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Naef, Carlo Alberto, via 
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Nasce nel 1905 ed è spezzino non di 
nascita ma di adozione perché il padre, 
svizzero, si stabilisce a Spezia (dopo il 1923 La 
Spezia) impiantandovi un'importante attività 
bancaria. 

Molto vicino a Carlo Rosselli, si laurea in 
Scienze Economiche Commerciali, a pieni voti, 
nel 1931, recandosi poi a Londra e Parigi. 

In quest'ultima città rimane ancora un po' 
di tempo dopo che Mussolini ha fatto 
assassinare da sicari fascisti francesi,a 
Bagnoles de l'Orne, in Normandia, i fratelli 
Rosselli.  

Rientrato in Italia solo nel 1938, con 
l'impegno di non svolgere attività politica ma di 
occuparsi solo dei suoi affari, si dedica alla Banca Naef-Ferrazzi- Longhi & C. 
ereditata dal padre morto poco dopo la Prima Guerra Mondiale.  

Quando cade il Fascismo, Naef rappresenta il Partito Liberale nel CLN 
spezzino, senza che i fascisti e i nazisti capiscano il delicato ruolo da lui rivestito e 
riuscendo fortunosamente, quando essi, nei giorni ormai vicini alla fine della 
guerra, se ne avvedono, a sfuggire alla cattura, potendo far parte alla Liberazione 
del CLN provinciale che si insedia in Prefettura.   

Nel dopoguerra è, fra l'altro, presidente del Partito Liberale, della Camera di 
Commercio e dell'Ente del Turismo. Muore nel 1961. 
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