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Â«Tutto dentro lo Stato, niente fuori dello StatoÂ» era lo slogan che esprimeva in modo sintetico e inconfondibile
lâ€™imperativo centralizzatore della dittatura fascista. Ma la realtÃ del regime nelle province corrispondeva a questo
imperativo? Oppure la vita locale fu segnata inesorabilmente dalle squallide lotte per il potere e dal progressivo distacco
della popolazione dal consenso al regime? Questo libro di Paul Corner fornisce un quadro della vita politica nelle
province. Ne risulta unâ€™immagine nuova e sconcertante di un â€œfascismo realeâ€• provinciale molto diverso da quello
propagandato dal centro.
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