






Questo ,,otumt si pone in linea di cominuiul pi'rì dircma con quello che. r(JC
coglie gli scritri e i discorsi di Luigi Pirastu, Econom.ia e socie1à in S:irdegna. e 
che è comparso in questa sttss.a co/lantJ. Al ce11iro probltmatico di e11trambi si 
coli.oca itlfuni il nesso auumomia-sviluppo, di somma ri/e,•anzo 1itlla vittnda 11iù 

r,w11e del/' /solo. 
E� noto come la que.stio11t. storica, dtlla ''ri11ascira" sartia cot1seg1m 11.n 

ancoraggio a11che .. ,ostituzionalt" grazie ali' ari. 13 dtllo S101u10 regionalt. che 
pre.vtdt l'auuazione ,re.I/' Isola di un orga11ico piano di sviluppo etontJmico e so
ciale. /I conresro srorico ;_ quello dello ricosrru:ione posr,b,1/ica del/'lrolio, e/i, 
canalizza lt risorse dispo,ribili (nella gran pone per pres,;,; illltrnllzionali) \•uso 
il Serrentrione, forttmt111e frn•oriro sorra il profilo produrrivo_ Ma t purt nel me-
1Jesimo frangente che, nei conta11i era la Banca d'Italia t lo Banca Mondiale. si 
affaccia l'ipotesi di un programma di S\'ifuppo dtd Merzogiorno 0110 a superare 
il dualismo dt.W economia italiat1a. Una simile ipottsi, di ispiroti.ont ktynesiana 
t con riferimt.nto ali' esperitma america11a deUa Tem1essee Vollt)' Authority, 
può facilmenlt ;nconrrarsi con gli orientamcmi di un 11uo,•o mtridionaU.smo, 
quello c/,e lii) la s11a principale s,de nella Svima di Rodolfo Morandi e poi di 
Pa.squalt. Saroct.no� che pu suo como ha purt t1Ultrua10 f'idta di un i111enrt1110 
srroordinario per lo sviluppo del Mez:ogiorno. 

Alla confluen,a di quesre due undenze si collo.:a la Cassa per il Me:zogior
no, cosn'tuito nel 1950 con lo scopo di ugovunart." J' utilizw del/e risorse. (U/di
zio11aH risawut. al Sud �  hl effetti la prima auività della "Cassa'', che si svolge 
rra qualche ,quil'OCO, moire diffidenze, si rivolgt ,ss,mialmttllt al/' agrico/Jura 
t ad opere infrosrru//urali o di pre-indusrrio/inazione. So/Janro nel 1957, con 
una nuora ltggt n,.{ Mezzogiorno. ; cor,1piti dtlla "Cassa" sono ridefiniti tJtl 
senso di un ;mpe.gno pre.,nlnenu o favore dtll'i11dustrioli?:azio11t. 

Que..s1i ed altri tlt.menti di pianificazione dtll' i111erve1110 .vtraordi,u1rio si 
raffor:ano negli annl stgUl!.nt1', in un quadro politico segnato CUii primi go,,erni 
di ctmro,.sinlslra. Ma co11oscono anche. una rapida ùwol11Zio11e: posro cltt la Jo-
ro rt0Hno1io11e coerenlt- impl1'chere� 1Jn generale riorie111ame1110 ddl' eton()
mio ,iazionolt e ceno a11cJ1t un qualche ribaltamt.nlo dtlfe gtrarcJ1ie. taìllO ec<>
,wmicht. cht civiU. l ttntutfri pia11ificorori dtl centrc,..si11istra abortiscc,110 perdò, 
o meglio produc.ono il loro e.rallo comrario. poicJié i meni re.si disponibili per 

l'industrializzazione del Muzogiorno alimenca110 la crtsci1a impre,ul.itorialt e.
s�cu.latiWJ di alcuni gruppi prfrati, in particolare nel compar10 petrolcliimico. E
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