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Tutti i tentativi  
di cambiare  
il mondo,  
dal comunismo  
al fascismo, sono 
nati come 
possenti utopie. 
Ma sono falliti, 
perché hanno 
usato la violenza  
e distrutto la vita 
di chi ci ha creduto
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  con un commento di antonio diPollina
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