
Premessa 

 

Dopo la pubblicazione del volume La Nuova Sardegna ai tempi di Rovelli ho sentito 

l'esigenza di approfondire uno dei nodi controversi che le interviste non avevano 

contribuito a sciogliere: il complesso rapporto tra i giornalisti ed i tipografi. Questi 

ultimi appoggiarono a lungo la lotta dei redattori del quotidiano che scelsero di 

contrapporsi alla volontà della SIR ma, come emerge dall'intervista qui riprodotta, si 

sentirono in qualche modo traditi dalla decisione dei redattori di abbandonare La 

Nuova e di andare a lavorare a Tutto Quotidiano. 

Silvano Costini, lucidissimo novantenne, fu in quegli anni un esponente di punta del 

Consiglio di fabbrica del quotidiano sassarese, di cui poi divenne direttore della 

tipografia.  

 

 

Sassari, 14 aprile 2019 

Intervista di Sandro Ruju a Silvano Costini, nato a Sassari nel 1929 

(Trascrizione verificata e ricontrollata con l'interessato il 30 aprile 2019) 

 

Come e quando è arrivato alla Nuova? 

 

Allora, io facevo il fattorino-esattore all'ufficio pubblicità dell'Isola che era tenuta dal 

cavalier Serra Ferracciu, il quale aveva anche la compagnia di assicurazione Milano 

in Piazza d'Italia. Io avevo fatto la terza media ed ero iscritto in prima ragioneria; 

senonché a casa soldi non ce n'erano e ho avuto l'occasione di entrare come fattorino 

e poi svolgere altre mansioni dal cavalier Serra Ferracciu. Dunque, sono entrato a 

lavorare lì nel giugno-luglio del 1944. Perciò ho fatto per 4 anni il fattorino lì. 

Nell'aprile del 1947 poi il cavaliere mi ha detto: “Silvano, tu ora sei diventato grande, 

non puoi continuare a fare il fattorino. Devi sapere che dobbiamo aprire un nuovo 

giornale, la Nuova Sardegna. Vuoi andare a lavorare lì?”. Questo perchè Serra 

Ferracciu e altri stavano già versando dei soldi per la riapertura della Nuova. “Cosa 

vuoi fare? Vuoi andare in amministrazione o andare in tipografia?”. Ed io gli ho 

risposto: “Guardi, cavaliere, io in tipografia non so fare niente, però non mi 

dispiacerebbe lavorare lì perché così di giorno sarei libero”. E allora lui ha pensato 

che avrei potuto essere adibito alla spedizione del giornale.  

La pubblicazione del nuovo giornale si sarebbe dovuto iniziare il 14 aprile del 1947. 

Senonchè la calandra, la macchina per fare i flani, si era rotta e perciò le 

pubblicazioni erano state rinviate. 

 

Ma prima c'era stato, mi sembra, un lungo sciopero dei tipografi dell'Isola... 

 

Questo non me lo ricordo. Io invece mi ricordo, anche se vagamente, una riunione 

che era stata fatta alla Camera del Lavoro, che allora era in via Carmelo, e in questa 

riunione c'era anche un certo Antonio Piga, che poi era il padre di un giornalista che 

lavorava all'Isola.  

 



E questo tipografo Piga era un sindacalista? 

 

Sì, era un sindacalista e mi sembra che fosse stato accusato di qualcosa, forse di 

qualche traffico con la vecchia amministrazione dell'Isola.  

Comunque, per continuare, il 28 giugno siamo finalmente usciti col primo numero 

della Nuova Sardegna. Ma era ancora un giornale piccolo, veramente brutto direi! E 

da lì è iniziata la mia avventura con la Nuova, che allora aveva come giornalisti 

Fadda Faggiani, Cesaraccio, Ninetto Porqueddu (che poi era diventato correttore di 

bozze) e qualche altro. Ma ripeto quei primi numeri erano veramente brutti! 

