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                              Umberto Allegretti – Roma,  Pal. Giustinani, 5 Ottobre 2017 

                                           SULL’OPERA POLITICA DI LUIGI CRESPELLANI 

1.Il tema di questo contributo riguarda l’opera politica di Luigi Crespellani. Ma, poiché le sue 

grandi doti  umane si manifestarono sempre nell’esercizio delle alte cariche da lui  via via assunte 

– come Sindaco di Cagliari, Presidente della Regione Sarda, presidente del Credito Industriale 

Sardo  e Senatore della Repubblica – comincerò con qualche osservazioni su quelle qualità.  

In primo luogo, accompagnato da una consorte dotata di pari cultura, Teresa Mundula, era uomo 

singolarmente intelligente e colto che, anche traendo profitto dal “ritiro”  serbato nell’epoca del 

fascismo, manifestò conoscenze elevate non solo nel suo campo professionale di avvocato ma 

anche in campo letterario, storico, filosofico e particolarmente sviluppò  una  passione e una 

conoscenza musicali di primo ordine (ciò lo portò poi a lungo alla presidenza del Conservatorio di 

musica e della Istituzione musicale cagliaritana). Questa cultura accompagnò sempre la sua attività 

pubblica, contrassegnandolo -, come giustamente scritto, quale “politico umanista”.  

La seconda dote da mettere in risalto è che egli era uomo aperto ai rapporti con tutti, anche verso 

coloro che avevano idee diverse dalle sue, dotato di umorismo benevolo e incline a stimare e 

incoraggiare i giovani  le persone in cui  riconoscesse un sincero valore. 

I suoi incarichi politici nacquero quando anche la Sardegna cercava, all’uscita anticipata del 

settembre 1943 dalla guerra guerreggiata, un antifascista convinto, un tecnico preparato un 

esponente di borghesia intellettuale e proba, convintamente democratico, di posizioni 

repubblicane e adesione cristiana, che potesse risollevarla dalle sue condizioni fisiche e sociali.  

2. In seno al Comune di Cagliari, nei successivi incarichi, che rivestì dal 1944 al 1949, come vice 

sindaco nella giunta di nomina da parte del Comitato di Liberazione Nazionale, poi come primo 

sindaco elettivo, svolse un’attività indefessa per la sua città, che era stato oggetto (come la 

storiografia nazionale in genere tace) di feroci bombardamenti alleati, che ne distrussero o 

lesionarono circa l’80%, fecero migliaia di vittime e lasciarono almeno 35.000 sinistrati. Si impegnò 

così nella  laboriosa e problematica ricostruzione urbana Perciò è chiamato “sindaco della 

ricostruzione”, pur costretta entro un piano di ricostruzione opera non del Comune ma della 

burocrazia ministeriale, e in un’opera sociale,  comprensiva, oltre che della sistemazione dei più 

poveri, dell’approvvigionamento della città ancora slegata dal più articolato mercato nazionale.  

Per lui che non era uomo di corrente né direttamente espressione di associazioni di massa dentro 

e fuori della DC, non fu una navigazione facile, perché cominciavano i dissensi  nazionali tra i partiti 

e le difficoltà anche interne ai partiti, e al suo in particolare, che lo portarono tre volte alle 

dimissioni, sempre chiuse con una riconferma (v. P. De Magistris, in M. R. Cardia, I Cagliaritani   

illustri, Cagliari…… ed.,,,). Ma è indubbio che la sua opera, che da sola meriterebbe un 

approfondimento che qui non è possibile, riuscì in alto grado a favorire la ripresa della città e 

lasciò un’orma indelebile. Può essere anche ricordato, sui problemi che in diversi momenti 

investirono l’espansione di Cagliari, che Crespellani ebbe a manifestarsi giustamente negativo sul 

progetto di alcuni industriali milanesi di colmare con la costruzione di nuovi quartieri le lagune di 

