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Memorie

da “La Spezia in Guerra”  !"#$$!%&"'()*++& p.360
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Pietro Mario Beghi “Mario” Prefetto della Liberazione 

“A quel tempo, le differenze generazionali erano 
molto accentuate. Pietro Beghi  per la differenza d’e-
tà ma soprattutto per il prestigio personale e l’autori-
tà che rivestiva era per me  praticamente inarrivabi-
le”. #,%(-&".*, !

 !"#$%&'()#*+",#-#.(()#*/#01#2'3(')4456#7)38'#9'#$:%)4-
ta. Scendo subito, incontro Franco sulla strada della 
Guardia che viene a sollecitarmi, e al ponte Beghi. 
Quanto cammino dalle prime riunioni (lui, Naef,io, 
Carando, poi fucilato, e in seguito Pontremoli, e a 
posto suo da Pozzo, ora in Germania). Va a Chiesa-
nuova da sua madre.“ 
 *"'*&-&"("# *"/&$*+0!*, Diario in tempo di guerra p.152

“Era imponente, un pezzo d’uomo molto alto e con 
01#;:'<5#=>$4()4$?# '1<04)@$#&':%)445## '1# 4044'#)# 4044'# (5#
rispettavano. Ricordo che una sera eravamo a Pi-
gnona di Sesta Godano quando ci fu un momento di 
3&$1=)#$3'4$A'51)6BC>D# E$&'5FB
Entra Beghi e mentre siamo lì in riunione ci racconta 
che al Ponte della Macchia a Cornice aveva visto dei 
partigiani che trattavano in malo modo dei soldati 
4)=):<8'#%&'3'51')&'G#C51#4515#:)@)&5#<'#$9951':<)6#
-Non dobbiamo comportarci come loro. Le ragioni 
per cui stiamo combattendo e per cui tanti compa-
gni sono morti sono quelle del rispetto di tutti gli uo-
mini, della giustizia e della libertà. 
 “Mario” ci ricordava l’umanità che andavamo cer-
cando in quel freddo inverno”. 
1(--&"23*$)!($! “Italiano”

“La sua vita morale impersona, veramente nel modo 
%'H# <59%()45# '# <$&$44)&'# 9'3('5&'# =)(($# I):':4)1A$6#
'(# <5&$33'5# ;:'<5# )#95&$()?# '(# &':%)445# =)(($# ='31'4J#
dell’uomo e la coerenza con il proprio ideale, al di là 
='#K0$(:'$:'#:$<&';<'5#)#='#K0$(:'$:'#&'101<'$GF##
 *"#,)&,!&"4(--(, il Partigiano “Mario” in “Pietro Ma-
rio Beghi, discorsi e scritti 1954-1966” , p.10

Nei documenti che seguono emerge il rigo-
re morale e civile e la sensibilità dell’uomo 
7)38'6

doc  6 lettera in data 18 giugno 1945 
 relativa alla nomina del direttore  
 del Consorzio Agrario Provinciale
doc  7 circolare in data 3 settembre  
 1945 relativa al rispetto 
 della legalità
doc  8 lettera anonima
doc  9 lettera in data 15 gennaio 1946  
 al direttore del giornale 
 Il Notiziario
doc 10 articolo del giornale  il Notiziario  
 del 16 gennaio 1946
doc 11 lettera in data 20 novembre 1946  
 al Prefetto Oscar Moccia

Incontro fra Lorenzino Tornabuoni a sinistra, Giorgio Morandi 
futuro senatore della repubblica e Antonio Celle

Partigiani della Brg. Matteotti - Picelli, al centro giacca 
a vento chiara Nello Quartieri “Italiano”, alla sua sinistra 
Onofrio Cabrelli, a destra Ugo Bonanni e Rolando Lo-
cori, in basso al centro Ezio Triaca



17

25 Aprile 1945 - 28 Febbraio 1946

Doc. 6
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Pietro Mario Beghi “Mario” Prefetto della Liberazione 

IL NOTIZIARIO Quotidiano di informazione della Spezia

“/ febbraio 1946



19

25 Aprile 1945 - 28 Febbraio 1946

Doc. 7
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Pietro Mario Beghi “Mario” Prefetto della Liberazione 
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Doc. 8

Doc. 9
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Pietro Mario Beghi “Mario” Prefetto della Liberazione 

IL NOTIZIARIO Quotidiano di informazione della Spezia

16 gennaio 1946

Doc. 10
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