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Sicilia e nel Mezzogiorno, a cura di Rocco Sciarrone, Roma, Don-
zelli editore, 2011, pp. XXXVIII-540.
Fondazione RES, Mafie del Nord. Strategie criminali e contesti lo-
cali, a cura di Rocco Sciarrone, Roma, Donzelli editore, 2014, pp. 
XXII-412.

Il volume curato da Rocco Sciarrone, Mafie del Nord. Strategie 
criminali e contesti locali, va ad aggiungersi a un precedente libro, 
anch’esso a cura di Sciarrone, Alleanze nell’ombra. Mafie ed eco-
nomie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno. I due contributi messi in-
sieme forniscono un quadro della diffusione delle mafie in buona 
parte del Paese.

1. Alleanze nell’ombra

Il primo libro  –  in ordine di tempo  –  si è concentrato su Si-
cilia occidentale e orientale, Calabria e Campania (tutti territori 
in cui l’insediamento è più o meno risalente, ma in genere ormai 
consolidato), cercando di esplorare sia nell’insieme che nel detta-
glio alcune attività rilevanti delle varie organizzazioni di stampo 
mafioso, avendo riguardo anche ai rapporti con l’«area grigia» 
fatta di professionisti, politici, imprenditori, burocrati inclini ad 
avere in varie forme e con vari gradi di intensità rapporti di col-
laborazione con esponenti riconoscibili di tali organizzazioni. Nel 
suo inquadramento generale Sciarrone tra l’altro considera svaria-
ti aspetti delle diverse organizzazioni in relazione alle aree delle 
tre regioni studiate (controllo del territorio, gestione di traffici il-
leciti, infiltrazione nelle amministrazioni locali, relazione esterne, 
propensione internazionale, attività esteriormente legali, risposta 
politico-istituzionale, attività degli apparati di contrasto, atteg-
giamenti della società civile), evidenziando un quadro variegato; 
inoltre tratta le diverse possibili configurazioni delle relazioni tra 
mafiosi e colletti bianchi nelle aree grigie, distinguendo tra com-
plicità, collusione e compenetrazione. 

I restanti capitoli della prima parte si sono concentrati sull’a-
nalisi secondaria di dati statistici e su una stima quantitativa dei 
costi derivanti dalla criminalità mafiosa. In particolare, Busso e 
Storti hanno presentato i dati e le variazioni interprovinciali con 
riferimento ai livelli di sviluppo, al dinamismo, ai settori produt-
tivi presenti, al tessuto sociale. Abbate e Mirto hanno riportato 
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serie storiche di statistiche «giudiziarie», da loro definite come 
quelle riguardanti i dati relativi a «delitti per i quali l’Autorità 
giudiziaria (AG) ha iniziato l’azione penale» (il che costituirebbe 
la «statistica della criminalità»), sia la «statistica della delittuosi-
tà», che invece ha per oggetto «tutte le denunce per fatti delittuo-
si presentate all’AG dalle forze dell’ordine» (pp. 95-96). Asmundo 
ha provato a stimare, applicando un approccio seguito da tempo 
in altri paesi, i costi diretti e indiretti della criminalità organizzata 
(considerando le spese di anticipazione, di conseguenza e di rea-
zione), a partire da una selezione dei crimini attinenti la criminali-
tà mafiosa rilevati dalle statistiche sulla delittuosità, ed escludendo 
omicidi, attentati, riciclaggio, incendi, danneggiamenti, danneggia-
menti seguiti da incendio, associazione per spaccio di stupefacen-
ti, contraffazione, dal momento che molti di tali reati sono anche 
riconducibili alla criminalità comune (p. 52).

