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SCHEDA LIBRO 

 
Le verità e le bugie intorno ai due dittatori che hanno 
portato il mondo alla distruzione durante la Seconda 
guerra mondiale.  
Da una parte il Führer con sangue ebraico e forse origini 
berbere. Dall'altra il campione della famiglia italiana, il 
Duce, che si innamorò di Claretta Petacci che 
probabilmente era una spia degli inglesi.  
In mezzo: una lettera di Gandhi, il complotto di Papa Pio 
XII e il premio Nobel per la pace caldeggiato come 
provocazione. Poi la fine nel bunker di Berlino: fu vero 
suicidio con Eva Braun o Adolf Hitler fuggì e si nascose in 
Sudamerica?  
In Italia Benito Mussolini e il balilla ebreo, ma anche le 
cinquemila donne possedute, in un trionfo di sanguinario 
maschilismo. La fine, avvolta dai misteri, e una domanda: 
quando venne fucilato Mussolini era già morto?  
Due storie intrecciate, avvitate, unite nell'odio e nella 
prevaricazione.  
Hitler e Mussolini, dittatori potenti e crudeli, raccontati 
nelle loro piccole deformanti e maniacali debolezze 
umane. 
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Pino Scaccia, romano, giornalista professionista dal 1974. È stato uno degli inviati storici della Rai. Ha seguito i più 
importanti avvenimenti degli ultimi trent’anni: dalla prima guerra del Golfo al conflitto balcanico, dalla disgregazione 
dell’Unione Sovietica alle crisi in Afghanistan e in Iraq fino alla rivolta in Libia.  
Ha realizzato numerosi reportage in tutto il mondo, emergendo per alcuni “colpi” giornalistici: è stato il primo reporter 
occidentale ad entrare nella centrale di Čhernobyl dopo il disastro, a documentare per primo i segreti negati 
dell’Armir, a scoprire i resti di Che Guevara in Bolivia e a mostrare le immagini fino a quel momento segrete dell’Area 
51 nel deserto del Nevada.  
Si è occupato inoltre di cronaca con particolare attenzione a mafia, terrorismo e sequestri di persona. Prima di 
dedicarsi a tempo pieno all’attività di scrittore, è stato capo redattore dei servizi speciali del Tg1.  
Ha vinto, fra gli altri, il premio cronista dell’anno per lo scoop su Farouk Kassam, il premio Ilaria Alpi e il premio Paolo 
Borsellino. È stato docente del master di giornalismo radiotelevisivo all’Università Lumsa di Roma. È attivo sul web 
con il blog “La Torre di Babele”(https://pinoscaccia.wordpress.com/) e ha pubblicato dieci libri, questo è l’undicesimo. 

Anna Raviglione laureata in Linguistica generale all’Università del Piemonte Orientale, insegna Italiano e Storia. Ha 
all’attivo numerose pubblicazione sulla memorialistica legata alla seconda guerra mondiale. 


