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La storia dell’assistenza alle vittime civili della Seconda guerra mondiale è un tema tanto rilevante quanto, 
sino ad oggi, largamente inesplorato. Questo volume, pur tenendo conto di somiglianze e specificità fra 
differenti tipologie della vittimizzazione dei civili nel corso della guerra totale, fornisce per la prima volta 
un quadro delle norme, delle pratiche e dei numeri di questa assistenza. Dall’immediato dopoguerra alla 
ricostruzione sino al «miracolo economico» e alla svolta degli anni Settanta, il volume ricostruisce tanto le 
condizioni materiali e i bisogni primari delle vittime civili quanto la logica della legislazione assistenziale e 
pensionistica loro rivolta, inserendola nel più ampio contesto del funzionamento della pubblica amministra-
zione italiana. All’incrocio fra storia dall’alto e storia dal basso, fra politica e società, fra storia militare e storia 
politica e sociale, l’assistenza alle vittime civili della seconda guerra mondiale emerge come uno dei fattori 
che hanno “fatto” la Repubblica all’uscita dalla guerra e nei decenni successivi.

Filippo Masina è assegnista di ricerca all’Università degli studi di Siena.
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