Lì ho iniziato a lavorare alla spedizione per otto-nove mesi. Sino a un giorno, quando 

sono stato fatto chiamare a casa da un fattorino che mi ha detto che mi voleva parlare  

signor Gallizzi. Perciò sono andato in via Brigata Sassari dove c'era la tipografia e  

signor Arnaldo, che la dirigeva, mi ha detto: “Silvano, da stasera sarai tu a dirigere la 

spedizione”. Io rimasi stupito e incerto ma lui mi rassicurò dicendomi che me la sarei 

cavata bene. Il fatto era che avevano licenziato improvvisamente, e non so perché, il 

capo servizio del settore spedizione, un certo Pischedda. E da lì sono diventato capo 

servizio io. 

 

Da giovanissimo, quindi! 

 

Sì, avevo appena 19 anni. E la mia fortuna è stata che io da sempre, come abitudine, 

avevo quella di osservare con attenzione anche il lavoro che facevano gli altri. Poi 

piano piano il giornale si è ingrandito, siamo passati in via Giorgio Asproni e lì ho 

conosciuto un bravo rotativista, Angelo Cafiero aveva introdotto la zincografia (suo 

figlio, Enrico, divenne lynotipista  ma purtroppo morì giovane).  

Ricordo bene che c'erano tre macchine: una macchina fotografica; una macchina 

centrifuga e una macchina per fare le lastre. Io mi sono subito innamorato della 

macchina fotografica. La sede della zincografia era lì vicino, in un appartamento in 

viale Dante. Ed io nelle ore libere, anziché andare al bar, andavo dal signor Cafiero e 

guardavo come si lavorava: è stato così che ho cominciato a capire come funzionava 

la zincografia. 

Dopo un po' di tempo gli ho detto: “Signor Cafiero, più di questo che Lei mi ha 

insegnato io penso di non poter imparare altro”. Perciò sono andato dal dottor 

Princivalle, che era l'amministrazione del quotidiano, e gli ho detto: “Dotto', io mi 

trovo bene nel mio lavoro, però preferirei fare la zincografia”. C'è da dire che gli altri 

miei colleghi, quasi coetanei, Nino Zara, Salvatore Auzzas, che hanno fatto la 

composizione, si sono specializzati nella lynotipe. Ma a me quei lavori non 

piacevano, mentre, come ho già detto, ero appassionato della macchina fotografica. E 

il dottor Princivalle si è convinto di questa mia idea e si è attivato, tanto che mi ha 

mandato a Milano per specializzarmi. E lì ho fatto due mesi di tirocinio in una 

tipografia dove stampavano un quotidiano (mi sembra che fosse La Notte la cui sede 

stava danti alla stazione centrale) e anche alla Settimana enigmistica, da Sisini, in 

corso Sempione. Dopo di che sono tornato a Sassari. 

 

Può descrivermi in cosa consisteva il lavoro della zincografia? 



 

Allora: la redazione ci mandava le fotografie e ci dicevano, ad esempio: “Questa va 

su due colonne”. Allora noi mettevamo la fotografia su questo piano e con la 

macchina fotografica facevamo una pellicola per ridurla al formato desiderato. Dietro 

questa macchina fotografica c'era un retino, cioè l'immagine che veniva fuori era 

retinata, vale a dire con puntini bianchi e neri. Allora questa pellicola, dopo averla 

sviluppata come una fotografia normale in camera oscura, la mettevamo in una 

macchina, a contatto con una lastra di alluminio e, precedentemente, la preparavamo 

con una soluzione sensibile. Questa pellicola, a contatto con questa lastra e con 

questa luce, imprimeva le parti bianche della pellicola su una lastra. Poi questa lastra 

veniva sviluppata con acqua e poi c'era il blu del metilene, veniva messa in acido 

nitrico e l'acido nitrico metteva in evidenza la parte scura cioè la fotografia. 
 

(si alza e va a prendere uno strumento per spiegarmi quanto sta dicendo)  
 

Ecco, questa è la retinatura. Poi la fotografia veniva tagliata a misura e veniva 

mandata in tipografia per essere impaginata. Ecco, era un bel lavoro: a me piaceva 

molto! 
 

E in questo lavoro, dopo quel tirocinio a Milano, Lei col tempo è diventato un 

maestro... 
 

Certo, lì qualcosa in più l'ho imparata. E poi qui ho avuto le mie soddisfazioni. Qui 

c'è la fotografia di un mio ragazzo, che è morto precocemente... 
 

Era un suo figlio? 
 

