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Torna con forza l'indagine sul neofascismo milanese degli ultimi 20 anni. Il radicalismo della destra milanese
degli ultimi anni è ancora soggetto ad inchieste e indagini che spesso si intrecciano con attività politiche
romane ed internazionali. Il libro è un'indagine che ripercorre storie iniziate negli anni '90 sino ad arrivare al
giorno d'oggi con l'omicidio del marzo del 2000 del giovane studente di Scienze Politiche dell'Università
Cattolica Alessandro Alvarez, passando all'accoltellamento del consigliere comunale comunista Davide Tinelli
detto Atomo. Finalmente verrà fatta luce su chi era realmente Davide Cesare, detto Dax, ucciso nel 2003.
Questo è un "romanzo reale", nato grazie all'attività del suo autore, che intreccia fantasia a storie vere mai
raccontate sui giovani neofascisti di Milano che viaggiavano tra Roma e Londra nella speranza di incontrare
un nuovo Duce. Un testo innovativo che per la prima volta fa luce a tante questioni ancora aperte. L'autore
utilizza le figure di alcuni soggetti per ricostruire la storia di una comunità attivissima a Milano e nel resto
d'Italia, segno inconfutabile che parlare di fascismo in Italia è cosa attualissima.
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