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Pietro Mario Beghi “Mario” Prefetto della Liberazione 

Il 25 aprile 1945 la provincia era liberata ma la si-

tuazione era drammatica. Annoterà Pietro Beghi che 

quel giorno “ !"#$%&'()"*%&$"&%+,"-.,&%&$"&)/,+"(0&1"&

('+,*,&/%&'()"*%&$%//(&+" ,-2+#3",*%&*,*&.%*,&$%*-%&

$"&$#+"&-( +"4 "5&$"&,'%+,-(&$%$"3",*%”.

Si piangevano prima di tutto i costi umani del con-

 !""#$%#&"'(%)!%*#+,)""(-"!%./!%0)'!%1'#-"!$%2(!%3/)&!%)--

cor poco si sapeva essendosi perso ogni contatto, i 

partigiani caduti nella provincia (che contava circa 

225.000 abitanti), erano stati 509 su 3.400 combatten-

ti, i mutilati e gli invalidi 417; altrettanto alto il numero 

2(!%*)2/"!%-(!%*)+4!%2!%."('+!-!#%-)5!."!6%,(-%789$%)!%

quali si aggiunsero 25 morti nei campi di lavoro ob-

bligatorio in Germania; in tutto 282 vittime. Si calcola 

che i caduti della provincia furono 835. Altri spezzini, 

più di  200 erano rimasti vittime dei bombardamenti 

aerei alleati, ma il loro numero era stato relativamen-

te contenuto grazie agli sfollamenti, all’inattività delle 

fabbriche e dell’Arsenale (specie nell’ultimo periodo 

bellico), ai rifugi posti nella zona collinare sino quasi 

dentro la città. 

Oltre a questo, ogni settore della vita sociale e pro-

2/""!0)% (')% .")"#% .*#-0#&"#6% 1),,'!*:(% ;')0(+(-"(%

danneggiate, la città  distrutta per due terzi, migliaia 

di famiglie sfollate (45.000 famiglie era la media dei 

nuclei familiari in città). Il centro cittadino in particola-

re, nella notte del 14 aprile 1944 era stato l’obiettivo di 

200 bombardieri inglesi che avevano sganciato 493 

tonnellate di bombe e 99 di ordigni esplosivi; un se-

condo bombardamento il giorno 19 aveva poi deva-

stato l’arsenale militare, sconvolto le comunicazioni, 

la stazione ferroviaria, l’ospedale centrale S. Andrea 

con altre 329 tonnellate di bombe e 109 di ordigni 

esplosivi; successive distruzioni si erano aggiunte 

a questo ciclo intenso di bombardamenti. Il risulta-

to fu che su 93.000 vani ben 45.000 erano inabita-

bili, 14.000 dei quali completamente distrutti. Circa 

38.000 persone furono private della casa, ed i tecnici 

del comune calcolarono che ben 450 palazzi e case 

fossero stati distrutti, 1.350 sinistrati. Altrettanto grave 

&)%.!"/)5!#-(%2(&&<!-2/."'!)6% !&%4#'"#%+('*)-"!&(%4!(-#%

di relitti affondati e minato dai tedeschi in ritirata, gli 

!+,#**:!%2(&&)%2!;)%1#')-()%#."'/!"!%(%!&%"')1=*#%+('-

cantile azzerato.

L’arsenale militare, tra i più importanti d’Italia, all’inizio 

della guerra comprendeva 250 fabbricati in un’area di 

Governare le città.
CLNP, Prefetto, Governatore alleato

Pietro Mario Beghi “Comitato di Liberazione Naziona-
le e Movimento di Liberazione nella provincia di 
La Spezia” in “Pietro Mario Beghi, Discorsi e scritti dal 
1945 al 1946” p. 127
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*!'*)%>??@???%+3%A%&)%./4('=*!(%*!-")")%');;!/-;(0)%

