Unione Sarda, Domenica 11 ottobre 2009
I numerosi protagonisti di un quotidiano dall'Ottocento al fianco dei lettori

Fondatori Cocco Ortu e Lai
Vinelli è il primo direttore
La sequenza dei timonieri alla guida del nostro giornale

Un capitolo importante e significativo della storia de "L'Unione Sarda" - come di ogni altra
pubblicazione - ha per protagonisti gli editori e i direttori.
Rispettivamente hanno gestito la società editrice e guidato la redazione.
Ovviamente, nel bene e nel male, secondo le personali capacità professionali e le
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obbiettive e contingenti difficoltà.
Anche a questo proposito è impossibile sottrarsi, nell'ottica di un semplice articolo
rievocativo, alle perentorie esigenze della breve sintesi. Pochi e rapidi accenni, dunque. A
cominciare dai fondatori e dagli editori.
1889. In quell'anno di fine Ottocento Cagliari è una piccola città di 40 mila abitanti circa,
ha una sola edicola fissa, vendono giornali alcuni librai intraprendenti, volenterosi
commercianti di merci varie e cinque strilloni. Si va avanti con le "associazioni" e gli
abbonamenti.
Dominato dall'affermato e agguerrito "L'Avvenire di Sardegna", il gracile mercato dei
giornali è conteso anche da numerose pubblicazioni periodiche.
Ma i fondatori de "L'Unione Sarda" hanno bisogno di uno strumento di propaganda. E per stare alla pari con altri gruppi di potere - anche di uno "status symbol".
Consapevoli o meno fanno una rischiosa scommessa editoriale. Ma qualche anno dopo,
sconfitti "L'Avvenire" e altri concorrenti, possono dire di averla vinta: "L'Unione Sarda" ha
decollato alla grande.

Francesco Cocco Ortu ed Enrico Lai si possono considerare fondatori e primi proprietari.
Però, tutto fa credere che nell'operazione ci sia l'intero gruppo coccortiano composto da
avvocati, accademici, amministratori pubblici, imprenditori.
Poi, per dirla molto in breve, la storia de "L'Unione Sarda" annovera altre quattro
proprietà.
Tre - come dire? - solari. Una - per generale e fondata opinione - da considerare soltanto
di facciata.
Ai fondatori, nel 1920, succedono l'industriale minerario Ferruccio Sorcinelli e - con lui e
dopo di lui - i figli e altri congiunti. La società editrice viene quindi formalmente acquisita
nel 1969 dall'avvocato Giuliano Salvadori del Prato, un manager considerato braccio
operativo dell'industriale petrolchimico Nino Rovelli.
Segue poi Nicola Grauso, al momento dell'acquisto delle azioni societarie (1985) affermato
imprenditore nel campo radiotelevisivo.
Infine, da dieci anni, la totale proprietà de "L'Unione Sarda" appartiene all'imprenditore
Sergio Zuncheddu che opera nel settore immobiliare in Sardegna e nella penisola e che ha
già fatto il suo ingresso nel mondo dell'editoria come azionista del "Foglio", l'autorevole
quotidiano diretto da Giuliano Ferrara.
Con Videolina, Radiolina, il sito web "www.unionesarda.it", la concessionaria di pubblicità
PBM e il Centro stampa, "L'Unione Sarda" fa parte del Gruppo "L'Unione Editoriale" del
nuovo editore (presidente Carlo Ignazio Fantola, Amministratore delegato Federico
Marturano).
Presieduto da Sergio Zuncheddu il Consiglio d'amministrazione de "L'Unione Sarda" è
composto da Carlo Ignazio Fantola (vicepresidente), Pier Vincenzo Podda (Amministratore
delegato e Direttore Generale), Bruno Bacchiddu, Antonino Menne, Giovanni Domenico
Pinna, Gian Pietro Sirca, Antonio Pietro Uras e Sergio Vacca (Consiglieri). Gianni Filippini è
Direttore Editoriale e Giuseppe Andretta Direttore Tecnico.
I direttori. Non è possibile definirne il numero esatto. Se si tiene conto anche degli
incarichi contingenti, sono all'incirca poco più di una trentina i giornalisti che in centoventi
anni si sono susseguiti alla guida di questo giornale.
Soprattutto nel primo periodo, ma poi anche fra il 1913 e il 1920, ci sono stati dei gerenti
e responsabili provvisori spesso di difficile identificazione.
Non è mancata la figura del direttore senza responsabilità. Per esempio Giovanni Cao di
San Marco (responsabile Rafaele Contu). Il numero di saggio e per diverso tempo anche
quelli successivi propongono come "gerente" (prima provvisorio, poi responsabile) un non
meglio identificato Vincenzo Pinna (forse un tipografo).
Seguiranno altri gerenti sconosciuti (Michele Speranza, Arturo Melis, Emanuele Ghisu,
Marcello Madeddu e altri), gerenti provvisori e anche qualche direttore scelti fra i gerarchi
del partito fascista.
I primi direttori firmano raramente i loro articoli. Di solito preferiscono seguire una certa
moda letteraria (tipo: Ugo Foscolo=Jacopo Ortis) e ricorrere a diversi pseudonimi. Fra le
difficoltà che si incontrano a individuare questo o quel "direttore vero" va infatti
annoverato proprio l'uso di nomi di fantasia.
Nei primi decenni de "L'Unione Sarda" se n'è fatto addirittura un abuso.
Basti pensare che Marcello Vinelli e Raffa Garzia, appunto i primi direttori, si sono
rispettivamente nascosti dietro almeno cinque e dieci pseudonimi.
Secondo Giuseppe Della Maria e secondo altre fonti (per esempio un articolo di Pietro Leo
- peraltro impreciso su altre informazioni - pubblicato ne "L'Unione Sarda" del 9 novembre
1958) il direttore del giornale settimanale è Andrea Cao Cugia, appartenente al gruppo dei
coccortiani e fra l'altro assessore supplente della Giunta comunale caduta alla vigilia della
nascita de "L'Unione Sarda".
Sui direttori si può forse proporre qualche curiosità statistica. In testa alla "classifica di
durata" c'è un grande professionista, un direttore storico, un giornalista che ha fatto
scuola:

