Unione Sarda, Domenica 11 ottobre 2009

Una storia che abbraccia tre secoli
L'avventura del giornale iniziò a fine Ottocento con due pagine
Importante appuntamento per "L'Unione Sarda". Martedì 13 ottobre compie infatti 120
anni.

La sede attuale dell’unione Sarda in viale Regina Elena a Cagliari
Il prestigioso anniversario, che lo conferma il più antico quotidiano della Sardegna, è in
pratica un'altra tappa del suo lungo percorso da protagonista dell'informazione isolana.
Pochi quotidiani possono vantare in Italia di avere un così lungo passato.
Non solo: il compleanno è un'occasione per constatare, con legittimo orgoglio, che anche
per diffusione, qualità e autorevolezza "L'Unione Sarda" sta sempre nei posti alti delle
classifiche nazionali.
Non è facile raccontare i centoventi anni di un quotidiano.
Appartengono agli storici di professione. Giornalisticamente se ne può soltanto azzardare
una sintesi che tenti almeno di sfiorarne i momenti più significativi.
"L'Unione Sarda" nasce in un periodo particolare della vita cagliaritana e dell'intera
Sardegna.
Prima un numero di saggio: 6 ottobre 1989. Dopo sette giorni - appunto dal 13 ottobre esce come settimanale. Infine, pubblicati nove numeri e un supplemento, dal 17 dicembre
come quotidiano.
Da subito si inserisce nel quadro vivacissimo di numerose iniziative giornalistiche. La città
è sulla strada del rinnovamento.
Nell'ottica nazionale è ancora un piccolo e periferico centro da 40 mila abitanti. Ma è in
crescita. La nobiltà ha ancora stima e potere.
Tuttavia un'attiva borghesia ne sta gradualmente prendendo il posto.
Ed è notevole la spinta al rinnovamento che viene dalla classe imprenditoriale ( nella quale
hanno valore e significato particolari gli apporti di imprenditori e commercianti che
vengono dall'interno della Sardegna, dalla penisola e dall'estero).