/-%+!&!#-(%(%2/(*(-"#+!&)%+3%2!%./4('=*!(B@%C/'#-#%

2!."'/""!%!-%+#2#%*#+4&("#%D7?%(2!=*!$%)&"'!%D7?%1/'#-#%

danneggiati, tanto che per il ripristino completo dei 

&!0(&&!%)-"(;/('')%#**#''('E%)''!0)'(%)&&)%=-(%2(&%DF87@%

Altrettanto gravi i danni alle industrie del gruppo 

GHG6%!&%*)-"!('(%-)0)&(%I-.)&2#%J/;;!)-#%2)%2#0(%

erano uscite decine di sommergibili e che impiegava 

2.500 dipendenti ave-

va tutti gli scali minati, 

mentre le macchine più 

(1=*!(-"!% (')-#% .")"(%

asportate dai tedeschi, 

così l’Oto Melara, gran-

de fabbrica di corazze, 

carri armati e cannoni 

e alla Termomeccani-

ca, dove si produce-

vano pompe, sistemi 

idraulici e di tiro.

Nel gruppo industriale 

delle tre fabbriche la 

produzione era ces-

.)")%)&&)%=-(%2(&%DFKK%

per l’impraticabilità dei 

reparti e le maestranze 

sospese con promes-

sa di indennità, che 

non giunse mai. Anche 

la fonderia Pertusola, 

&#%L/"!=*!#%J#-"(*)"!-!%(%

altri stabilimenti minori 

avevano subito gravi 

danni.(6*2,*",&7"(* !"80

Come il Comitato di Liberazione Nazionale spezzino 

affrontò le tante e complesse problematiche che tale 

situazione determinava può essere conosciuto at-

traverso i verbali delle sue sedute che si svolsero, 

nei primi tempi, al mattino ed al pomeriggio. L’Archi-

vio dell’Istituto Ligure per la Storia della Resistenza 

e dell’Età Contemporanea conserva tutti gli atti del 

Comitato ed in particolare i verbali che vanno dal 28 

aprile 1945 al 22 febbraio 1946 (Doc.24). 

M&%*#+4&(..#%+#2(&&#%2!%;#0('-)-*(%(')%.")"#%2(=-

nito in precise disposizioni diramate il 7 maggio da 

N(;:!$%3/)&(%.(;'(")'!#%2(&%OPQR6%!%OPQ%&#*)&!%2#0(-

vano prestare attenzione ai problemi emergenti nei 

settori di igiene, di giustizia, di epurazione ecc.  ed 

avanzare le loro proposte, sottoscritte e documenta-

te, alle commissioni competenti ed ai CLN comunali 

o provinciale a seconda delle competenze. 

I CLN comunali e provinciale, esaminate le proposte 

e sentite, per quanto riguarda il CLNP, le apposite 

Arsenale militare, i bacini 

Antonio Bianchi “La Spezia e Lunigiana - Società e 
 !"#$#%&'(&"')*+)'&"'),-./'  0'-*12-*3



70

Pietro Mario Beghi “Mario” Prefetto della Liberazione 

*#++!..!#-!% )0'(,,('#% 2!.4#."#% )1=-*:S% ;&!% #';)-

ni esecutivi dello Stato provvedessero in merito. 9:;&

'%+2(*2,& %- /#-,& *%/& .,$,& '"<& (--,/#2,&  !%& "& =(+"&

>?@&',--(*,&'+, %$%+%&(&A%+."&$"&'%+-,*%5&(++%-2"5&

'%+B#"-"3",*"&$,." "/"(+"5&+%B#"-"3",*"&$"&C%*"&"..,C"/"&

%&.,C"/"5&%-(3",*%&$"&-,..%& !%&*,*&-"(*,&/"C%+(&%&

-',*2(*%(&,AA%+2(&$"& "22($"*"D&(Doc.25). 