No, questo è un ragazzo che io ho avuto in tipografia alla Nuova dove, mi ricordo, era 

entrato a lavorare quando aveva ancora quattordici anni. Prima faceva il commesso, il 

garzone, in una farmacia; poi un giorno il dottor Princivalle mi ha chiamato e mi ha 

detto: “Silva', c'è questo ragazzo che vuole migliorare, insegnagli tu...”. 
 

Come si chiamava? 
 

Luigi Mannu. E in questa foto lui si stava sposando. 
 

Quando era entrato al giornale? 
 

Negli anni Sessanta. Mi ricordo che ero stato io il primo ad andare nella nuova sede 

di via dei Mille, perchè noi della zincografia prima stavamo in affitto in viale Dante e 

perciò, appena la nuova sede era stata realizzata, mi avevano trasferito là. E con me 

era venuto proprio Luigi, che poi però come ho detto è morto da giovane, per un 

tumore al polmone, quando aveva solo 44 anni. Ed è stato un gran dolore, anche 

perché per me era come fosse il quarto figlio. Anzi, quando lui ha cominciato a 

lavorare con me da ragazzino, io ancora non avevo avuto figli. 
 



Ecco, da questo suo racconto viene fuori un altro mestiere, così come dalle interviste 

a Cenzo Casu  e a signor Giulio Pirino, che Lei ha letto, viene ben descritto il lavoro 

del lynotipista... 
 

Giulio, per me, è stato il miglior direttore di tipografia che abbia avuto. Io ne ho 

avuto tre: Mario Forni che, in realtà era ancora un proto, anche perché la tipografia 

era ancora diversa; poi c'è stato per un breve periodo Nando Olivieri e poi è venuto 

Giulio, una persona preparatissima... 
 

Che veniva dalla scuola torinese... 
 

Sì, lui si era formato a Torino ed era molto preparato. E anche come carattere con 

Giulio andavamo d'accordo: andavamo insieme a cercare funghi o lumache.  
 

Intanto gli organici della tipografia dentro la Nuova erano cresciuti. Può dirmi come 

si è andata formando l'organizzazione sindacale sul luogo di lavoro? Che rapporto 

avevate con il sindacato e in particolare con la Camera del Lavoro?   
 

Il sindacato all'interno del giornale era molto unitario. Se il Consiglio di fabbrica ha 

fatto quello che ha fatto, ed ha fatto molto, è perché eravamo molto uniti, eravamo 

tutti iscritti alla Cgil. Il CdF aveva alle spalle questa protezione di tutti i lavoratori, ad 

eccezione solo di qualcuno. Questa unità dei lavoratori era la nostra protezione, noi 

potevamo battagliare con la controparte, e parlo soprattutto del periodo della SIR 

perchè prima, con Satta Branca, non c'erano questi scontri.  

 

Ma prima del Consiglio di fabbrica c'era la Commissione interna... 

 

Sì, è vero, e in Commissione interna c'eravamo io, Giulio e la signora Gentilini, che 

rappresentava gli impiegati amministrativi.  

A quel tempo c'erano ancora le gabbie salariali: cioè se a Milano, ad esempio, la paga 

era cento noi prendevamo il 77 per cento. Per superare questa situazione dovevamo 

partecipare ad uno sciopero generale. Ma l'avvocato Satta Branca ci aveva detto: 

“Guardate che io vi porto alla stregua di Milano, anche senza che voi lo facciate”. 

Allora noi avevamo interpellato la Federazione nazionale poligrafici a Roma e loro ci 

avevano detto che stando così le cose potevamo non scioperare. 

 

Questo però avvenne, se non ricordo male, nei primi mesi del 1969 quando la Nuova  

era già passata nelle mani della SIR. 

 

In ogni modo poi Giulio fu nominato direttore della tipografia e logicamente non 

poteva più essere rappresentante sindacale. E poi, dopo qualche tempo, al posto della 

Commissione interna fu eletto il Consiglio di Fabbrica (di cui io ho sempre fatto 

parte) e cominciò la nostra nuova avventura. 

 

Come spiega che tra i tipografi della Nuova fosse presente solo la Cgil? 



