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n asce il 3 Gennaio del 190 5 a Bracigliano (SA), il padre, Basilio, originario di Mercato San
Severino, era il medico con dotto del paese, la m adre Raffaella Alban o, discendeva da una
fam iglia di notabili braciglianesi, con dodici tra fratelli e sorelle, con segue la m aturità
classica al “Vico” di Nocera Inferiore, si iscrive all’Università di Napoli, presso il primo
Policlinico, per la laurea in Medicina (specializzazione in malattie in fettive e tropicali), che
arriva nel 1931.
L’an no dopo è Ufficiale m edico di com plemen to nella scuola di applicazione Sanità
m ilitare, in servizio presso il 10 ° reggimen to artiglieria da cam pagn a.

Il 3 Giugno del 1935 si imbarca da Trieste verso l’Eritrea com e medico per la campagna
d’Africa.
Tornato a casa, nel 1940 riparte per l’Africa Settentrion ale come tenente m edico con il 224
e il 562 Ospedale da cam po e successivam ente presso l’Ospedale di riserva di Bendasi ed al
Quartier Generale dell’In tendenza Superiore, viene decorato al valor m ilitare.
Successivam ente chiede ed ottiene di en trare a far parte del 2° raggruppam en to Centurie
lavoratori, trovan dosi questa volta sul fron te libico.
Nel Settem bre del 1941 lascia per sem pre l’Africa.
Nel 1943 è iscritto al CLN cam pano e al Partito d’azion e, nello stesso ann o dopo gli attacchi
an glo-am erican i a Nocera Inferiore che avevano colpito l’Ospedale pubblico, si im pegna
affinché l’ospedale militare inglese non venga sm antellato, occupando insieme ad altri i
locali.
Questo atto gli vale sia la direzione politico-sanitaria del territorio, con la nomina di
Ufficiale sanitario, sia la nom ina nel comitato provinciale della Cassa Mutua.
Nel 1944 diven ta Presiden te provinciale e mem bro del Con siglio Nazion ale Com batten ti e
reduci.

Nel 1945, la svolta della sua vita privata, conosce in ospedale la futura m oglie Vincenza.
Nata a Tripoli da una famiglia siciliana, Vin cenza, è laureata al Con servatorio di S. Cecilia,
sposata in prim e n ozze con un collega, disperso durante il secon do conflitto m on diale. Si
sposerann o in breve tem po, ed oltre ai 3 precedenti figli di lei, avranno l’unico figlio della
coppia, Luigi Celestre, il quale seguirà per un breve periodo la carriera politica, con buoni
risultati.
Dal punto di vista politico scelse, vista la sua form azione e sensibilità sociale, la sinistra
legata alla solidarietà per la lotta di classe.
Nel 1946 Pietro Am endola lo propose per la candidarsi alle successive elezioni, la
con tropartita sarebbe stata la trasformazione dell’ospedale n ocerin o da m ilitare a civile,
l’esponente comunista si adoperò affinché questo accadesse.
An grisani fu legato al Partito d’Azione e i suoi riferim en ti politici furono il socialismo
an titotalitario di Lussu e liberale La Malfa.
Il 28 Giugn o del 1947 nacque a Rom a il Fronte Popolare, in cui confluiron o, nella stessa
lista e con lo stesso sim bolo, sia il PCI che il PSI, presentan dosi alla prim a consultazione
elettorale del dopoguerra, per eleggere il prim o Parlam en to Repubblicano, An grisani visto
lo schieram ento accetta la candidatura m a non vien e eletto.
Con tro questo schieramen to scesero in cam po la Chiesa e tutti coloro, uom ini ed
associazioni, che vi gravitavano intorno, alla fin e la vittoria elettorale sorrise alla DC con tro
il Fronte, a livello locale nonostante la scon fitta di m isura An grisani ebbe una ottima
afferm azione e poté incom inciare a contare la propria “forza elettorale”.
Nel 1949 Luigi Angrisani acquista un a villa appartenen te ad un principe arm en o, tale
Abbro, ristrutturandola e creando un im portante e m odern o cen tro clinico, ancora oggi
esisten te che va sotto il nom e di Villa dei Fiori, capace di offrire risposte nuove e qualificate
per i più deboli.
Nel 1952 An grisani incom incia la sua ascesa politica nell’Agro-sarn ese-n ocerino, n ella
provincia e a livello n azionale, alla guida di un a coalizione tra com unisti, socialisti ed
in dipen den ti.
Nel 1952 verrà eletto consigliere provinciale, m a rinuncia all’in carico a favore di quella di
Sin daco.
Sostien e l’am bulatorio dei medici condotti per le classi m eno abbienti attraverso i
fin anziam enti ECA.
Nel 1953 viene eletto, come unico rappresentante della Campania, n ella lista della Alleanza
Dem ocratica Nazionale, da com prim ario, quale doveva essere, diventa protagonista con la
sua elezione e il suo modo di fare cam pagna elettorale.

