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Mascelle con i denti d'oro,
un paio di orologi da tasca,
pettini e ossa sono tornati
alla luce dopo essere rimasti
sepolti 73 anni per mano
degli aguzzini di Tito e per
colpa dell'oblio della storia.
"Fucilato e finito a colpi di
baionetta" CosÃ¬ i titini ...
- Milano - C'Ã¨ chi vuole
demolire i monumenti
costruiti nel Ventennio,
c'Ã¨ chi propone di
cambiare i nomi alle strade
intitolate agli uomini del
Regime.
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all'anagrafe: "Sono ben 276
... -
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