Estremamente importante era considerato il valore 

4(2);#;!*#%2!%3/(.")%(.4('!(-5)6%97"-,)*(&(C"2#(-

+%& "/& ',',/,& ($& %-'+".%+%5& -,-2%*%+%& %$& (  ,//(+-"&

/(& +%-',*-(C"/"2E&$%//%&'+,'+"%&,'"*",*"0&F%*#* "%&%&

-%)*(/(3",*"& =%+C(/"5& -(**,& 2+,'',& $"& =, "A%+(3",-

*%&,&'%))",&%&'%+2(*2,&G&*% %--(+",& !%&"/& ,-2#.%&

-"(& ,*-,*,&(//(&$")*"2E& !%&*,"& "*2%*$"(.,&$%CC(&

%--%+%&  (+(22%+%& $"-2"*2"=,& $%//;#,.,&  ,.%&%/%.%*-

2,&-, "(/%D. Molto impegno sarà dedicato dal CLNP 

alla difesa di questo schema anche deliberando 

provvedimenti di censura e addirittura la rimozione 

dall’incarico di protagonisti non secondari della lot-

ta di  liberazione. La presenza di Beghi alla guida 

del CLNP e Prefetto diede forza ed autorevolezza a 

questo compito. Con la scissione degli incarichi ma 

soprattutto dopo la restituzione della provincia al Go-

verno italiano, sul Prefetto Beghi, rappresentante di 

quel Governo, ricadde per intero il compito di con-

.(-"!'(%);&!%/1=*!%4/,,&!*!%2!%.0#&;('(%*#-%)/"#-#+!)%

ed imparzialità le rispettive funzioni (Doc.26). 

Di seguito vengono riportati gli argomenti principali 

trattati dal Comitato di Liberazione Nazionale spezzi-

no e fra parentesi la data in cui si svolsero le riunioni. 

ALIMENTAZIONE 

Da controllare i prezzi e ricostituire la squadra anno-

naria (28.4.45)

Distribuire i viveri a prezzi ragionevoli, come il pesce 

della Riviera al mercato (13.5.45). Situazione dram-

matica, da esaminare la provenienza delle derrate 

(25.5.45)

Far pervenire generi alimentari da Reggio Emilia e da 

Parma (3/4 quintali) e 40 q. di granaglie da distribuire 

alla popolazione (14.9.45)

Situazione alimentare provinciale grave (27.9.1945) 

HF, 0&IJ8; scorte di burro molto limitate, lo stesso per 

la carne (si parla di uso di carne congelata). Aumen-

to prezzi dal 1940 al 1945 di circa 70/80 volte in più 

(12.11.45).

ASSISTENZA

Iniziative per venire incontro alle esigenze dei patrioti 

(10.5.45)

Distribuzione di lire 5.00 ai bisognosi (25.7.45)

Visita del Ministro dei lavori pubblici, concessione di 
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L.70.000.000  per la ricostruzione e assegnazione 

2!%4!T%2!%P@>@???@???%4('%)..!."(-5)%(%,(-(=*(-5)%

(20.8.45)

BANCHE

Urgenza della riapertura banche (3.5.45-pomeriggio)

Sblocco dei conti correnti (28.1.46)

CLN

Distribuzione incarichi per miglior funzionamento 

(30.5.45)

Dimissioni Mario Fontana da 

A.P.I. (11.6.45)

Ruolo attivo del CLN pres-

so il Comando Alleato e non 

solo consultivo (18.6.45)

Rapporti cordiali con Autorità 

cittadine perché espressione 

di questi organismi (18.6.45)

Presidente CLNP diverso da 

Prefetto e da Sindaco (18.6.45)

Ciclo di conferenze per pro-

paganda alla Costituente 

(22.8.45)

Mario Fontana comandante 

del presidio (24.8.45)

Rapporti con il governatore al-

leato (19.11.1945) Doc. 28

ECONOMIA

Commissione economica ri-

solve problema energia elet-

trica (4.6.45)

Sovrattasse su biglietti di 

pubblico spettacolo o diverti-

mento oppure a Ditte in base 

alla loro importanza (6.6.45) 

e (8.6.45)

Commissione vigilanza al 

mercato, rilascio maggior 

numero di licenze (30.7.45)

Relazione della Commissio-

ne economica sulla situazio-

ne della provincia (19.9.45) 

- (21.9.45) – (5.10.45)