 

Noi da subito abbiamo aderito alla Cgil che in quel periodo era il sindacato più forte 

d'Italia. Segretario provinciale della Camera del Lavoro di Sassari era allora Luciano 

Mastino. E aggiungo che, ma questo è avvenuto dopo, quando dentro la tipografia 

della Nuova sono arrivati altri sindacati e c'è stata una divisione tra le diversse sigle, 

si è rovinato tutto, perché allora c'era chi la voleva cotta e chi la voleva cruda. Ma io 

allora non c'ero già più.  

Io ho mollato dopo che abbiamo fatto il nuovo contratto con la nuova azienda, con 

l'editoriale L'Espresso. Allora ho mollato io, poi ha mollato Vittorio Manai. Però devo 

dire, vedendolo in lontananza, che quando questa unione dei lavoratori si è scissa, 

hanno perduto tutto. 

 

Che differenze c'erano nel funzionamento e nel ruolo svolto tra la Commissione 

interna e il Consiglio di Fabbrica? 

 

Nella sostanza, diciamo, che non c'erano vere differenze. Comunque noi come 

Commissione interna per tanto tempo siamo andati d'accordo con l'azienda anche 

perché non aveva soldi. Mi ricordo bene quando nel 1948 l'avvocato Satta Branca ci 

ha chiamato e ci ha detto: “Ragazzi, qua soldi non ce ne sono! Noi vi diamo quello 

che possiamo: se il giornale andrà bene migliorete anche voi ma nel frattempo vi 

dovrete accontentare”.  

Poi le cose non sono andate proprio così, perché l'azienda ha migliorato, ma mentre 

l'azienda ha migliorato, non c'è stato un adeguato miglioramento del nostro stipendio. 

Però mi ricordo ancora quella frase dell'avvocato Satta Branca, che era una 

bravissima persona.  

Una differenza era che la  Commissione interna veniva più che altro nominata (Giulio 

Pirino rappresentava la tipografia, io la spedizione, e la signora Gentilini 

l'amministrazione), mentre il Consiglio di fabbrica veniva eletto dai lavoratori. 

 

E ogni quanto si svolgevano queste elezioni? 

 

Ogni cinque anni. Ma se poi c'era qualche mal di pancia da parte di qualcuno noi 

dicevamo: “Non siete d'accordo? E allora andiamo a votare di nuovo e vediamo cosa 

succede”.  

 

Facevate dei verbali? 

 

Sì, facevamo i verbali. 

 

Chi può averli conservati? 

 

Penso che potrebbero essere stati conservati in Cgil. 

 

Quando la zona industriale di Porto Torres cominciò a crescere, agli inizi degli anni 

Sessanta, la Nuova Sardegna appoggiò lo sviluppo della SIR. E' stato giusto, per Lei, 



favorire l'arrivo della petrolchimica? 

 

Non saprei rispondere a una domanda come questa, perché queste sono cose più 

grandi di me! Io ricordo soltanto  che dove hanno fatto la petrolchimica, c'era la 

spiaggia della Marinella con uno stabilimento balneare gestito da un sassarese, un 

certo Sanna. 

E ricordo anche che, quando la SIR stava iniziando a svilupparsi, c'era un tale che 

aveva un terreno nella zona industriale che non voleva cedere e l'hanno quasi 

obbligato a vendere. 

 

Potrebbe essere l'area che era stata acquistata dal senatore Benedetti. In 

quell'occasione  la Nuova si schierò già apertamente a favore di Rovelli. 

 

Sì, anche perchè fin da allora Stefanelli era sparato a favore della SIR. Mi ricordo che 

quando c'era stato uno stato uno dei primi scioperi alla petrolchimica lui scrisse 

queste parole: “Si ricordino questi operai che il brodo che gli dà la Sir è caldo”. Sì,  

Stefanelli era proprio sparato a favore della SIR.  

Ma a me lui, come giornalista, piaceva molto. Quando faceva il capocronista si 

alzava alle 11 del mattino e andava al caffè Pirino, in piazza d'Italia (che poi è 

diventato il caffè Meraviglia) e tutti i giorni lui veniva fuori da lì con un capo 

cronaca, che firmava con la sigla Rob. 

 

Cosa spinse, secondo Lei, Satta Branca a vendere la Nuova a Rovelli? 

