
Edgardo Alboni, 
nato a Montanaso Lombardo l’11 settembre 1919, 
risiede a Lodi. Figlio di operaio, quartogenito di 
cinque fratelli, consegue l’abilitazione magistrale 
nel 1937. Sottotenente di complemento dal set-
tembre 1941, il 9 luglio 1942 viene mandato sul 
fronte russo con il 474° Battaglione territoriale 
mobile, da dove rientra il 10 marzo 1943. 
L’8 settembre 1943, a seguito dell’annuncio del-
l’armistizio, abbandona la caserma del 51° Fan-
teria di Perugia, rientra nella propria abitazione 
e nei mesi seguenti assume il comando della 174a 
Brigata del Corpo Volontari della Libertà fino al 
25 aprile 1945. 
È insignito di tre Croci al merito combattentistico. 
Nominato dal CLN di Lodi vice Sindaco della 
città in rappresentanza del PCI, viene designato 
assessore alla Pubblica Istruzione nella prima 
Giunta comunale elettiva (1946).
Dirige il gruppo consiliare del PCI dal 1948 al 
1964. Nel 1960 viene eletto al Consiglio provin-
ciale di Milano. Eletto deputato nel 1963 e ricon-
fermato nel 1968.
Nominato consigliere dell’Ospedale Maggiore di 
Lodi nel 1973, agli inizi del 1974 lascia l’incarico 
perché eletto nel Comitato regionale di controllo 
della Lombardia per il settore della sanità.
Nel settembre 1975 viene eletto Sindaco di Lodi 
da una maggioranza PCI-PSI-PSDI-PRI. Cessato 
il mandato di Sindaco nel 1980, rientra in Giun-
ta nel 1982 come assessore alla programmazione, 
conservando contemporaneamente la responsa-
bilità di capo della delegazione del PCI nel Con-
siglio direttivo del Consorzio del Lodigiano.
Nel 1981 assume la presidenza dell’ANPI di Lodi. 
Nel 1992 costituisce il Comitato provinciale del-
l’ANPI e ne assume la presidenza; è membro elet-
to del Consiglio regionale e nazionale dell’ANPI.

Una vita tra sogni e realtà
EDGARDO ALBONI

a cura di ERCOLE ONGARO
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Quaderni dell’Istituto lodigiano per la storia 
della Resistenza e dell’età contemporanea

n. 15, marzo 2005

“....L’Italia dell’antifascismo e della Resistenza è diventata il luogo del revisionismo 
storico, della rivincita dei perdenti, dell’arroganza del potere, della manomissione della 
Costituzione, dell’arraffamento di ogni leva di comando. L’Italia dell’eguaglianza, della 
giustizia sociale, della democrazia e del pluralismo, l’Italia della Costituzione nata dalla 
Resistenza è oggi nelle mani di chi tenta di piegarla a un destino di appiattimento ideale, 

di soffocamento dei grandi valori che giustificano la vita degli uomini e della società.

 ...Io mi ritrovo oggi idealmente con chi, in ogni angolo della terra, sente che è giunto 
il momento di tornare a lottare con la forza degli ideali e della ragione, pacificamente, 
per cercare la giusta risposta alla drammatica domanda di giustizia che scuote la co-

scienza della parte migliore dell’umanità.

Quaderni ILSRECO n. 15

L’Istituto lodigiano 
per la storia della Resistenza 
e dell’età contemporanea (ILSRECO-onlus) 
è stato costituito a Lodi il 26 maggio 1998 per ini-
ziativa di un gruppo di studiosi e cittadini con lo 
scopo di rendere viva la memoria storica a fron-
te di una preoccupante tendenza alla rimozione 
del passato o ad un suo stravolgimento. L’Istituto 
intende essere centro di aggregazione di energie 
intellettuali operanti sull’intero territorio del-
la Provincia di Lodi, momento significativo di 
organizzazione della cultura storica, rivolgendo 
un’attenzione particolare alla storia locale. La 
collaborazione con le scuole e con le biblioteche 
del Lodigiano è stata una costante dell’attività di 
questi anni. Anche la raccolta di materiale do-
cumentario scritto, orale e visivo ha conseguito 
risultati di rilievo. Il progetto più impegnativo 
in corso è una analisi della storia del Lodigiano 
nel Novecento sotto il profilo politico, culturale, 
economico e sociale; il primo volume, a cura di 
Ercole Ongaro, Il Lodigiano nel Novecento. La 
politica (pp. 509) è stato edito nella collana “Sto-
ria” dell’editrice Franco Angeli nel 2003. Entro il 
2005 sarà pubblicato il secondo volume, dedicato 
alla cultura.
L’Istituto ha sede a Lodi in via Fissiraga 17.


