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l  volume  raccoglie  le  biografie  di 
Eduardo Crispo Ayala, Juan Carlos Fa 
Robaina e Hebert Ariel Rossi Pasina. Si 

tratta  di  emigrati  italiani  di  terza 
generazione  originari  dell’isola  di 
Sardegna –  i  cui  avi  erano  giunti  nella 
Banda  Oriental   nella  seconda  metà 
dell’Ottocento  -  che  sono  diventati 
parlamentari, vice ministri e ministri della 
Repubblica Orientale dell’Uruguay tra gli 
anni ‘60 e gli  anni ‘80 del ‘900. Il  primo 
capitolo,  centrato  sulla  figura  di  Crispo 
Ayala, ministro delle Opere Pubbliche nei 
primi  anni  della  dittatura  civico-militare 
(1973-1976), dedica attenzione anche al 
nonno, il medico sardo Giovanni Antonio 
Crispo  Brandis,  emigrato  a  Montevideo 
nel  1872,  preside  della  Facoltà  di 
Medicina  nel  periodo  1881-1882;  al 
padre,  Cesare  Crispo  Acosta,  medico 
chirurgo dell’Ospedale Italiano; e allo zio 
Osvaldo  Crispo  Acosta,  critico  di 
letteratura  ispano-americana  e 

I spagnola  della  “Generación  del  18”, 
autore,  sotto  lo  pseudonimo “Lauxar”,  di 
diverse  opere.  Il  secondo  capitolo  è 
dedicato  alla  figura  di  Fa  Robaina, 
deputato  e  senatore  colorado della 
Repubblica  negli  anni  ‘60,  ‘70  e  ‘80, 
nonché  sottosegretario  alla  Cultura  nel 
1972,  quando  era  ministro  di  quel 
dicastero,  Julio  María  Sanguinetti.  Il 
parlamentare  salteño,  autore  di  diversi 
saggi,  tra cui  Cartas  a un diputado,  era 
nipote del medico sardo Giovanni Battista 
Fa, emigrato a Las Piedras nel 1883. Il terzo 
e  ultimo  capitolo  raccoglie  il  profilo 
biografico di Rossi  Pasina, anch’egli unito 
da  vincoli  familiari  al  medico  Giovanni 
Battista  Fa,  deputato  social-cristiano  di 
Canelones  negli  anni  1985-1989, 
particolarmente  attivo  nel  settore  del 
cooperativismo  agricolo  e 
dell’associazionismo culturale. 

Saggi di Raúl Cheda e Martino Contu.  
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