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Gli ultimi anni del secondo conflitto mondiale e quelli successivi della
ricostruzione rappresentano lo sfondo del saggio, nel quale si focalizza la
visione della società e dell’economia dell’Abruzzo e Molise. Il devastante
scenario del conflitto e del dopoguerra emerge in tutta la sua complessità
dalle relazioni prefettizie e dai rapporti dei generali dell’Arma dei
Carabinieri: fonti ufficiali che offrono, in una logica espositiva caratteriz-
zata da una fredda oggettività, inediti e interessanti spunti di riflessione
sulla struttura economica dell’Italia di quel periodo.

L’analisi ha come obiettivo quello di “fotografare” le condizioni della
popolazione, lo stato delle attività, delle infrastrutture e la politica d’in-
tervento pubblico, utilizzando il linguaggio di coloro che in qualche
modo ne furono allo stesso tempo protagonisti e attenti osservatori. 

La guerra innescò meccanismi economici e sociali stereotipati,
riscontrabili cioè anche a livello nazionale (sistema alimentare, com-
mercio, mercato nero, disoccupazione). Tuttavia, il quadro è meno
omogeneo di quanto si possa pensare. In effetti, i rapporti dei prefetti
e delle forze dell’ordine, grazie alla mole delle notizie fornite, consentono
di cogliere specifiche tipologie comportamentali di fronte ai problemi
creati dal conflitto. Per esempio, la politica degli ammassi obbligatori,
già fortemente osteggiata negli anni Trenta, fu ancora di più ostacolata
e combattuta durante la guerra, quando la scarsità di grano e i prezzi
politici imposti spinsero i contadini abruzzesi e molisani a contrastare
in diversi modi il conferimento coatto, evidenziando in tale circostanza
il loro profondo senso di diffidenza e di estraneità a progetti varati per
obiettivi di benessere collettivo.

I principali problemi economici e sociali dell’ultima fase del conflitto
si ripresentarono nel dopoguerra, aggravati nel frattempo dai danni subiti
dalla struttura industriale e dalla rete viaria. Ne derivò che il Governo,
sulla falsariga di quanto avveniva a livello nazionale, fu costretto a selezio-
nare con difficoltà gli interventi, in modo da realizzare un programma
in grado di garantire il riavvio parziale dell’economia della regione. 

Natascia Ridolfi insegna Storia economica e Storia del turismo presso
la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-
Pescara. Si occupa prevalentemente di tematiche legate all’economia del
Mezzogiorno in età contemporanea, con particolare attenzione alla realtà
abruzzese e molisana. È autrice di diversi saggi sulla politica edilizia, sul-
l’economia delle catastrofi e sulle istituzioni di assistenza.
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318. Collana del Dipartimento di Economia – Università “G. d’Annunzio” di Chie-
ti-Pescara 
 
Il Dipartimento di Economia nasce nel gennaio 2011 dalla fusione dei Dipartimenti 
di Economia e Storia del Territorio (DEST) e di Scienze Aziendali, Statistiche, Tec-
nologiche ed Ambientali (DASTA). Successivamente riceve afferenze dai Diparti-
menti di Metodi Quantitativi e Teoria Economica (DMQTE) e di Scienze, portando 
il numero complessivo di professori e ricercatori a 54 unità. In questa composizione 
il Dipartimento viene ricostituito, nel luglio 2012, a norma dello Statuto dell’Uni-
versità “G. d’Annunzio” riformato in base alla Legge 240/2010.  
Dalla compresenza delle aree di ricerca economica, aziendale, merceologica, storico-
geografica, matematico-statistica e informatica origina uno spettro interdisciplinare 
ampio ed esaustivo, in continuità con gli studi caratterizzanti – nella tradizione ed evo-
luzione dell’università italiana – la Facoltà di Economia e Commercio (poi Economia). 
La Collana si pone in continuità ideale con la precedente, intitolata al Dipartimento di 
Economia e Storia del Territorio, e, nell’ottica di un’aggregazione di settori scientifico-
disciplinari ancora più ampia, mira parimenti ad integrare, su una solida base epistemo-
logica, i campi di ricerca più marcatamente teorici con quelli applicativi ed operativi.  
Obiettivo della Collana è diffondere il lavoro scientifico del Dipartimento di Economia, 
al fine di intensificare lo scambio di esperienze e di conoscenze sia all’interno che 
all’esterno del mondo accademico, in particolare con gli attori dell’impresa, della poli-
tica e della governance territoriale, anche a scala internazionale.  
Il numeroso quanto prestigioso Comitato scientifico – totalmente esterno al Dipar-
timento e alla stessa Università “G. d’Annunzio” – garantisce l’obiettiva valutazione 
dei prodotti, con la seguente procedura: 
- il “manoscritto” di ogni singolo volume proposto viene inviato, anonimo, a tutti i 

Componenti il Comitato; 
- ne assume la responsabilità il Componente dello specifico settore disciplinare o 

del settore maggiormente affine (d’ora in avanti, Referente); 
- il Referente individua due Revisori, che resteranno anonimi, i quali rendono i 

loro pareri al Referente; 
- il Referente trasmette al Direttore del DEC, nella sola qualità di Coordinatore 

della Collana, i suddetti pareri, unitamente – ove lo ritenga opportuno – a proprie 
ulteriori considerazioni; 

- nel caso in cui i pareri dei Revisori siano entrambi pienamente favorevoli, si 
procede alla pubblicazione; in casi diversi, all’adeguamento del lavoro in base 
alle osservazioni formulate dai Revisori ed eventualmente dal Referente, cui il 
lavoro stesso viene nuovamente sottoposto per una verifica finale. 
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