EDIFICI

Assegnazione alloggi in par-

ticolare ai patrioti (1.5.45)

20 milioni di lire per la co-

struzione di alloggi popolari 

(13.6.45)

Proposta di coabitazione di 

più famiglie in un solo allog-

gio (20.6.45)

IL NOTIZIARIO 

Quotidiano di informazione

della Spezia

20 gennaio 1946
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IL NOTIZIARIO 

Quotidiano di informazione

della Spezia

1 gennaio 1946

Sequestro ex casa GIL per Fronte della Gioventù, 

ANPI e UDI (3.8.45) e restauro ex casa GIL (20.8.45)

U!*#."'/5!#-(%(2!=*!%*!0!&!%2)%4)'"(%2!%4'!0)"!%VD7@F@K8B%

Tassa per padroni e inquilini per creare un fondo utile 

alla ricostruzione (12.9.45)

R'#,&(+!%);&!%(2!=*!%.*#&)."!*!%V7K@F@K8B

Condizioni pessime all’Ospedale Civile (31.10.45)

EPURAZIONE

Formazione commissioni epurazione e giustizia (con-

tatti con Comando alleato)  (30.4.45) e con commis-

sione sequestro beni fascisti (15.5.45)

O#++!..!#-(% (4/')5!#-(6% *)'"(&&!% 2)% )44#''(% )&&(%

porte di abitazioni occupate da appartenenti a B.N. 

(3.5.45-mattino)

Formazione giurati popolari per costituzione Tribunali 

del popolo (5.5.45)

Esclusione da commissioni varie coloro che diretta-

mente o indirettamente abbiano aderito alla vita politi-

ca e amministrativa dopo l’8 settembre 1943 (9.5.45)

Richiesta del Commissario dr. Beghi al Governatore 

di considerare gli elementi della Brigata Nera crimi-

nali e non prigionieri di guerra (11.5.45)

4%5!"&'(#'6#&'7& !"#8'9:(:'(:""&';!<$:'=>?99#9:@'
il PM avv. Gaetano Squadroni al processo ai 
criminali fascisti Gallo, Battisti e Morelli
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Presentazione del Decreto legislativo 22 aprile 1945, 

n.142, che istituisce le Corti straordinarie di Assise 

per i reati di collaborazione con i tedeschi. (12.5.45)

O#-=.*)% ,(-!% (W% 1).*!."!% V7D@8@K8B$% VDK@F@K8B% (%

(28.9.45)

Epurazione nelle industrie private (12.9.45) e pure 

nella scuola e negli Enti locali (24.9.45)

Nomina Commissione epurazione nei Comuni 

(17.10.45)

ISTRUZIONE PUBBLICA

Sostituzione Provveditore reggente (28.4.45)

Commissione istruzione pubblica (1.5.45)

Costituzione Università popolare (5.5.45)

LAVORO

Auspicio di ripresa lavori negli stabilimenti (28.4.45)

Disagi nella classe operaia per cessazione fonte di 

guadagno (3.5.45 mattino)

Collocamento al lavoro delle classi operaie (no as-

sunzioni da parte degli Alleati) (3.5.45). Disinteresse 

delle Marine alleate per La Spezia, resterà sotto l’egi-

da della Marina italiana (7.5.45)

Considerare le ditte che, pur lavorando per i Tede-

schi, facevano versamenti ai partiti per sovvenziona-

re il CLN (8.5.45)

Il Commissario alla Provincia (Beghi) informa che il 

cantiere del Muggiano è in buone condizioni, vanno 

sostituiti i dirigenti – perché poco capaci – e ripri-

stinare il lavoro. Così per il ripristino dei lavori della 

Marina e delle ferrovie, dovrebbero essere assegnati 

all’Ente recuperi in una forma di produzione sociale 

(8.5.45). Considerare anche le cooperative di consu-

mo (22.5.45)

Riunione con industriali per esaminare le possibilità 

di lavoro di queste Ditte (2.6.45)

Disoccupazione e salari (5.6.45)

