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«…a migliaia di miglia lontano  da ogni carezza che potesse suonare affetto.  »  

La nostalgia dell’Italia nell’emigrazione del secondo dopoguerra:  

le Cronache d’Italia  di Annibale Del Mare 

 

Archivio di Stato di Milano, fondo Del Mare Annibale  

 

 

 

L’Archivio di Stato di Milano conserva una visuale del tutto originale dei 

flussi migratori in partenza dall’Italia nel secondo dopoguerra; essa è 

offerta dalle carte prodotte e ricevute da Annibale Del Mare, che sono 

state oggetto di dono al nostro Istituto. 

 

Annibale Del Mare collaborò con gli Alleati in Puglia dopo l’8 settembre 

1943 e, sempre in quel periodo, fu giornalista della Gazzetta del 

Mezzogiorno. Successivamente, restò in contatto epistolare con militari 

italo-americani, desiderosi di aggiornamenti sulla situazione della 

penisola una volta tornati negli Stati Uniti. Spinto da queste richieste, 

decise di dare vita al giornale Cronache d’Italia, il cui primo numero fu 

dato alle stampe nel gennaio del 1948: esso divenne in breve tempo un 

riferimento non solo per gli ex-soldati, ma per i moltissimi italiani sparsi 

nel mondo. 

 

A destra:  

Cronache d’Italia. Mensile per gli Italiani all’estero, Anno 1 n. 1. gennaio 1948. 

Fondo Del Mare Annibale, Serie Attività giornalistica, b. 24. 

 

L’iniziativa diede il via a una fitta corrispondenza con la redazione, 

quantificabile in circa trentamila lettere ricevute da ogni parte del globo. 

 

 

Sotto: Weirton, 26 luglio 1952, lettera di Michele Sinicropi ad Annibale Del Mare. 

Fondo Del Mare Annibale, Serie Corrispondenza con gli italiani all’estero, b. 18. 
 

 

 

 

Il documento del mese appartiene alla serie Corrispondenza con gli 

italiani all’estero ed è un esempio delle tante missive spedite al Del Mare 

in seguito alla nascita del giornale: esse erano ricche di nostalgia per 

l’Italia, dense di orgoglio per le proprie origini e per il contributo dato ai 

paesi di destinazione, nella piena consapevolezza delle sofferenze e dei 

sacrifici patiti. Non da ultimo si segnala nel documento scelto la presenza 

di desiderata, che a volte divengono molto originali, spesso soddisfatti dal 

direttore del giornale. 

 

A corredo e per una corretta contestualizzazione del documento prescelto, 

è stato esposto altro materiale che fa parte della medesima serie, 

proveniente non solo dagli USA ma anche da paesi differenti (Germania, 

Brasile), che colpisce per originalità e per le tematiche affrontate. Si è 

deciso di aggiungere in una bacheca il primo numero delle Cronache 

d’Italia (proveniente dalla serie Attività giornalistica, b. 24), affiancato 

dalla copia carbone di missive spedite da Annibale Del Mare inerenti la 

progettazione, la nascita e la costruzione quotidiana del giornale. La quasi 

totalità dei documenti esposti è costituita da lettere manoscritte o 

dattiloscritte con firme originali dei mittenti, di cui sono stati oscurati gli 

indirizzi. 

 

Regesto 
 

La lettera dell’emigrato Michele Sinicropi (si desume l’identità del 

mittente da una nota a penna, probabilmente apposta da Annibale Del 

Mare) inizia con i ringraziamenti per la pubblicazione di alcune foto su 

Cronache d’Italia.     



«…a migliaia di miglia lontano da ogni carezza che potesse suonare affetto» © 2018 Archivio di Stato di Milano  2 