 

Noi abbiamo saputo che, a un certo punto, Satta Branca non era contento perché 

Cesaraccio, Antonio Pinna e  Giovannino Pisano lo avevano in un certo qual modo 

esautorato. Non lo consideravano di fatto più il vero direttore del giornale e questo a 

lui non era piaciuto; per cui, dal momento che non aveva eredi maschi ma soltanto 

due figlie femmine, di cui forse una se n'era già andata in Argentina, decise di 

vendere il giornale, che aveva tra gli azionisti anche i proprietari della SCIA e della 

SES. 

Ma qualche tempo dopo sembra che lo stesso Satta Branca si fosse pentito della sua 

decisione e perciò, dato che aveva un certo numero di azioni della Rumianca, si 

diceva che aveva sperato, tramite Siglienti, di poter rientrare in possesso della Nuova 

cedendo in cambio proprio quelle azioni della società chimica. Ma Rovelli non aveva 

accettato. 

 

E come andarono invece le cose tra la SIR e Cesaraccio? 

 

Cesaraccio prese male la vendita alla SIR anche perché non ne era stato informato e 

smise di scrivere la sua rubrica, il Caffè. 

Una sera però ci chiamò e ci disse che doveva andare ad un incontro all'hotel Grazia 

Deledda dove avrebbe incontrato la dirigenza della SIR: e da quella riunione ritornò 

trasformato. Al suo rientro ci riunì per dirci che Rovelli voleva il bene della Nuova.  

Insomma il suo atteggiamento era completamente cambiato.  Ed aggiunse, tra l'altro, 



che io sarei dovuto andare per qualche tempo ad Udine ad imparare l'uso di una 

rotativa a colori. 

 

C'erano dunque promesse di un'innovazione tecnologica del giornale che rimasero 

peraltro solo sulla carta. Cosa rappresentò per voi tipografi, sul piano sindacale, 

l'acquisto della Nuova da parte della SIR? 

 

Per noi lavoratori è andata bene. Perchè con la SIR il contratto di lavoro era applicato 

alla lettera e poi, diciamo la verità, con la SIR abbiamo avuto anche qualche 

vantaggio. Se lei parla con qualche tipografo dei miei tempi le dirà ad esempio che, 

con la vecchia proprietà, lo straordinario che facevamo un po' tutti, alla fine del mese 

veniva dimezzato (se avevi fatto 10 ore te ne pagavano 5 se andava bene!); mentre 

con la SIR questo non succedeva. Se facevi 10 ore di straordinario te le pagavano 

tutte. In più abbiamo avuto anche degli altri vantaggi perché nei contratti con 

l'azienda avevamo ottenuto, ad esempio, un'ora di straordinario pagato anche se non 

lo facevamo. Però, nonostante questi vantaggi, con la SIR ci siamo scontrati 

ripetutamente.   

La SIR aveva fatto venire alla Nuova un certo Gerardi, che era un siciliano e che era 

all'amministrazione prima del ragionier Cordella. E mi ricordo che quando 

discutevamo animatamente questo Gerardi mi diceva: “Lei non sa, signor Costini, che 

io rischio di finire sulla panca del Tribunale, secondo cosa succede:  non ci andrà il 

dottor Bianchi o l'ingegner Wagner, ci finisco io!”. Ed io gli rispondevo: “Ma ognuno 

ha le sue mansioni! Lei non si faccia querelare e noi ce ne stiamo tranquilli, non 

finiamo in Tribunale”.  

A rappresentare la SIR dentro il giornale c'erano, in linea gerarchica, a partire dal 

basso: prima questo Gerardi che era, diciamo così, lu pizzinnu d'andera, poi 

Balducci, il responsabile del personale, poi c'era Bianchi e più su ancora Wagner. Poi 

io ho conosciuto anche l'ingegner Edefonti, ma quello l'ho conosciuto a Milano. 

Perché due o tre volte ci hanno fatto andare a Milano perché il capo, l'ingegner 

Rovelli, doveva spiegarci che cosa voleva dalla Nuova Sardegna. 

 

Chi partecipò a queste trasferte milanesi? 

 

Il Consiglio di fabbrica, il Comitato di redazione e il dottor Cesaraccio. 

 

Che ricordo ha Lei di questi incontri? 