X!"/)5!#-(%1#'-)!6%+!-)**!)%2!%.*!#4('#%VD8@Y@K8B

Situazione critica con cassa integrazione al 75% 

(18.6.45)

Personale OTO in agitazione per aumento salario 

(20.6.45)

In Provincia 14.000 disoccupati, in Arsenale 2.000 

operai su 5.000 lavorano effettivamente. Proposta di 

impiegare i 3.000 non impiegati per la ricostruzione 

dei bacini (27.7.45)

X!."(+)5!#-(% I'.(-)&(6% -#-% 8@???% #4(')!% *#+(% )&%

tempo dei Tedeschi ma 3.800 quindi assunzione di 

3.000 operai. Gli occupati si dichiarano disposti a di-

videre il loro stipendio con gli operai che percepisco-

no il 75%.(1.8.45) 

Sciopero di dipendenti statali e problema mensa Ar-

senale (8.8.45) Intervento dell’UDI per assunzione 

donne bisognose (17.8.45)



74

Pietro Mario Beghi “Mario” Prefetto della Liberazione 

G1=*!-(% N)';!)**:!6% )/"#'!55)5!#-(% )% '!4'(.)% &)-

vori (120 operai) nonostante il proprietario ancora 

sotto giudizio. Presentarsi come società anonima 

(10.10.45)

Situazione dell’Arsenale Militare (31.10.45)

ORDINE PUBBLICO

Licenziamento agenti P.S.  (1.5.45)

A fronte di atti reazionari e violenti, il questore Jaco-

pini informa che solo 80 carabinieri sono stati inviati 

e distribuiti tra la città e la Provincia. Disponibilità di 

circa 50 agenti per il servizio, ma il Governatore non 

ha disposto il riarmo delle forze dell’ordine. Fra i pa-

trioti il personale necessario. (11.5.45) 

Più contatti con il Questore (22.8.45) e relazione del 

Questore su situazione Provincia (27.8.45)

Miglioramento in tutta la Provincia dell’ordine pubbli-

co (23.11.45) Doc. 29

PORTO

I lavori non ancora iniziati per la presenza di mine ( 

17.5.45). Ricognizione mine (17.8.45)

Richiesta di banchina al porto di Livorno per 

ap provvigionamenti vari (6.6.45)

J);;!#'(%)4('"/')%2!;)%(%,#-!=*)%2)%+!-(%VA@Y@K8B

Convocazione Prefetti di Parma e Apuania per rico-

struzione porto e riassetto strade (25.6.45)

U!*#."'/5!#-(% 4#'"#6% *#."!"/5!#-(% 2!% /-% Z-"(% !-% */!%

facciano parte rappresentanti Consiglio Comunale, 

Camera del Lavoro, Cooperative e Ferrovia, nonché 

ditte che hanno interessi nel porto (27.7.45) Coope-

rativa di lavoratori portuali mette a disposizione squa-

dre di lavoro per la ricostruzione (19.8.45) e (28.9.45) 

Doc. 30

REDUCI

O#."!"/5!#-(%2!%/-%[\1=*!#%U(2/*!]%V78@9@K8B

Prevedere l’assunzione di almeno il 50% tra partigiani 

e reduci (22.8.45)

Dare assistenza ai reduci (24.9.45)

Rientro degli internati nei campi di concentramento e 

problemi connessi ai militari (5.10.45)

TRASPORTI

Situazione critica dei trasporti in generale (2.10.45) 

Doc. 31

I/"#"').4#'"!6% )..(;-)5!#-(% ,(-5!-)% VDD@D@KYB% (%

(28.1.46)

Sblocco permessi autotrasporti (30.1.46)

