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Learco Maietti e Riccardo Roversi PDF Gratis, Chi era il
vero Italo Balbo? A distanza di tanti anni dalla sua
morte, tragica e insieme beffarda nonché ancora avvolta
nel mistero, questo libro riporta scrupolosamente e
meticolosamente l’autentica storia del ferrarese di
Quartesana, i caratteri della sua evoluzione politica e
maturazione umana. Da ras squadrista a ministro
dell’Aeronautica, da devoto a Mussolini a fomentatore
di un suo rovesciamento, da Maresciallo dell’Aria a
Governatore della Libia. Un personaggio popolare e
discusso, contraddittorio e imprevedibile, scomodo e
temuto, amato e odiato. In appendice, il famoso Dialogo
immaginario con Italo Balbo.
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