
1919 – 2019 Centenario della nascita di Edgardo Alboni “Nemo”  
 

Amministratore comunale e redattore de “La voce dell’Adda” (1946-1949)   
 
Il CLN dopo la Liberazione nomina la nuova Giunta 
 
“Il CLN con poteri propri di governo cittadino, deliberò all’unanimità dei Partiti rappresentati (DC-PCI-PSIUP-PLI-PRI-Pd’A) 
la costituzione di una Giunta comunale [che doveva essere ratificata dal commissario alleato magg. Breese e dal Prefetto di 
Milano Riccardo Lombardi] con il compito del governo amministrativo della città: essa stessa espressione unitaria delle forze 
politiche che avevano dato consistenza alla resistenza antifascista e antitedesca. Il rag. Mario Agnelli, vice direttore della Banca 
Popolare Agricola di Lodi, ebbe la carica di sindaco. Io  e l’avv. Brusoni gli incarichi di Vice sindaco, di assessore alla Pubblica 
istruzione e agli Alloggi. Altri componenti della Giunta furono Bondioli, Piacentini, Marcarini, Ferrari, Bastia e Monico.” 
 
Alcuni mesi dopo fu sostituito il primo sindaco 
 
“Il fatto si consumò all’inizio dell’estate 1945 con la nomina del comunista Celestino Trabattoni a sindaco e di nuovi componenti 
della Giunta in rappresentanza dei partiti del CLN.” 
 
Nel 1946 le prime elezioni libere 
 
A Lodi le prime elezioni libere si tennero il 24 marzo 1946. Per i candidati e gli eletti ci siamo avvalsi di quanto pubblicato da “La 
voce dell’Adda” organo della sezione del Partito Comunista Italiano di Lodi. 
 

           
 
 
Per la prima volta si votava a suffragio universale. Il 1° febbraio 1945 venne emanato il decreto legislativo luogotenenziale n. 23 
che conferiva il diritto di voto alle italiane che avessero almeno 21 anni. Tra i 40 candidati del Partito Comunista Italiano vi erano 
quattro donne, di cui solo una fu eletta in Consiglio Comunale. 
 
                              
 

                                                                        
                                                   
 

Con questo numero la «VOCE DELL’ADDA» messa dapprima da alcuni 
compagni suoi fondatori, a disposizione a tutti i partiti antifascisti lodigiani 
per la lotta clandestina, e poi a disposizione del Comitato di Liberazione 
Nazionale, torna a noi quale organo settimanale della sezione di Lodi del 
Partito Comunista Italiano. 

 
      Lodi - Domenica, 13 maggio 1945  

    