Fabio Maria Crivelli (prima per 23 anni, poi, in un successivo rientro, per 2 anni e 2 mesi).
Seguono a distanza Rafaele Contu (14 anni, 4 mesi e 11 giorni), Marcello Vinelli (13 anni,
10 mesi e 15 giorni) e Gianni Filippini (9 anni e 2 mesi). Gerenti esclusi, sono
complessivamente otto - in media uno ogni quattro - i direttori rimasti in carica meno di un
anno.
Per l'alta professinalità molti giornalisti, redattori e collaboratori de "L'Unione Sarda" sono
giustamente ricordati nei saggi sull'informazione.
E anche dalle targhe di piazze e strade cagliaritane. Un solo direttore, Raffa Garzia, ha
però avuto il significativo omaggio del Comune.
Dal 20 marzo 2005 il direttore responsabile de "L'Unione Sarda" è Paolo Figus. Questa la
sequenza dei suoi predecessori che nel tempo e a vario titoli (direttore, gerente, redattorecapo responsabile) si sono susseguiti nella responsabilità di guidare giornalisticamente
"L'Unione Sarda": Andrea Cao Cugia, Marcello Vinelli, Raffa Garzia, Felice Senes, Ascanio
Forti, vari reggenti, Egidio Castiglia, Gino Spadaro, Francesco Caput, Paolo Pili, Carlo
Romagnoli, Giovanni Cao di San Marco, Rafaele Contu, Giuseppe Pazzaglia, Rafaele Contu,
Jago Siotto, Giuseppe Musio, Giuseppe Susini, Giulio Spetia, Antonio Ballero, Fabio Maria
Crivelli, Gianni Filippini, Fabio Maria Crivelli, Massimo Loche, Arturo Clavuot, Antonangelo
Liori, Bachisio Bandinu, Mario Sechi, Roberto Casu, Claudio Mori e Dionisio Mascia.
Incalcolabile il numero, davvero eccezionale, dei giornalisti e dei collaboratori che con i
direttori, hanno dato e danno al giornale un alto contributo di professionalità e di
impegno. Contributo prezioso come quello dei pubblicitari, degli amministrativi, dei tecnici,
dei poligrafici e - per il fondamentale coinvolgimento nei successi de "L'Unione Sarda" - dei
distributori e degli edicolanti di tutta la Sardegna.
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