 

Me ne ricordo uno soprattutto, quando c'era anche Giulio. Ci hanno portato a 

mangiare al Savini, un ristorante di lusso! Ma prima ci hanno fatto andare nella sede 

della SIR e ci hanno sistemato in una piccola sala dove c'era l'ingegner Edefonti, il 

quale ci ha detto che l'ingegner Rovelli era impegnato con degli arabi e ha cominciato  

a spiegarci cosa voleva da noi la SIR. Dopo una decina di minuti è entrato Rovelli e 

tutti loro si sono alzati in piedi, mentre noi siamo rimasti tranquillamente seduti. E 

allora l'ingegner Edefonti ha ripetuto parola per parola quello che ci aveva appena 

detto, sembrava che avesse imparato a memoria quello che doveva dire.  



Poi ha preso la parola l'ingegner Rovelli e, rivolto ai giornalisti, gli ha detto che 

potevano scrivere quello che volevano: “L'interessante però – ha aggiunto – è non 

parlar male della SIR!”.  

 

C'era anche Enrico Clemente in quella riunione?   

 

No, Enrico non lo ricordo. Mentre non so ne nella prima o nella seconda riunione che 

abbiamo avuto a Milano c'era Gaetanino Ribichesu che, proprio in quell'occasione, 

era stato promosso redattore capo. 

 

Che posizione assumeste voi tipografi quando la SIR cercò di licenziare Clemente? 

 

Io il licenziamento di Clemente non lo ricordo, passò quasi inosservato, non fu un 

vero e proprio licenziamento. Lui ha ricevuto sì la lettera di licenziamento e aveva 

cinque giorni di tempo per rispondere a norma del contratto di lavoro, però si sono 

immediatamente attivati tutti, la parte dei giornalisti, la Federazione nazionale della 

Stampa e mi sembra che in quell'occasione noi tipografi non siamo neanche 

intervenuti. Anche se con Enrico siamo amici, perché ci conoscevamo da ragazzi, 

dato che eravamo entrambi della zona di Piazza d'Italia. Però sono certo che noi in 

quel licenziamento non siamo intervenuti, mentre siamo intervenuti direttamente 

nell'altro licenziamento, quello di Edoardo Pittalis. Allora siamo stati noi, noi 

tipografi, oltre che la maggioranza dei giornalisti, a fare quattordici giorni di 

sciopero. 

Tant'è vero che, dopo, abbiamo avuto un grande rammarico.  Tra di noi dicevamo: 

“Porca miseria! Abbiamo fatto quattrordici giorni di sciopero, però Edoardo poteva 

almeno venire a ringraziarci. Invece non si è mai visto!”. 

 

Ma durante quella lotta la Nuova Sardegna continuò ad uscire? 

 

Una volta il giornale venne stampato a Cagliari e in quell'occasione andò lì Giulio per 

farlo uscire. Qui a  prepararlo in redazione c'erano, oltre a Cesaraccio, anche Pietro e 

Marcello Rubino, logicamente. E poi in quell'occasione era stato mandato dalla SIR a 

lavorare al giornale Antonio Oggiano, che non era ancora diventato giornalista. Poi 

mi sembra che avessero tentato di stampare il giornale anche qui a Sassari nella 

tipografia Poddighe. Mi pare che in quell'occasione Giuseppe Poddighe avesse 

comprato una macchina da stampa e che Giulio gli avesse detto: “Ma cos'hai 

comprato? Hai preso un ferrovecchio!”. 

 

Quindi questo dimostra però che gli altri giornalisti erano anche loro come voi in 

sciopero. Su questo vostro lungo sciopero Cenzo Casu, nella sua intervista, ricorda 

che a premere perchè continuaste la lotta era Luciano Mastino, il segretario della 

Cgil... 

 

Non è vero. Intanto non era più Mastino che ci dirigeva, ma era uno di Calangianus, 

che poi era diventato... 



 

Vuol dire Renato Cugini? 

 

Sì, proprio Cugini.  

 

In realtà Cugini divenne segretario della Cgil soltanto un po' di anni dopo. Nel 1973 

stava a Porto Torres e seguiva la categoria dei chimici...  

