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Il dizionario affianca alle voci storiche (su personaggi maggiori e minori, momenti politicamente e
militarmente decisivi, istituzioni politiche ed economico-sociali, centri di cultura e di propaganda, periodici,
entità diplomatiche) voci sociologiche e antropologiche per studiare i concetti chiave, i simboli liturgici, gli
slogan, le pratiche diffuse, la mentalità del fascismo.
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