I/"#"').4#'"!6%)..(;-)5!#-(%*)',/')-"(%V7@7@KYB

L’attività era resa più complicata dal fatto che il CLNP 

era riconosciuto solo di fatto dal Governatore Militare 

Alleato che era l’autorità incaricata in  base all’armi-
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stizio del 1943 di assicurare l’amministrazione delle 

città e di provvedere ai relativi bisogni. In ciò si sa-

rebbe dovuto avvalere delle strutture amministrative 

previste dall’ordinamento del Regno, private peraltro 

di larga parte del personale  sospeso dal servizio in 

attesa di accertarne il coinvolgimento o meno nella 

collaborazione con la RSI. Era pertanto inevitabile 

)1=2)'.!%)&%OPQ$%);&!%#';)-!.+!%2)&&#%."(..#%2!'(""!%(%

controllati, e soprattutto ai suoi delegati preposti alle 

strutture pubbliche, che avevano conquistato sul 

*)+4#%*'(2!,!&!"E%(%=2/*!)%4'(..#%&)%4#4#&)5!#-(@%

X!-"#+)"!*#%2(&&)%2!1=2(-5)%*:(%*#+/-3/(%;&!%I&&(-

ati nutrivano verso i partigiani è l’atteggiamento del 

Governatore in occasione di una manifestazione con-

clusasi con l’invasione della Prefettura e il tentativo di 

disarmare e allontanare i carabinieri di guardia. Nel 

verbale della seduta del CLNP del 19 maggio 1945, è 

riportato che il Col.Robertson considerava il Comitato 

responsabile dei disordini e minacciò di interrompere 

i rapporti. 9:)/"&$%'+% (*$,&A(&,--%+=(+%& !%&B#%-2"&

)",=(*"&%+(*,&(+.(2"&%&'#+&%--%*$,&"*& "22E&$(&2+%&-%2-

2".(*%&*,*&!(&(* ,+(& ,.'+%-,& !"&-"(*,&"&K(+2")"(-

*"D0&Doc. 32

A partire dalla seconda metà di giugno, il CLNP ven-

-(%/1=*!)&+(-"(%'!*#-#.*!/"#%*#+(%#';)-#%*#-./&"!0#%

del Governo Militare Alleato e delle autorità italiane 

con le quali unicamente si interfacciava. Il cambia-

mento di status addossò tutto l’onere della media-

zione tra le posizioni del CLNP e il Governatore sul 

Prefetto Beghi. Emblematico è il caso della Commis-

sione Giustizia. 

Costituita dal Comitato subito dopo la liberazione allo 

scopo di procedere in particolare alla cattura e alla 

punizione dei responsabili di collaborazionismo e di 

reati fascisti, alla requisizione dei beni appartenenti 

alle organizzazioni fasciste ed ai loro membri, era or-

mai superata dalla istituzione degli organi di giustizia 

ordinaria e dalla Corte Straordinaria d’Assise. 

Il Prefetto Beghi con lettera del 22 giugno 1945 pre-

cisava i compiti che sulla base delle disposizioni 

emanate dall’AMG la Commissione poteva svolge-

re, esulando comunque da questi qualsiasi provve-

dimento di arresto e di istruzione del procedimento 

./**(..!0#$%!0!%*#+4'(.!%;&!%!-"(''#;)"#'!$%)1=2)"!%)&&)%

Magistratura ordinaria.

Il 16 luglio 1945 il Governatore constatando che tali 

disposizioni non erano osservate chiese al Prefetto 

di sciogliere il Comitato e di fare cessare immedia-

tamente ogni attività dello stesso che ormai doveva 

essere considerata illegale, operando ormai gli orga-

ni competenti. Il Comitato avrebbe potuto avvalersi di 

un organismo legale di propria consulenza.

Nonostante le pressioni di Beghi, il Comitato continuò 
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ad operare con la stessa denominazione e il Prefetto 