 

Certo, è vero, quando siamo rientrati al lavoro dopo i quattrordici giorni di sciopero 

c'era Luciano Mastino. E infatti ricordo che quando abbiamo fatto una riunione, un 

incontro con l'azienda, alle due di notte, al tavolo della trattativa c'erano da una parte 

Balducci e dall'altra proprio Luciano Mastino. Però certe riunioni alla Camera del 

Lavoro noi le facevamo con Renato Cugini. E qualche mese fa mi è capitato di 

incontrarlo, Renato, ed è stato lui a riconoscermi e ci siamo fermati a parlare. 

 

Che ruolo svolse la Federazione nazionale dei poligrafici in occasione di quella 

lunga e difficile vertenza? 

 

La Federazione nazionale dei poligrafici Cgil, che era guidata da Colzi, ci ha detto: 

“Voi siete dei matti!”. Tant'è che noi siamo rientrati a lavorare proprio perché lui, il 

segretario nazionale, ci aveva detto: “Voi siete pazzi! Chi ve li dà i soldi per mangiare 

in tutti questi giorni che avete fatto lo sciopero? Rientrate a lavorare tranquilli”. E 

infatti così noi abbiamo fatto, dopo una notte in cui abbiamo visto la sedia di 

Balducci traballare. Perchè in quella situazione anche Balducci era messo male: forse 

se noi non fossimo rientrati, lui avrebbe perduto la sua poltrona, perché secondo i 

suoi superiori chi aveva forzato la mano in quella vicenda era stato proprio lui. 

 

In che senso aveva forzato la mano? 

 

Nel senso che noi volevamo che Edoardo Pittalis rientrasse a lavorare nel giornale (il 

motivo dello sciopero in sostanza era quello) e la SIR, e in particolare Balducci, era 

del tutto contrario a questa possibilità (“Non se ne parla neanche!” diceva lui). E così 

poi è avvenuto, perché Pittalis non era rientrato e si era probabilmente accordato con 

l'azienda per questa soluzione ottenendo un risarcimento economico.  (45,06”) 

 

Quindi, a quanto ho capito, la vertenza si concluse con una transazione economica... 

 

Sì, mi sembra che la cosa si concluse in Tribunale con una transazione economica. 

Ecco anche perchè ci era dispiaciuto molto che Pittalis non fosse venuto a 

ringraziarci. Cì è da aggiungere che, se non sbaglio, questi quattrordici giorni di 

sciopero non li avevamo fatti tutti in una volta, ce li avevano, diciamo così, spalmati 

nel tempo, ma forse non ricordo bene. 

 

Questo si potrebbe controllare riguardando la collezione della Nuova in quei mesi.  

In quel periodo il segretario provinciale dei poligrafici era Cenzo Casu, come 



dimostra un documento con la sua firma, che è stato  riportato anche nel libro. Chi 

divenne segretario successivamente?   

 

Aldo Deiana, che lavorava all'Ospedale. 

 

Ma prima di essere assunto alla ASL, Aldo lavorava nella tipografia Poddighe, dove 

c'era anche Tiziano Borghetto. E anche in quella tipografia, che aveva un vasto 

organico,  ci fu in quegli anni una lunga e difficile vertenza.  

 

Sì, me lo ricordo. 

 

Nel giugno del 1974 gran parte della redazione decise di andar via dalla Nuova. 

Come valutaste, voi tipografi, questa decisione?  

 

Personalmente, a prescindere da tutto, io ero molto amico di Antonio Pinna, 

Giovannino Pisano, soprattutto, oltre che di Enrico Clemente. Che poi Clemente non 

c'è entrato per nulla nella questione dell'esodo. A noi comunque il fatto che tutti quei 

giornalisti se ne siano andati dal giornale ci ha messo in grande difficoltà. E secondo 

noi loro sono andati via con la speranza di fare chiudere la Nuova. Almeno questa è la 

nostra idea. Questa è proprio la nostra idea, non mia personale ma di tutti i tipografi. 

La scusa è stata la questione della libertà di stampa, però noi siamo convinti che lì ci 

fosse un'altra storia finanziaria probabilmente. 

 

A spingerli a quella scelta fu però anche il clima di estrema tensione che si era creato 

all'interno al punto che erano stati denunciati dall'azienda per furto di fotografie... 

 

Sì, io dico però che a quel punto tutte le scuse erano buone per andar via dal giornale, 

perché ci doveva essere un tramite, una strada che portava a Cagliari, a 

Tuttoquotidiano. Soltanto che poi Tutto quotidiano è andato a finire come sappiamo. 

