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motivazione per la tesi “Il giornalismo in Sardegna. Dall'istituzione della Regione Autonoma ai
giorni nostri. Tra conservazione e innovazione”
Fondata su un solido apparato bibliografico e su una apprezzabile base documentaria, la tesi di
dottorato di Andrea Corda Il giornalismo in Sardegna. Dall'istituzione della Regione Autonoma ai
giorni nostri. Tra conservazione e innovazione si configura come una pregevole ricostruzione delle
principali vicende che - dal 1948 ai giorni nostri – hanno caratterizzato il settore dell'informazione
in un contesto geografico sotto molti profili atipico.
In particolare, l'analisi di Corda, realizzata sotto la guida della prof.ssa Laura Pisano, appare attenta
sia alla dimensione nazionale sia a quella locale e permette al lettore di sviscerare, da un lato, i
caratteri di debolezza del sistema informativo in Sardegna, dall'altro le circostanze che resero la
regione pioniera di significative iniziative, non solo di interesse locale: a partire dal tentativo,
avviato nel 1975 da Nicola Grauso, di sfidare il monopolio pubblico nel settore radiotelevisivo,
attraverso la fondazione di Radiolina e di Videolina, e dal progetto, messo in atto dall'Unione Sarda
nel 1994, di dare vita la prima edizione in Italia di un quotidiano on-line.
Non insensibile agli aspetti legati alla deontologia professionale e a quelli relativi alla
rivendicazione, da parte dei giornalisti, di una maggiore indipendenza e autonomia (esemplare, da
questo punto di vista, l'esperienza avviata nel 1974 da Tuttoquotidiano, testata nata anche allo scopo
di contrastare il monopolio regionale della stampa da parte dell’industria petrolchimica), la tesi
restituisce insomma, con dovizia di informazioni, i limiti e contestualmente gli aspetti di dinamismo
di un contesto regionale che fu anche teatro della costituzione, nel 1998, della società di
telecomunicazioni Tiscali, dell'esperienza dei quotidiani free press di seconda generazione, della
fondazione, nel 2004, della Società editrice E Polis.
Per la solidità scientifica del lavoro e per l'interesse dei temi da esso sollevati, il comitato scientifico
del Centro Studi Gino Pestelli ritiene dunque di dovere attribuire alla tesi di dottorato di Andrea
Corda il Premio “Gino Pestelli” - Edizione 2015.
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