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

In Parlamento nella IV e V legislatura 

                                                                                                                                         
 
L’elezione a deputato 
 
“Il voto era stato fissato per le giornate del 28-29 aprile 1963. Agli inizi del mese di marzo fui convocato in Federazione a 
Milano da Armando Cossutta nella veste di segretario provinciale del partito. Dopo una breve introduzione, nella quale espresse 
la volontà di dare corso coerente alle indicazioni scaturite dal congresso nazionale, mediante il rinnovo del personale dirigente 
di partito e delle sue rappresentanze parlamentari, Cossutta mi chiese di accogliere la mia candidatura a deputato nel collegio 
Milano-Pavia. La proposta rientrava nel piano di valorizzazione delle zone periferiche del partito, nelle quali il prestigio e 
l’influenza comunista erano considerevolmente cresciuti insieme alla maturazione di un gruppo dirigente giovane e preparato. La 
proposta era di quelle che lasciano senza fiato per l’enorme impatto che essa scatenava nella vita privata e pubblica di un uomo, 
impegnato, sì, nella battaglia politica ma nei limiti di una militanza volontaria e circoscritta. Balbettai che forse non era il caso, 
perché stavo ancora cercando di dare il meglio di me in Consiglio provinciale e che, per accedere al Parlamento, occorreva una 
ben più grande esperienza. Cossutta troncò le mie esitazioni sul nascere, con quel suo sorriso che non si sapeva mai se fosse 
burbero o condiscendente, aggiunse: Sono certo che farai bene anche a Roma. Buon lavoro!”  
Edgardo Alboni fu eletto.  
“Il 16 maggio 1963 aveva inizio la mia grande avventura di deputato della Repubblica italiana”.  
 
IV legislatura della Repubblica Italiana 
 
La IV Legislatura della Repubblica Italiana rimase in carica dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968. 
 
Fu la prima Legislatura che vide il numero dei deputati fissato a 630 e dei senatori a 315, per effetto  
della Legge costituzionale 2/1963. 
 
Dopo le elezioni del 1963, che segnò un leggero calo della DC a vantaggio del PLI, passato 
all'opposizione, cominciò un governo di centro-sinistra guidato da Moro, con l'apertura verso il PSI. 
Vennero istituite le Regioni e venne approvata la legge n. 604/1966, che limitava i licenziamenti alla sola giusta causa. 
 

                  
 
Incontro di Alboni con il Presidente della Repubblica Antonio Segni in visita         Inaugurazione della sede scolastica ristrutturata di Montanaso Lombardo (1964)         Incontro di deputati con Gina Lollobrigida 
a Milano (1963)                                                                                                                                                                                                                                                   a Cinecittà (Roma 6 dicembre 1967) 
 
 

V legislatura della Repubblica Italiana 
 
La V Legislatura della Repubblica Italiana rimase in carica dal 5 giugno 1968 al 24 maggio 1972. 
 
Furono anche gli anni in cui venne approvata la legge n. 300 del 1970, meglio conosciuta come "Statuto dei 
lavoratori", che regolamentava l'ingresso delle organizzazioni sindacali nelle imprese, estendeva i diritti dei 
lavoratori, e poneva limiti ulteriori ai licenziamenti. Sempre nel 1970 vennero approvate la legge n. 
898/1970 sul divorzio e la legge n. 352/1970 sul referendum. 
 
Nella sua attività di parlamentare Edgardo Alboni presentò 41 progetti di legge e svolse 104 interventi, con i quali intervenne con 
grande partecipazione ed efficacia nell’attività legislativa sulle questioni sanitarie e promosse interventi per la difesa 
dell’occupazione nel Lodigiano, per il cui sviluppo si impegnò con grande energia. 