Molentargius, polmone fra la città capitale dell’isola e la sua magnifica spiaggia del Poetto, poiché 

a questa  e all’altra laguna di S. Gilla Cagliari deve una buona parte della sua splendida luminosità, 

oggi tanto ammirata. 
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3. I suoi meriti come sindaco di Cagliari furono certo alla base della sua candidatura alle prime 

elezioni regionali, tenutesi l’8 maggio 1949. Essendo egli tra i maggiori votati in Consiglio, la sua 

candidatura condusse a dar vita al primo Esecutivo regionale, nella divergenza fra due tendenze 

esistenti in seno alla DC rispettivamente  a formare una giunta di centro-destra, di cui sarebbe 

stato capo il primo votato Giuseppe Brotzu, prestigioso medico scopritore di fondamentali 

antibiotici, e appunto Luigi Crespellani, favorevole a un esecutivo di centro-sinistra. La  seconda 

soluzione prevalse ed egli formò col Partito Sardo d’Azione di allora, erede del sardismo del primo 

dopoguerra, la prima giunta della neonata Regione. Caso, poco notato anch’esso dalla storiografia 

nazionale, di una giunta eletta in un periodo caratterizzato sul piano nazionale dal centrismo, e 

che si potrebbe dire, senza esagerare, un primo centrosinistra italiano. 

Anche nella nuova impegnativa carica, su cui più di tutte farà perno quest’esposizione, si mise 

subito al lavoro con energia, ben consapevole del “gravoso onere di lavoro” incombente sul primo 

Esecutivo regionale per la “organizzazione degli Uffici”, “lo studio e compilazione del bilancio” e 

“l’apprestamento dei  provvedimenti concreti destinati all’attuazione del suo programma di 

governo”, come enunciato nelle sue prime dichiarazioni programmatiche del 22 giugno 1949 (v. 

Nomina della prima Giunta regionale, in Il volto dell’Isola, a cura dell’Ufficio Stampa della Giunta 

regionale, Cagliari,  Doglio, 1953, p. 8).   

La concezione che aveva della natura del nuovo organismo regionale e delle sue relazioni con lo 

Stato fu da lui espressa e sempre praticata nel modo enunciato nel discorso Festa della Regione, 

tenuto a Cagliari il 29 gennaio 1951 (in Il volto dell’Isola, cit., pp. 94 ss.). Disse allora e ripeté in 

altre occasioni: “Lo Stato non abdica alla sua sovranità, ma trasferisce all’Ente regionale, la cui 

personalità si innesta su una realtà storica e politica, l’esercizio di talune potestà, creando un 

sistema di rapporti e di limiti costitutivi di diritti e di competenze, che nel reciproco equilibrio si 

integrano e si compenetrano” (ivi, p. 96). Ciò sulla base dell’idea (v. le dichiarazioni 

programmatiche della sua seconda Giunta: Nomina della seconda Giunta regionale, ibidem, a p. 

210) che “la Regione non è…un qualcosa che si contrapponga allo Stato; è lo Stato stesso, in 

quanto si decentra nelle sue funzioni essenziali”, e non deve pertanto dar “motivo di diffidenza o 

di timori”. 

Così la ripresa critica del senso dell’autonomia - persa con la “fusione perfetta” della Sardegna col 

Piemonte decisa nel 1847 con un’operazione per tanti versi significativa ma quasi subito criticata 

da parte delle personalità più coscienti -  per uomini come Crespellani, profondamente permeato 

di un sentimento di italianità, non poté significare né federalismo (lo negò esplicitamente), né men 

che meno un poco avveduto indipendentismo, ma un’articolazione dello Stato italiano 

nell’indivisibilità predicata dalla Costituzione repubblicana. 

4. Quella concezione lo spinse nelle tre giunte (1949-1954) da lui dirette lungo tutta la prima e 

all’inizio della seconda legislatura a mantenere fino al possibile con gli organi centrali della 

Repubblica  e principalmente col Governo la ricerca continua di una relazione di collaborazione e 

di coordinamento. In qualche modo analogo fu lo spirito del suo atteggiamento in seno agli 

organismi politici regionali e segnatamente in seno al Consiglio. Questo lo portò, senza riuscire a 

realizzarlo in pieno nel clima politico della guerra fredda, ad auspicare in varie occasioni quale la 

formazione della prima giunta - che pur veniva in vita con soli due partiti e con l’opposizione dura 
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degli altri - le forme di collaborazione possibili, soprattutto in seno alle Commissioni legislative 

(ibidem, p. 8).  