E Antonio Pinna  e Giovannino Pisano sono andati al Banco di Sardegna, mentre  

Ribichesu è entrato a lavorare al Consiglio regionale.  

 

Dove poi è stato assunto anche Giancarlo Pinna Parpaglia... 

 

Insomma si erano tutti sistemati, lasciando in mezzo al guado i poligrafici, che 

avevano fatto la lotta insieme a loro.  Soltanto dopo alcuni anni Eliseo Sirigu e Nanni 

Piredda sono rientrati alla Nuova. 

 

Nuova che nel frattempo era stata acquistata dal gruppo Caracciolo....  

 

Sì, ma prima ci fu una grande battaglia tra noi che volevamo che arrivasse l'editoriale 

L'Espresso e chi invece voleva che la Nuova finisse nelle mani di Bozzo. Quando la 

SIR fallì c'era da vendere anche la Nuova e a Sassari si erano create due fazioni: la 

Cgil era dalla nostra parte e noi volevamo un editore vero; la Cisl, invece, voleva 

Bozzo, che poi è quello che ha fatto l'Isola.  



E su questo noi tipografi abbiamo fatto una battaglia grandissima, perché a Sassari 

c'erano forti pressioni. In quel periodo Enrico Clemente ci ha dato una buona mano, 

perché era amico di Armando Corona, che era a sua volta amico di Caracciolo. E 

Enrico era dalla nostra parte.  

Ricordo che noi abbiamo fatto varie assemblee al giornale ed eravamo molto decisi 

tanto che una volta abbiamo mandato via, Cugusi, il segretario della Cisl che era 

rimasto isolato nella sua posizione a favore di Bozzo.  E poi siano andati anche a 

Torino ad incontrare  Schlesinger che doveva decidere sulla vendita e abbiamo fatto 

un buon lavoro, perché se fossimo finiti nella mani di Bozzo la Nuova sarebbe andata 

male come poi è finita l'Isola, dove invece se ne andarono Stefanelli e Delitala.  

 

Quindi un ruolo importante anche in questa fase lo svolse, come Lei ha accennato, 

Enrico Clemente. 

 

Di Enrico Clemente, come ho già detto, ero amico e lo stimavo moltissimo come 

giornalista. E parlando con i compagni di lavoro dicevo: “Se Enrico noi riusciamo a 

portarlo a Sassari, lo faremo diventare direttore”. E tutti erano convinti di questa idea. 

Allora, la verità, il Consiglio di fabbrica era forte veramente! E ci siamo trovati tutti 

d'accordo. Ma non so perché questa nostra idea a Enrico non era piaciuta e mi disse 

anche che gli volevo male perchè lo volevo far tornare a Sassari. 

 

Ma a quando risale questo? 

 

Al periodo in cui stava andando via Luigi Bianchi che, per me, è stato, dopo Satta 

Branca logicamente, il direttore più bravo che ha avuto la Nuova Sardegna.  
 

In una nota che abbiamo pubblicato in appendice al volume “La Nuova Sardegna al 

tempo di Rovelli” Alberto Balducci ha scritto di conservare ancora  un pezzo di 

antiquariato raffigurante due cervi in lotta tra loro che gli era stato regalato da voi 

tipografi della Nuova... 

 

Una volta ero in vacanza  a Santa Teresa e mi sono sentito chiamare da lontano: 

“Costini. Costini!”. Mi avvicinò un tipo e capii che era Balducci. Ci siano salutati e 

mi ha raccontato che lui aveva mollato la SIR anzi l'aveva già denunciata; ha detto 

che a Milano perciò ormai doveva viaggiare con la pistola in tasca perchè lo volevano 

far fuori. E poi mi ha detto: “Sa una cosa Costini? Chi ha salvato la Nuova Sardegna 

siete stati voi operai perchè l'idea era di fare un'unico giornale in Sardegna, 

chiudendo La Nuova e lasciando a Sassari solo una redazione per l'Unione Sarda”. E 

per me sentire quelle parole è stato un grande onore. E dimostrano che effettivamente 

il Consiglio di fabbrica ha lavorato molto bene in quel periodo. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

  


