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Persona 

CONTESTO STATUALE Regno d’Italia (1861-1946); Repubblica italiana (dal 1946) 
STORIA  Nacque a Savona il 13 luglio 1914 e conseguì la laurea in lettere 

all’Università Cattolica di Milano. Fu chiamato alle armi durante la seconda 
guerra mondiale e inviato in Puglia. Lì partecipò alla guerra di liberazione dai 
nazisti (dopo l’8 settembre  del 1943) a fianco degli eserciti Alleati, facendo 
parte dell’Ufficio stampa e propaganda del governo di Pietro Badoglio, 
guadagnando anche una Croce di guerra al merito. Rimase celebre il pezzo 
con cui annunciò sulla Gazzetta del Mezzogiorno del 28 ottobre 1943 la 
ripristinata libertà di stampa. Durante quell’esperienza ebbe l’occasione di 
conoscere alcuni soldati italo-americani e, tornato a Milano alla fine della 
guerra, pensò di mantenere i rapporti con loro creando un giornale 
d’informazione destinato ai connazionali all’estero. Nel gennaio del 1948 
nacque così Cronache d’Italia, che continuò ad essere pubblicato fino al 
dicembre del 1963. Lo scopo era quello di dare un quadro generale degli 
avvenimenti che accadevano nell’Italia del dopoguerra. I primi abbonati 
furono i soldati italo-americani, in seguito l’indirizzario divenne più 
consistente, tanto che la stampa dell’epoca lo giudicò il giornale più letto nel 
mondo. Per tener viva la lingua italiana all’estero, fra il 1955 e il 1974 spedì
500.000 libri in 60 paesi. L’esperienza giornalistica di Del Mare continuò 
dopo la seconda guerra mondiale, con la direzione del quotidiano La Patria e 
la collaborazione con testate quali L’Italia, Nuovo Corriere  della Sera, La 
lettura, Corriere lombardo, Il Giornale della  sera, La Gazzetta del 
Mezzogiorno, La Nazione, Il Gazzettino, Oggi e Gente. Inoltre egli creò e 
diresse la rivista Italy’s Life, in lingua inglese, per far conoscere anche negli 
Stati Uniti la ripresa economica dell’Italia nel secondo dopoguerra e si dedicò 
alla produzione libraria con L’Italia libera e la sua politica estera, Storia 
d’Italia dopo l’8 settembre, La guerra è passata – I partiti dicono, Al calar 
del sole, Buona fortuna, emigrante!, Il lusso di sognare l’Italia e Italia dopo. 
Nel 1973 ricevette la ‘Medaglia d’oro ai benemeriti della cultura, dell’arte e 
della scuola’. Morì a Milano il 24 gennaio del 2011 a 96 anni.

ARCHIVI Del Mare Annibale (1943 - 1991) 
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-
archivistici/MIBA002D7E/

STRUMENTI DI RICERCA Annibale del Mare (Inventario non consultabile) 
FONTI / BIBLIOGRAFIA M. Ancona, articolo del 24 gennaio 2011 in 

http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6093
OSSERVAZIONI  Non presente in Guida generale 
AUTORE / DATA SCHEDA M. Cannata - supervisione C. Santoro (2015) 
INTESTAZIONE 
D’AUTORITA’ Del Mare, Annibale (Savona, 1914 – Milano, 2011) 
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