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Quando si ci accinge a prendere in esame l'immensa mole di leggi, di attività e di lavoro che venne
materialmente attuata, in Italia, dal Fascismo di Mussolini, in soli 17 o 18 anni, non soltanto si stenta a
crederlo ma, non si riesce nemmeno a trovare, nel contesto del nostro Paese o altrove, un qualsiasi esempio
storico con il quale potere fisicamente riuscire a stabilire un qualsivoglia paragone. In modo particolare,
quando si dovesse tentare, ad esempio, di comparare le realizzazioni di quell'epoca, con gli ultimi 16 anni di
fantasmagorico, pomposo, verboso, vacuo ed inefficace berlusconismo... In tutti i casi, grazie alle flagranti ed
inconfutabili evidenze messe in luce da questo lavoro di ricerca (informazioni che, per più di 66 anni, sono
state volontariamente ed intenzionalmente "censurate" dalla maggior parte degli storici contemporanei), il
lettore potrà facilmente ed idealmente immergersi nell'allora realtà dell'Italia fascista e giudicare, il regime.
Claretta Petacci è un maiale. 2/5/2018 · Nel salotto tv di Agorà, su Raitre, Silvio Berlusconi corregge il tiro
di Salvini, che dopo i gravi episodi di cronaca degli ultimi giorni ha detto che 'la sinistra ha le mani sporche di
sangue'. Claretta Petacci è un maiale. 2/5/2018 · Nel salotto tv di Agorà, su Raitre, Silvio Berlusconi
corregge il tiro di Salvini, che dopo i gravi episodi di cronaca degli ultimi giorni ha detto che 'la sinistra ha le
mani sporche di sangue'. Pura, purissima merda chic, partorita dalla mente del democraticissimo progresso
secondo cui non ci sono vincoli, nella comunicazione, né tabù; e la moralità, il buon senso, il buon. poi sono

arrivati quelli come lei ed il risultato è una finta democrazia che è, invece, la dittatura degli ignoranti, dei
fancazzisti, dei delinquenti, dei rom, degli.
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quelli come lei ed il risultato è una finta democrazia che è, invece, la dittatura degli ignoranti, dei fancazzisti,
dei delinquenti, dei rom, degli. Ah, che belle risate. Pura, purissima merda chic, partorita dalla mente del
democraticissimo progresso secondo cui non ci sono vincoli, nella comunicazione, né tabù; e la moralità, il
buon senso, il buon. Ma quale satira. Ma quale satira. E che riflessione arguta. Ah, che belle risate. Follia
maggiore si comporta molto bene, grazie a tutti quelli che l’hanno letto e a quelli che lo leggeranno, chi vuole
dare un’occhiata a recensioni e interviste, le … 1/29/2018 · La Boldrini non capisce che al tempo del Fascio
tutto il degrado e la feccia immonda che s'è impossessata delle nostre città, non c'era. E che riflessione arguta.
E che riflessione arguta.
Follia maggiore si comporta molto bene, grazie a tutti quelli che l’hanno letto e a quelli che lo leggeranno,
chi vuole dare un’occhiata a recensioni e interviste, le … 1/29/2018 · La Boldrini non capisce che al tempo del
Fascio tutto il degrado e la feccia immonda che s'è impossessata delle nostre città, non c'era. Ma quale satira.