Il suo m odello di cam pagn a elettorale era considerato pittoresco, infatti si recava in tutti i
paesi dell’Agro, nei cortili e nei posti più rem oti, utilizzan do un linguaggio colorito, un
atteggiam en to pittoresco, con un a banda musicale e un gallo al seguito, attori di vario
gen ere, che attiravano e coinvolgevan o i cittadini duran te lo spettacolo, per poi anche
durante il suo com izio.
Nel 1956 si rom pe a Nocera Inferiore l’alleanza con il PCI, presentando una lista con m olti
dei dirigenti comunisti, Gaetano Di Marin o, allora Segretario Provinciale del PCI, rifiuta e
An grisani n ella cam pagna elettorale si con trappon e ai candidati del PCI, il passaggio dei
dirigenti del Partito Comunista verso An grisani, produrrà un a frattura insanabile an cora
oggi ricordata, che porterà alla fine delle elezioni alla costituzione di un a Com m issione
in tern a del PCI che espellerà tutti coloro che lo appoggiaron o.
Successivam ente passò alla socialdem ocrazia di Saragat e alle elezioni del 1958 il PSDI
arrivò con spaccature interne, l’un ico eletto in Italia m eridionale ed insulare fu Luigi
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socialdem ocrazia italiana.
Infatti verrà eletto deputato presso la circoscrizione Bn -Sa-Av e n omin ato Sottosegretario
al Ministero Agricoltura e Foreste, n el governo Fanfan i, dal 1/ 71958 al 26/ 11/ 1959.
A livello locale il forte contrasto con il PSI disposto a collaborare con il PCI con trariam ente
al PSDI, determ in ò un’azione, nelle varie amm in istrazioni locali del salern itano, tendente
ad escludere dalla maggioranza il PSI troppo legato al PCI, chieden do, allo stesso tempo,
alla DC di creare e stabilire un cen tro-sinistra organico senza aperture al PCI.
Intan to nel IV Governo Fanfani diviene Sottosegretario del Ministero ai Trasporti, dal
21/ 0 2/ 1962 al 16/ 5/ 63.
Nel 1963 eletto Senatore n el Collegio di Vallo della Lucan ia e deputato n ella circoscrizione
BN-SA-AV, sceglie il Sen ato.
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telecomunicazioni, dal 4/ 12/ 1963 al 26/ 6/ 1964.
Nel 1964 diventa sottosegretario alla difesa dal 26/ 7/ 1964 al 21/ 1/ 1966, in quello stesso
an no è vittim a di un gravissim o inciden te autom obilistico nei pressi di Caserta, dove il suo
segretario e tre calciatori della squadra locale rim angono uccisi, un even to lo segnerà per il
resto della vita.
Nel III Govern o Moro vien e nomin ato Sottosegretario al Ministeri dei Lavori pubblici dal
23/ 2/ 1966 al 5/ 6/ 1968 .
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Nel 1970 , III Governo Rum or, è sottosegretario al Ministero dei Lavori Pubblici dal
27/ 0 3/ 1970 al 6/ 7/ 1970 .
Nello stesso anno ritorn a al sottosegretariato delle Poste e Telecom unicazioni dal 6/ 8 / 1970
al 15/ 1/ 1972.
Nel 1972 è eletto nuovamen te deputato, e nel Govern o Andreotti vien e nomin ato
Sottosegretario al Ministero Agricoltura e Foreste, dal 25/ 6/ 1972 al 12/ 6/ 1973.
Nel 1972 sottosegretario all’Agricoltura cercò con il Piano Verde I e II, il passaggio dalla
assistenza alla proprietà terriera al sostegno dell’impresa, favorì, n el 1973, la decisione
della Prim a Conferenza agricola region ale, in cui si tentò un accorata suddivisione delle
aree agricole cam pane.
Fautore delle econom ie esterne a sostegno delle attività produttive, la razion alizzazion e del
sistem a dei trasporti.
Infine n el 1973, nel IV Governo Rum or; viene nuovamente n omin ato sottosegretario n ello
stesso Ministero dal 7/ 7/ 1973 al 2/ 3/ 1974, chiuden do in questo m odo la sua presen za
governativa.
Nel 1974 com m issariata la federazione provinciale, An grisani con tinuò n ella sua politica
autonoma rispetto a quella nazion ale in contrasto con Tanassi, il Sen . An grisani verrà
espulso dal PSDI, la sua risposta fu dura, facendo un parallelo tra la sua m ilitanza di
partito e quella di Tan assi.
Nel 1975 si presen ta alle am ministrative con la lista Sinistra in dipenden te, sotto il sim bolo
del Gallo.
Muore il 14 Ottobre del 1978 .
Il com un e di Braciglian o gli ha dedicato un a strada e n ella piazza del Municipio è stato
eretto un busto in bronzo che lo raffigura.

