La contabilità per i disastri naturali: il
caso del terremoto dell'Aquila

Negli ultimi decenni i disastri naturali, ed in particolare i terremoti hanno distrutto molte città e
popolazioni in differenti nazioni e società. Malgrado ciò gli studi di Ragioneria e la connessa letteratura
esistente in tema di accountability ed auditing hanno totalmente trascurato il ruolo che la Contabilità
esercita nell'implementazione delle diverse attività ed operazioni connesse ai grandi terremoti e disastri
nazionali, ossia eventi dove le forze della Natura hanno conseguenze catastrofiche come tsunami,
alluvioni, uragani, tornadi, eruzioni vulcaniche, etc....Pertanto, utilizando un mix di interviste semistrutturate ed altre fonti primarie e secondarie, la presente ricerca mira ad illustrare l'emergenza della
Contabilità e delle pratiche contabili e di controllo negli interventi umanitari con particolare riguardo allo
scenario rappresentato dal terremoto verificatosi in Abruzzo, aggiungendo in tal modo un nuovo studio di
"Public Sector Accounting" sostenuto dalla teorica "Foucauldiana" sulla "razionalità governativa". Inoltre,
in maniera interconnessa, il lavoro si propone anche di identificare le "pratiche di resistenza" promananti
dalle istituzioni locali e le frodi e gli abusi commessi dalla popolazione colpita dal disastro.
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