Era tutt’altro che debolezza, come qualcuno forse l’ha interpretata, ma invece discendeva, come 

già detto, dal suo spirito di apertura e dalla sua concezione dell’autonomia. Infatti 

quell’atteggiamento di collaborazione con gli organi centrali non gli impedì di lamentare nelle 

forme dovute le difficoltà e perfino le ostilità che il funzionamento del nuovo Istituto andava 

trovando nella burocrazia e nella politica statale. Contro queste ostilità protestò in maniera 

vibrante,  in una sede così formale come la presentazione al Consiglio regionale della sua seconda 

giunta, per non essere stata la Giunta “sostenuta nelle difficoltà della sua organizzazione, nello 

sforzo delle sue prime realizzazioni”. E anzi per aver trovato in molti Ministeri ostacoli 

pregiudizievoli all’esercizio delle competenze regionali (incalzò) con “rapporti alla giornata” 

perfino contraddittori tra loro.  Questa parte del suo ragionamento concludeva su una “constatata 

inclinazione degli organi consultivi” e, come subito aggiunse, degli organi periferici dello Stato “a 

restringere o quanto meno a delimitare le competenze attribuite alla Regione “dallo Statuto, e 

invocava perciò “che l’attuale sistema dei rapporti tra lo Stato e la Regione venga completamente 

revisionato” (v. Nomina della seconda Giunta regionale, cit., a pp. 208 ss.).  

Nella stessa linea egli diede l’avvio fin dal 1950 alla preparazione del Piano di rinascita prevista 

dall’art. 13 dello Statuto speciale, che fu ufficialmente avviata con il discorso di insediamento (In 

cammino) della apposita Commissione il 30 giugno 1951 e su cui fece Relazione al Consiglio 

regionale; v. sempre Il volto dell’Isola, cit., p.137 ss.) e rifiutò - sostenuto in questo dall’intera 

istituzione regionale - di lasciare che il Governo assorbisse il Piano in quello demandato per il Sud 

alla Cassa del Mezzogiorno (ibidem, p. 145; e v. L. Lecis, Dalla ricostruzione al piano di rinascita. 

Politica e società in Sardegna nell’avvio della stagione autonomistica, 1949-1959, p. pp. 97 ss.).  

Poiché era uomo di dialogo e, finché possibile, di concordia di intenti e di unità, Crespellani tenne 

dunque una linea politica complessiva che appare diversa da quella seguita da alcuni suoi 

successori e anche da suoi contemporanei. E non per debolezza né per fuga dalle responsabilità 

all’inizio del 1954, nella crisi della sua terza giunta, di carattere monocolore, determinata dal 

rigetto del bilancio da parte del Consiglio e nonostante l’approvazione dell’esercizio provvisorio, 

presentò, con sorpresa generale, le dimissioni, invece di porre la questione di fiducia, che pure gli 

era stata richiesta e che con tutta probabilità avrebbe ottenuto. Egli preferì chiudere  così il 

periodo dei suoi mandati presidenziali, manifestando, oltre che mancanza di attaccamento al 

potere, “la necessità di una larga base parlamentare” (parole sue) nei rapporti Esecutivo-

Legislativo come andavano secondo lui democraticamente concepiti. 

5. Nel merito i programmi e l’operato delle sue Giunte non poterono non articolarsi secondo i più 

gravi problemi dell’Isola. 

Poiché la Sardegna era un mondo agricolo e pastorale, a questo fu dedicato il primo e più 

articolato  punto, profilando non solo una serie di aiuti alle trasformazioni e ai miglioramenti della 

produzione ma anche rilevanti innovazioni a favore dei contadini e dei pastori, in un periodo di 

notevoli agitazioni nelle campagne: una serie di riforme, non realizzate nelle parti più avanzate, 

ma che talora riportarono anche un voto favorevole delle sinistre, (v. G. Sotgiu, La Sardegna negli 

anni della Repubblica. Storia critica dell’autonomia, Laterza, Bari, 1996, p. 46 ss.) . 



 

4 
 

Ma accanto alla modernizzazione dell’agricoltura e della zootecnia, veniva posto come obiettivo 

importante, pur nella consapevolezza che si trattava di una competenza condivisa con lo Stato, 

l’industrializzazione, in conformità del resto con i bisogni e le aspirazioni dell’epoca, acquisiti a 

livello nazionale e comuni a una convinzione  diffusa anche nella società sarda, e ponendo un 

accento particolare sul problema dell’energia e su quello della critica produzione carbonifera della 

Carbosarda.  

A questo proposito, sarebbe fuori argomento guardare qui alla più critica epoca 

dell’industrializzazione  per poli dedicati soprattutto alla petrolchimica, effettuati negli anni 

Sessanta quando Crespellani non era più da tempo alla guida della Regione. In proposito, si può 

comunque dire che pare che il discutibile insediamento dell’impresa petrolchimica Moratti sul 

Golfo di Cagliari sia stato da lui considerato come giustificabile in quanto nuova fonte di lavoro. 

Sembra invece esser egli stato assai più diffidente verso il più avventuristico Rovelli, che tanto 

incise sull’installazione dei grandi progetti petrolchimici.  

