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Ringrazio molto la famiglia Crespellani per aver promosso questa importante iniziativa. E desidero 

esprimere il mio più sincero apprezzamento per i diversi interventi, ognuno dei quali ha colto uno specifico 

aspetto-  della persona, del pensiero, dell’azione politica- di Luigi Crespellani, che merita essere ricordato.  

Emerge con forza la personalità di Crespellani: uomo votato alla mediazione, al dialogo, alla ricerca – per 

quanto faticosa – di un punto condiviso tra diverse visioni, contrario all’unanimismo e per questo teso a 

rivendicare la possibilità del dissenso, dell’autonomia di pensiero e di azione politica.  

E, partendo dal ricordo di questo grande politico, si deve aprire una seria riflessione sulla prima fase 

dell’Autonomia sarda, sulla classe dirigente di quella stagione, su quale ruolo abbia svolto nel periodo 

immediatamente successivo al dopoguerra, in quel tempo difficilissimo e insieme straordinariamente 

fecondo. 

Erano gli anni di De Gasperi, animati dal progetto di ricostruzione dell’Italia e dalla rinascita di una politica 

capace di coniugare – in una cultura “del fare” ben diversa da quella odierna - passione civile, tensione ideale 

e pragmatismo.   

In quel contesto -di grande rinascita civile, culturale e politica- va inserita la figura di Crespellani: primo 

sindaco di una città devastata dalla guerra, primo presidente di una Regione arretrata e soverchiata da 

problemi secolari. La Sardegna era allora una regione priva delle infrastrutture essenziali (strade, reti 

elettriche, idriche, fognarie), caratterizzata da un elevato tasso di analfabetismo, dal banditismo nelle zone 

interne, dalla diffusione di malattie quali malaria, tbc, tracoma, da un settore agro-pastorale che viveva 

ancora nel segno del (semi)-nomadismo.  

In tale contesto, il governo della Regione aveva di fronte un compito immane: creare e ricreare strutture 

operative e funzionali, di tipo politico e amministrativo, avviare la riforma del settore agrario, far nascere 

l’industria (intesa non soltanto quale sistema produttivo ma anche come cultura economica: elemento di per 

sé solo rivoluzionario), costruire ex novo un rapporto tra lo Stato e la regione, mediando tra spinte 

opposte. Pensando a quei giorni possiamo misurare cosa significhi la fatica della politica. 

Ma tutti e tre gli obiettivi - importantissimi, allora, per la vita sociale, politica, economica della Sardegna - 

sono stati centrati. E vi è qualcosa di più. Crespellani e la classe dirigente della sua generazione non hanno 

soltanto posto i presupposti indispensabili per l’avvio di un piano di rinascita. Hanno, soprattutto, 

concretamente mutato il profilo economico, sociale e politico dell’isola, “portando fatturati e buste paga 

dove regnavano baratto e disoccupazione”. E hanno avviato una nuova stagione politica: quella 



dell’autonomia. Erano anni, quelli, nei quali si discuteva dei fondamentali dell’agire politico, si 

confrontavano pragmaticamente progetti per mutare le condizioni di vita nell’isola; anni di assemblee 

popolari nelle quali nasceva – anche  con qualche eccesso di enfasi – il “mito della fabbrica”,  si discuteva di 

diritto allo studio,  di un grande progetto per il superamento del divario economico legato all’insularità. 

Nasceva, dunque, una stagione politica intensamente vissuta all’insegna della partecipazione, in cui la 

Regione diventava la prima dimensione della statualità, terminale pressoché esclusivo dei bisogni, delle 

speranze, delle aspirazioni dei sardi. 

In quegli anni, in pochi anni,  la Sardegna percorse un passo decisivo verso la «modernizzazione». 

Su quella fase della nostra storia bisognerebbe correggere molti giudizi sommari: non perché sia stata l’età 

dell’oro (che la Sardegna, del resto, non ha mai conosciuto) ma perché, fuori dal qualunquismo e dal 

velleitarismo, è stata una bella stagione politica.  

Nella memoria di quell’epoca è forse mancata un’introiezione matura di quella tensione ideale e politica 

nella coscienza popolare della Sardegna; hanno prevalso la tesi dominante del fallimento della rinascita, un 

conformismo liquidatorio, storicamente immotivato e sostanzialmente diseducativo per chi oggi assume la 

responsabilità del governo e dell’iniziativa politica.  

Ma quella fu la stagione in cui la Sardegna passò da un’epoca tenacemente legata a forme arretrate di 

produzione economica e di organizzazione dei rapporti sociali ad un’altra epoca, che avrebbe avvicinato le 

condizioni di vita dei sardi a quello degli abitanti della penisola. 

Il progetto della Rinascita è forse un disegno incompiuto: ma per sviluppare quel progetto occorre ritrovarne 

le radici, riconoscerne il percorso, condividerne la grande ispirazione ideale.  

Ricordare e insieme rivivere, fare proprio il senso profondo dell’azione politica di Crespellani ne è 

sicuramente un presupposto importante. 