il 12 agosto 1945, su precisi rilievi dell’AMG, nuova-

mente sollecitò il CLNP ad adeguarsi. Il 27 agosto, 

constatato il persistente inadempimento, precisò 

ancora una volta che 9"/&>?@K&G&%- /#-"=(.%*2%&,+-

)(*"-.,&  ,*-#/2"=,& $%//;6LM& %& $%/& K+%A%22,& %&  !%&

'%+2(*2,&*,*&$%=%&(=%+%&$"+%22"& ,*2(22"& ,*&)/"&,+)(*"&

%-% #2"="&$%//,&12(2,5& "&B#(/"& ,.%& 2(/"& +" %=,*,&#*"-

 (.%*2%&"-2+#3",*"&$(//%&(#2,+"2E&'+%',-2%&(&2(/"&6.-

."*"-2+(3",*"0D Nella seduta del 5 settembre il CLNP 

esaminò la questione e con lettera del 17 settembre   

il Presidente Prosperi comunicò a Beghi che “sono 

state impartite disposizioni perché la Commissione di 

giustizia, come tale, cessi la sua funzione”. In questo 

senso la questione venne prospettata al Governatore 

I&&()"#%2)&%R'(1(""#%(%2(=-!"!0)+(-"(%*:!/.)@%Doc. da 

33 a 43

La progressiva emarginazione del CLNP si eviden-

ziò in occasione del passaggio delle consegne dal 

Governatorato alleato alle regolari Autorità italiane. 

Come è riportato dal quotidiano Il Notiziario dell’8 

gennaio 1946, i partigiani lamentarono di essere sta-

ti completamente dimenticati dalle autorità cittadine 

.!)%-(!%2!.*#'.!%/1=*!)&!%*:(%-(&%'!*(0!+(-"#%.(;/!"#@%

9:;&)+(=%& !%&/%&(#2,+"2E& "22($"*%5& !%&*,*&',--,*,&

 %+2(.%*2%&%--%+%&-,-'%22(2%&$"& ,**"=%*3(5&(CC"(-

*,&$".%*2" (2,&$"&',++%&(/&'+".,&'"(*,& "/& ,*2+"C#2,&

('',+2(2,&$("&'(+2")"(*"&(//(&/"C%+(3",*%&$;N2(/"(D. 

Doc. 44-45

Ormai si avvicinavano le elezioni amministrative e per 

la Costituente ed il referendum istituzionale.

Il 24 febbraio 1946 il CLNP e tutti i responsabili dei 

partiti che ne facevano parte raggiunsero un accor-

2#%4('%)..!*/')'(%!&%'(;#&)'(%(%4)*!=*#%.0#&;!+(-"#%

della campagna elettorale e per far 9+"-'%22(+%&$(&2#22"&

"&  "22($"*"& /(& /%))%&%/%22,+(/%&%$& "& +"-#/2(2"&$%//(& /"C%-

+(&%-'+%--",*%&$%//(&=,/,*2E&',',/(+%D. Immediato il 

plauso del Prefetto che sottolineava come 9/(&A%+.(&

=,/,*2E&$%"&'(+2"2"&($%+%*2"&(/&>?@K&%&/(& ,*-%)#%*2%&

%*%+)" (& (3",*%& =(++E& *,*& -,/,& ($&(--" #+(+%& /;%-"-

2,&$%//(&/,22(&%/%22,+(/%5&.(&(&$(+%&(/2+%-O&2(*)"C"/%&%&

 !"(+(&'+,=(&()/"&"2(/"(*"& !%&-,/2(*2,&%$&#*" (.%*2%&

*%//%&="=%&A,+3%& !%&!(**,& ,.C(22#2,&'%+&/(&/"C%+(-

3",*%&$%/&K(%-%5&="&G&)(+(*3"(&$"&/"C%+2E&'%+&"/&',',/,&

"2(/"(*,D. Doc. 46-47

Il 28 febbraio Pietro Mario Beghi cessava dall’inca-

rico di Prefetto. il Presidente del CLNP Prosperi, nel 

messaggio inviato il giorno prima, lo ringraziava per  

l’operato 9&(--,/2,&"*&.,.%*2"&)+(="&%&$"A4 "/"5& ,*&.,/-

2,&2(22,&%& ('( "2E&',/"2" (5&"-'"+(*$,2"&()/"&"$%(/"&%$&("&

'+"* "'"&'%+&"&B#(/"&"/&.,=".%*2,&$"&/"C%+(3",*%&*(3",-

*(/%&%+(&-,+2,&%&-"&%+(&(AA%+.(2,D. Doc. 48
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