Altro campo largo di intervento venne considerato dalle giunte Crespellani quello dei lavori 

pubblici, poiché molto mancava nell’attrezzatura dell’Isola. Dunque elettrificazione dei centri e 

delle frazioni, rete acquedottistica, rete fognaria furono, assieme alle abitazioni e alla rete stradale 

e dei trasporti esterni e interni in genere, primario oggetto di preoccupazione. Il tutto fu fatto con 

la continua preoccupazione di lottare contro l’altissima disoccupazione. 

E ancora la condizione sanitaria. Già quasi superato il tremendo flagello della malaria, su cui fu 

necessario però, dopo la lotta degli anni 1947-49 largamente dovuta all’impegno degli americani, 

vigilare e consolidare i risultati raggiunti, come le sue giunte fecero, preoccuparsi di realizzare la 

battaglia contro la tubercolosi, malattia tuttora pericolosissima nell’Isola. Seguiva, ma non certo 

ultima, la cura per l’istruzione, in un contesto in cui ancora terribilmente alto era l’analfabetismo. 

E sul terreno della cultura, Crespellani con la sua sensibilità non poteva trascurare l’editoria, gli 

spettacoli, l’incremento delle biblioteche, le borse di studio e i contributi per la ricerca, e tutta la 

valorizzazione dell’opera di avanzamento culturale, pur secondaria nelle attribuzioni statutarie, 

nella scienza e nell’accrescimento intellettuale: un campo che oggi sta rivelando, con gli apporti 

successivi, tutta la sua fecondità.  

Ma anche, nella convinzione che esso fosse un elemento costitutivo per lo sviluppo, cominciò a 

essere curato il turismo, come attestano la costruzione di alcune strutture alberghiere, l’stituzione 

dell’ESIT (Ente Sardo Industrie turistiche) e una serie di piccoli interventi, ben diversi dai grossi e 

più critici insediamenti dei posteriori anni Sessanta, inaugurata dall’impresa dell’Aga Khan nella 

“Costa Smeralda”. 

Volendo dare un giudizio complessivo sull’opera di Crespellani alla presidenza della Regione, si può 

forse dire che i successi maggiori delle Giunte da lui dirette si siano avuti nel campo 

dell’attrezzatura del territorio, nei miglioramenti sanitari e in quelli dell’istruzione; avanzati ma di 

insufficiente realizzazione furono gli interventi sull’agricoltura; buoni anche se forzatamente lenti 

e parziali quelli sull’industria. In seno ad essa fu difficile la soluzione dei problemi delle miniere 

metallifere e praticamente impossibile quella posta dalla situazione della Carbosarda. Migliori 

risultati si ebbero nel campo energetico con una prima scalfittura, con la costituzione di un 

apposito ente regionale, del monopolio privato e con l’incentivazione delle piccole e medie 

industrie di vari settori, soprattutto quelli legati alla trasformazione dei prodotti agricoli (v. anche 
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su questi punti G. Sotgiu, op. cit., p. 48 ss., il quale però non mette in rilievo l’importanza dei 

provvedimenti in tema di lavori pubblici, di sanità, di istruzione e di cultura). 

6. Siamo così giunti alla seconda parte dell’opera di Luigi Crespellani che, cessato dalla presidenza 

della giunta regionale, fu onerato dell’organizzazione della prima strutturazione dell’Istituto 

bancario specializzato “Credito Industriale Sardo”, quasi che nessun altro come lui potesse 

inaugurare le nuove fondazioni della rinnovazione delle istituzioni sarde. Anche in quest’incarico 

egli erogò una costante attività di direzione e di organizzazione. Ho potuto consultare con 

completezza i i verbali del Consiglio di Amministrazione relativi alla sua presidenza; e in proposito 

debbo ringraziare per il loro fattivo interessamento la dott. Marina Giannetto dell’Archivio storico 

della Presidenza della Repubblica e della dott. Barbara Costa dell’Archivio Storico di Banca Intesa-

San Paolo, presso il quale oggi gli originali sono depositati.  

