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Il volume comprende due saggi introduttivi e una sezione antologica.
La funzione assunta da “Il Legionario” nella propaganda giornalistica, radiofonica e
cinematografica, messa in opera dal regime fascista a sostegno della sedizione
franchista nella guerra civile spagnola, è illustrata da Alejandro Pizarróso Quintéro. Il
giornale italiano del fronte opposto, “Il Garibaldino”, diretta emanazione dell’omonima
Brigata Internazionale, è analizzato da Paola Corti per ricostruire sia l’immagine di sé
del corpo di volontari antifascisti accorsi a difesa della Repubblica, sia i risvolti
quotidiani della loro esperienza al fronte. La raccolta antologica dei due giornali offre un
materiale documentario difficilmente reperibile e pressoché inesplorato. Diversi nei
contenuti (la ‘giusta’ guerra e i valori libertari da un lato, la ‘missione’ etico-religiosa e lo
spirito ‘civilizzatore’ dell’altro), i messaggi trasmessi dai due periodici presentano molte
analogie in termini espressivi e linguistici tipiche dell’azione propagandistica.
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