
“Il titolo un po’ fuorviante mette solo in parte 
in evidenza il reale contenuto di questo libro: 
la storia politica e sociale di Oristano, del suo 
circondario, e di un paese in particolare, cento 
anni fa, dall’inizio della Grande Guerra 
all’affermazione del regime fascista con le leggi 
che aboliscono i partiti ed eliminano la libert  à
di associazione e di stampa. In questi anni 
Oristano ha un ruolo centrale nella politica 
sarda grazie anche all’azione di due politici 
trasferiti dal paese di Seneghe in citt , Antonio à
Putzolu, e soprattutto Paolo Pili, che ebbe un 
ruolo centrale nella realizzazione delle 
Cooperative di pastori e di agricoltori. Le 
storie personali si collocano in un’epoca di 
grandi cambiamenti in cui attraverso la politica 
di massa si sviluppa la dialettica tra una 
nazionalizzazione imposta attraverso il fascismo 
 e il tentativo di proporre un modello diverso 
di economia, societ , cultura, politica, che à
avesse i piedi ben piantati nell’isola e nei suoi 
bisogni. "
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