Lentamente, ma in progressione inarrestabile, anche i ceti minori vanno acquisendo più
matura consapevolezza del proprio ruolo e dei propri diritti.
Sono insomma nell'aria i cambiamenti, i progressi che l'ormai prossimo nuovo secolo terrà
a battesimo e che saranno poi collegati allo storico sindaco Ottone Bacaredda.
L'immediata, eccezionale affermazione de "L'Unione Sarda" si spiega, in particolare, anche
con la capacità del giornale - amministratori, direzione e redazione - di entrare sùbito in
sintonia con i mutamenti socioculturali e con le esigenze dei ceti emergenti.
Il gruppo che ha deciso di pubblicare il nuovo giornale ha un grande leader: Francesco
Cocco Ortu, personaggio di eccezionale spessore, avvocato affermato e parlamentare di
prestigio nazionale.
Con il giurista e deputato Enrico Lai, che ha lanciato concretamente l'idea e suggerito il
nome, ne fanno parte Antonio Cao Pinna, Gaetano Orrù, Andrea Cao Cugia, Alberto
Castoldi, Salvatore Parpaglia, Luigi Merello, Pasquale Prunas Tola, Giuseppe Ordioni,
Giovanni Maria Solinas Apostoli e Antonio Ponsiglioni.
Sono noti professionisti, soprattutto avvocati e docenti universitari.
Hanno una forte passione politica. Sono liberali, come i personaggi che un altro giornale
cagliaritano sostiene, ma militano su sponde diverse secondo la divisione della politica
nazionale. Puntano a qualche seggio in Parlamento.
Sono forti nelle Province. In particolare mirano a conquistare l'amministrazione comunale
cagliaritana. Anzi, a riconquistarla nelle imminenti elezioni perchè è appena caduta la
Giunta capeggiata e composta da coccortiani.
Le cinque Giunte succedutesi fra il 1884 e il 1888 sono state guidate da un sindaco liberale
e Francesco Cocco Ortu ne è stato uno degli assessori certamente più influenti.
Dunque "L'Unione Sarda" sorge - l'ha scritto in un saggio il suo primo direttore - "in nome
e per iniziativa del partito che in città e in provincia rappresenta - in un'articolata
composizione di tendenze - un riferimento politico nazionale che è Zanardelli ma che in
qualche modo comprende anche Baccarini, Crispi, Giolitti, Nicotera, Sonnino".
In poche parole, "L'Unione Sarda" è e tiene a essere "l'organo del partito d'ordine". Non
ne fa mistero. Lo dichiara subito: "Ci onoriamo di appartenere a Democrazia
costituzionale".
In un panorama sociale che sa allo stesso tempo d'antico e di nuovo, la politica svolge nel bene e nel male - un ruolo di grande importanza. E "L'Unione Sarda" che nasce come
giornale che vuole fare politica, oltre che informazione, ne diventa molto rapidamente un
protagonista.
Alla fine del secolo diventa un punto di riferimento nella vita politica, economica e artistica
ed è già leader a Cagliari e nella provincia come interprete fedele della borghesia e del
ceto medio. Ha scritto la storica Laura Pisano: il successo de "L'Unione Sarda" nei primi
anni va collegato alla svolta "che esso imprime nel panorama editoriale: non tanto
nell'essere espressione di un uomo politico e della sua corrente, quanto di essere
l'inventore di un nuovo pubblico che, pur eterogeneo, poteva riconoscersi nel giornale".
"L'Unione Sarda" ha vissuto e spesso subìto le vicende della storia cittadina e isolana.
Al lungo periodo legato a Francesco Cocco Ortu, agli altri proprietari e alle loro idee
liberali, ne segue uno
socialmente e politicamente tormentato. Dopo le tragedie e i drammi della prima guerra
mondiale, viene il tempo del combattentismo, del sardismo, del fascismo.
Anche per il ruolo da protagonista dell'editore Ferruccio Sorcinelli - al quale si devono
peraltro importanti investimenti e innovazioni - il giornale è coinvolto in aspre tensioni e
drammatici eventi. Farà poi una netta scelta di campo collocando la testata sotto una
precisa indicazione: Dove il Duce vuole.
Anche il secondo conflitto mondiale tocca da vicino e pesantemente "L'Unione Sarda".
La devastazione dei bombardamenti, il tentativo di resistere in un rifugio, la sofferta
sospensione delle pubblicazioni.
A guerra finita il giornale viene confiscato dal Cnl.

Soltanto quando può tornare nella piena disponibilità degli eredi di Ferruccio Sorcinelli
riprende a essere un quotidiano indipendente.
C'è poi il periodo grigio - anni Settanta e metà degli Ottanta - del coinvolgimento negli
interessi della petrolchimica rappresentati da un manager in nome dell'industriale Nino
Rovelli.
"L'Unione Sarda" viene quindi acquistato da Nicola Grauso, affermato operatore nel campo
radiotelevisivo. Rilancio del giornale con importanti investimenti e immediato passaggio
alla lavorazione informatica.
Sorge un moderno Centro-stampa. Aumentano le pagine, i servizi e i lettori. Infine, al
tramonto del secolo scorso, un periodo di gravissime difficoltà per i riflessi negativi di
vicende extraeditoriali.
Quindi, alla vigilia del Duemila, il nuovo cambio di proprietà con l'acquisto dell'intero
pacchetto azionario da parte dell'imprenditore Sergio Zuncheddu, noto immobiliarista e fra
l'altro comproprietario del quotidiano il "Foglio".
Investimenti consistenti e mirati, un nuovo Centro-stampa tecnologicamente
all'avanguardia, notevoli progressi nel sistema gestionale e produttivo, iniziative editoriali
di successo, significativi incrementi nelle vendite e nel numero dei lettori.
E adesso, nell'ottobre 2009, l'appuntamento che stimola e gratifica: l'anniversario dei 120
anni davvero prestigioso.
GIANNI FILIPPINI