Nel seguito il mittente fa riferimento ad un progetto di Del Mare, inerente l’invio all’estero di nastri incisi con interviste «ed altro», proponendo la 

collaborazione di un amico che dirige un programma in lingua italiana. Compaiono quindi dei desiderata: si richiede il reperimento e l’invio di un 

volume sulla siderurgia e di memorie prodotte da un ufficio tecnico sul processo di analisi del carbone, nonché la spedizione del cliché di una 

fotografia. Dopo aver esposto la propria disponibilità a cercare finanziamenti per realizzare progetti patentati da altri, che Del Mare gli potrà segnalare 

in futuro, il mittente ricorda la propria «battaglia» negli USA per crearsi un avvenire: «la via non è coperta di rose ma in questa parte del mondo se si 

prova ci sono sempre il cinquanta per cento delle opportunità di riuscire». Lo scrivente ricorda poi il contributo degli italiani negli USA, che va «oltre 

ogni calcolo»: lui stesso ha potuto vedere e constatare il «costo delle conquiste dei nostri padri» e, proprio per questo, intende inchinarsi «reverente a 

rendere omaggio» a tutti quegli emigrati che hanno vissuto le difficoltà di un’esistenza lontana da ogni affetto, per garantire un futuro ai propri figli. 

Per concludere, si ricordano le posizioni da sindaco, senatore, deputato che gli italiani occupano negli USA, esercitando così una larga influenza sulle 

decisioni del paese. Un’ulteriore richiesta di riviste scientifiche nel campo delle costruzioni e in ambito turistico chiude la lettera. 

 

Oltre a questa missiva, come detto, ne sono state selezionate altre per l’originalità dei desiderata avanzati dagli emigranti: si passa da una richiesta per 

ottenere una copia illustrata della Vita di Leonardo da Vinci, al desiderio di ricevere libri con le scene di film neorealisti come Roma città aperta o 

Sciuscià. C’è chi chiede il resoconto del Tour de France del 1949 vinto da Coppi e chi spera di ricevere canzoni e un mandolino. Un prete richiede 

volumi del T.C.I. e dischi di musica sacra e concerti di campane. Un altro emigrato auspica il tramite di Del Mare per la messa in scena della propria 

opera lirica, specificando che la musica «non è futurista ed incomprensibile agli ascoltatori, bensì una collana di melodie ben orecchiabili»; si giunge 

infine a chi chiede informazioni per acquistare una nuova jeep di produzione italiana e a chi desidera una copia della tragedia Oreste di Alfieri e una 

cappa per pioggia di marca. 

 

 

 
15 gennaio 1957, lettera di un emigrato italiano ad Annibale Del Mare. Fondo Del Mare Annibale, serie Corrispondenza con gli italiani all’estero, b. 8. 

 

Un discorso a parte meritano due documenti esposti. Il primo è la testimonianza di un emigrato in Germania che lavora, come lui stesso ci informa, in 

miniera a ottocento metri di profondità: un libro che gli è stato donato porta il profumo della patria, conforto alla sua vita, più luce nella lampada da 

minatore e meno stanchezza, fino a farlo sentire come «supra suolo». Si fa qui riferimento all’iniziativa di Annibale Del Mare chiamata Nave del 

ricordo fraterno: il giornalista, verso la metà degli anni ’50, organizzò un’imbarcazione (in realtà l’iniziativa prevedeva l’utilizzo di diversi mezzi di 

trasporto) che portasse libri con messaggi di solidarietà agli emigrati italiani sparsi nel mondo. Il secondo documento è per lo più una riflessione su una 

legge (nella lettera essa è denominata «legge McCarran»; è plausibile supporre che si tratti del McCarran-Walter Act del 1952) «tendente a chiudere la 

porta alla immigrazione degli italiani» negli USA. L’autore della lettera specifica come in ogni città si fosse costituito un comitato per combattere tale 

norma, utilizzando anche pressioni sui rappresentanti locali che avevano usufruito dei voti degli italo-americani; mentre i giovani avevano partecipato a 

queste iniziative, «i vecchi si comportarono freddamente mantenendosi lontani». Allo stesso modo, questa divisione tra generazioni emerse quando 

diversi giornali in lingua italiana invitarono la comunità italo-americana a firmare la petizione indirizzata al Presidente degli Stati Uniti, affinché 

quest’ultimo opponesse il proprio veto alla legge: «gli italiani della vecchia generazione, quasi, nella loro intera maggioranza si rifiutarono di aderire 

all’invito dei vari giornali e comitati (in maggioranza composti da giovani). I giornali invano attesero le adesioni dei vecchi». L’autore allega anche 

una sua precedente lettera mandata al giornale L’Araldo, pubblicato a Cleveland, che contiene un duro attacco alla medesima legge.       

      

Scheda a cura di Enrico Mario Luca Sansoni. Per le foto si ringrazia Emilio Fortunato 


