14.00
In libreria da: luglio 2018

B

enito Mussolini è stato protagonista e interprete di una pagina complessa della
storia italiana. Per questo è stato letto, studiato, sviscerato da storici e studiosi,
ma ai più del suo operato e del suo pensiero giunge ancora oggi un’interpretazione
calata dall’alto. Ecco l’occasione per colmare una distanza. Dalle prime riottose esperienze giornalistiche all’ultima lettera alla moglie, passando per i discorsi pubblici e
gli scritti più informali all’amante. Un’antologia completa per un primo vero contatto
diretto con un personaggio ancora oggi drammaticamente attuale, capace di smentirsi
da solo nel suo percorso di vita da giornalista e militante socialista a dittatore fascista
e alleato di Adolf Hitler nell’orrore della seconda guerra mondiale.
“Il libro di Cò e Leccese risponde al tentativo di ricondurre alla realtà quanti ancora
oggi potrebbero indugiare sul mito mussoliniano”. (Ugo Mancini)
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