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Riorganizzazione del PCI 
 
“I comunisti avevano occupato fin dai primi giorni dell’insurrezione la sede del fascio in corso Umberto. Essa si era trasformata 
subito in punto di riferimento per un’incessante processione di cittadini che chiedevano non tanto l’iscrizione al partito, quanto 
interventi assistenziali o di tutela dal pericolo di soprusi e vendette personali. Celestino Trabattoni, segretario del partito nella 
clandestinità, ebbe l’incarico di segretario responsabile della costituita sezione. Pietro Ferrari continuò a rappresentare i 
comunisti nel CLN, affiancato successivamente da Paolo Renko, dirigente ricercatore presso l’Istituto caseario e di praticoltura. 
A me, oltre all’incarico di vice sindaco e di assessore alla Pubblica istruzione, fu assegnata la responsabilità della stampa e 
propaganda, con particolare riguardo al compito della ripresa di pubblicazione de “La Voce dell’Adda” e della sua direzione”. 
 
Segretario comunista lodigiano 
 
“Nel periodo che corre tra il 25 aprile 1945 e il marzo 1946, data della prima consultazione democratica per l’elezione degli 
organi istituzionali amministrativi, il gruppo dirigente del PCI si impegnò prevalentemente a organizzare il partito nelle 
fabbriche e nelle campagne, costituendovi gruppi di base: le cellule. Alla direzione della sezione si alternarono rapidamente 
Trabattoni, Leoni, Pino Locatelli e il sottoscritto [Edgardo Alboni]. Divenni segretario comunista appena dopo la crisi della 
Giunta Agnelli e l’assegnazione a Trabattoni della carica di sindaco. La mia fu un’esperienza a tempo pieno, che mi permise di 
continuare nella redazione del settimanale “La Voce dell’Adda” e di intensificare il lavoro di potenziamento del suo assetto 
organizzativo di base. Severino Biancardi, Natale Borzio, Torresini e Secondo Dordoni, insieme a Federico Bosio, Pietro Moroni, 
Ermes Andreoli, Margherita Minoietti, Bruno Tirelli, Albiri, Guerci e Bersani e altri furono i primi segretari delle cellule di 
fabbrica, così come Pria, Lualdi, Garbelli, Angelo Rossetti, Elia Joli, Rana, Giuseppe e Pietro Verdelli, le Ida e Tilde Borelli; 
Ferruccio Dordoni, Cesare Boni, Gariboldi e Misani furono i primi dirigenti delle cellule di quartiere. Questo schema 
organizzativo dei comunisti obbediva a regole generali e si manifestava come strumento importante di mobilitazione politica e di 
lotta quando lo richiedevano le necessità politiche generali e locali”. 
 
 

 
 
 
 
  
 
       

Alboni pronuncia il discorso funebre alle esequie di Pietro Ferrari. 
Lodi, maggio 1965 
 

                                            
   
   
   
          Da sinistra: Longo, Tortorella, Cossutta, Alboni, Cremascoli, Scotti,  
          Pettinari. Lodi, cinema Moderno, 17 novembre 1965  
      