Dall’esame  è desumibile che nel periodo Crespellani il CIS si attenne in generale agli obiettivi ad 

esso assegnati di aiuto alle piccole e medie industrie. I finanziamenti concessi si aggirarono il più 

spesso su poche decine di milioni ciascuno, tranne alcuni di maggior entità  riferibili a iniziative già 

sussidiate dalla Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna, assorbita dal CIS, o dalla Cassa 

del Mezzogiorno e altre istituzioni pubbliche, pur rivelando nel tempo una tendenza 

all’incremento di più cospicui aiuti che ben corrisponde al graduale sviluppo dell’Isola I 

finanziamenti riguardarono, oltre i centri urbani maggiori, iniziative in piccoli abitati dell’interno, 

investirono settori tradizionali legati alla produzione agricola e  altri più propriamente industriali, 

tra cui frequenti quelli del ramo costruzioni, rappresentanti una modernizzazione ancora limitata 

ma equilibrata dell’economia sarda, in linea con i precedenti indirizzi seguiti dalla Regione.  

Tuttavia, ancora sotto la presidenza Crespellani, a metà del 1957 il CIS diede un finanziamento di 

un miliardo di lire alla società SIR dell’industriale lombardo Nino Rovelli. Si tratta di un contributo 

all’inizio, che possiamo dire non previsto e non voluto, del ruolo critico che negli anni sessanta 

questi avrebbe svolto nell’economia e (con le sue proprietà di media) nella politica sarda (e non 

soltanto) come uno tra i protagonisti del  discusso impianto nell’Isola di grandi industrie 

petrolchimiche, se si pensa che egli ricevette negli anni Sessanta finanziamenti ben più cospicui:  

circa 165  miliardi  complessivi dal CIS e 140 dall’IMI – v. S. Ruju, Società, economia, politica dal 

secondo dopoguerra a oggi (1944-98), in Sardegna, Le Regioni dall’Unità a oggi, in Storia d’Italia, 

Einaudi, Torino, 1998, p. 856), fino alla drammatica crisi della sua opera negli anni Ottanta.  

E’ poi significativo prender atto che Crespellani risulta, nella seduta del Consiglio di 

amministrazione del CIS del 9 giugno 1959, dimissionario dalla carica di Presidente per la 

sopravvenuta incompatibilità derivante dalla sua elezione a senatore, ancora una volta dando 

prova con sollecitudine della sua correttezza nello svolgimento delle sue cariche. 

7. Segue infatti (a partire dal 25 maggio 1958) un terzo periodo, con l’elezione di Crespellani  al 

Senato,  in seno al quale fu chiamato a sostituire nella rappresentanza della città capitale dell’Isola 

quello che era sempre stato  il primato della vecchia classe liberale. E anche qui erogò tutte le sue 

forze, fino  all’epilogo della malattia che gli impedì di terminare la seconda legislatura (la quarta 

nazionale) in cui era stato rieletto.  

La partecipazione a molte commissioni e giunte della camera attestano la stima di cui era 

circondato e l’assiduità del suo impegno. Tra le attività più rilevanti risultano gli incarichi che ebbe 
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come relatore sul bilancio dello Stato, e quella  di membro della commissione antimafia. Inoltre la  

sull’approvazione, avvenuta definitivamente nel 1962, del Piano di rinascita della Sardegna, nel 

quale condivise il fondamentale “concorso” della Regione (come lo chiama l’art. 13 dello Statuto 

speciale) nell’elaborazione e nell’adozione del Piano e, circa i compiti di attuazione, si espresse per 

il loro affidamento a un ruolo tecnico e operativo della Sezione speciale della Cassa per il 

Mezzogiorno di cui era stata proposta a livello governativo l’istituzione, anziché alla Regione (v. il 

discorso tenuto in Assemblea nella seduta dl 16 novembre 1961 Per la rinascita della Sardegna, 

Roma,Tipografia del Senato, 1961  

8. Per concludere, si potrebbe dire che Luigi Crespellani, un uomo che ha inciso profondamente sui 

modi con cui la Sardegna ha preso volto dopo il fascismo, fu pienamente conscio della svolta che 

nell’Isola si stavano decidendo – con la “responsabilità” dei sardi, concetto che ritorna nelle sue 

prese di posizione – le nuove sorti della Sardegna e, contemporaneamente, una parte della storia 

del Paese Italia. 

Consapevole com’era della finitezza della vita di ognuno, e tornando così alla sua caratura umana, 

si può ricordare tra le sue poesie segrete, pubblicate assai dopo la sua scomparsa (AMD, Cagliari, 

2001), una che pure è del 1956 (undici anni prima della morte (ivi, p. 184) nella quale, evocando 

appunto la morte terminò cristianamente così:  

“Ancora comprendo perché/fu detta per te la parola/più dolce: ‘sorella’/e incontro ti vengo 

non più riluttante/ma pronto all’abbraccio supremo”. 

 

 

 

 