La seconda parte contiene otto approfonditi case studies, cia-
scuno dei quali per un verso illustra le modalità operative che il 
sodalizio mafioso di volta considerato segue in un certo settore di 
attività, ivi inclusi tipi di business differenti da quelli «classici», e 
per altro verso, come detto, si sofferma sul ruolo degli esponenti 
dell’area grigia, avvalendosi tra l’altro delle risultanze delle inda-
gini giudiziarie e delle forze dell’ordine. Abbiamo così uno studio 
dei rapporti tra cosa nostra e alcuni soggetti esterni (specie im-
prenditori e professionisti) nel palermitano (Sciarrone, Scaglione e 
Federico); quindi un’analisi della regolazione mafiosa dei contratti 
e degli appalti pubblici, della condotta dei comitati d’affari e del-
le attività nell’ambito delle energie alternative (come l’eolico) nella 
provincia di Trapani, anche attraverso la ricostruzione delle reti 
sociali tra esponenti mafiosi e comitati d’affari (Sciarrone, Scaglio-
ne, Federico e Vesco); e vi sono ancora: un capitolo sul caso di 
un imprenditore catanese di successo nel campo dei supermerca-
ti, evidenziando peraltro come la vicenda esaminata sia tutt’altro 
che isolata, essendo un esempio di non nuove e diffuse dinami-
che collusive, di recente disvelate dall’incisività delle tecniche in-
vestigative (Arcidiacono e Avola); uno sul ruolo della criminalità 
mafiosa e sulle vicende di un’impresa di successo nel settore del 
trasporto di merci tramite camion nella Sicilia orientale (con par-
ticolare riferimento ai prodotti ortofrutticoli del ragusano, con il 
coinvolgimento di organismi criminali extraregionali, quali in par-
ticolare la camorra), dando tra l’altro bene conto anche dell’anda-
mento dell’amministrazione giudiziaria della stessa (Palidda); uno 
sulle carriere e sulle influenze della ‘ndrangheta nel campo della 
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sanità in provincia di Reggio Calabria (Mete), ove l’autore si chie-
de se non possa parlarsi, in tale ambito, talora di una prevalenza 
dell’area grigia sulla ‘ndrangheta stessa (il che in sanità compor-
ta clientele su nomine e assunzioni, importanza schiacciante della 
raccolta del consenso, sanità privata avvantaggiata dalla debolez-
za di quella pubblica, tradimenti della deontologia professionale e 
anche rapporti con gruppi di stampo mafioso); uno sull’incompiu-
ta dell’ammodernamento riguardante il tratto di autostrada tra Sa-
lerno e Reggio Calabria, anche con riguardo alle condotte di gran-
di imprese nazionali, tra mafia e antimafia; uno sull’«emergenza 
infinita» relativa ai rifiuti e al governo del territorio nel caserta-
no (Martone), con riferimento ai commissariamenti, alle gestioni 
straordinarie, ai Consorzi di bacino, alla regolazione camorristica 
violenta della gestione e dello smaltimento, al ruolo della politica, 
alla clientela, all’ascesa e alla fine di alcuni protagonisti; e infine 
uno che, a partire dalla tradizione dei magliari descrive la filiera 
camorristica e il ruolo dei clan della periferia nord nel ben remu-
nerativo e relativamente poco rischioso (in termini di sanzioni pe-
nali) mercato del falso nell’area di Napoli (Brancaccio).

2. Mafie del Nord

Mafie del Nord, invece, oltre a un inquadramento generale del 
curatore sulle mafie nelle aree non tradizionali e a un capitolo sul-
la geografia degli insediamenti mafiosi (di Sciarrone e Dagnes), si 
compone di altri sette capitoli riguardanti di nuovo lo studio di 
casi verificatisi in altrettante regioni del Centro-Nord. 

Nell’introduzione Sciarrone evidenzia l’avvenuta penetrazione 
delle mafie in aree di non tradizionale radicamento, ma tende al 
contempo anche a sfatare alcuni luoghi comuni di certe vulga-
te che o negano il problema o descrivono un Nord conquistato 
dalle mafie. A suo avviso, «le mafie non hanno certamente as-
sunto un controllo capillare del territorio in ogni area del Cen-
tro-Nord, né sono presenti con la stessa intensità in ogni luo-
go». Talora «il tessuto economico-sociale si è rivelato tutt’altro 
che sano, anzi si è mostrato spesso molto ricettivo» e «il sistema 
politico è apparso facilmente permeabile» (p. XI). Occorre an-
che considerare le strategie dei singoli affiliati, accanto a quelle 
delle organizzazioni di appartenenza, a loro volta in larga misura 
condizionate dall’azione di contrasto. Talora spostarsi verso al-
tre zone, per un aspirante boss che «a casa propria» si vede lo 
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sviluppo di carriera chiuso, può significare poter scalare veloce-
mente posizioni nella scala gerarchica (p. 23). Un gruppo ma-
fioso in una località nuova può peraltro non aver bisogno di un 
ampio bacino costituito da molti conterranei, bensì di una rosa 
circoscritta di soggetti dalle comprovate capacità criminali (p. 
26). Inoltre, visto che cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra sono 
caratterizzate da modalità organizzative ben differenti, anche la 
loro presenza in aree non tradizionali varia, almeno in parte, di 
conseguenza. Peraltro, più di cosa nostra oggi sono i campani 
e i calabresi a mostrare una più pronunciata tendenza al movi-
mento verso tali aree (p. 29). Inoltre, la ricerca non ha trovato 
convincente «la tesi secondo cui le mafie mirerebbero a occu-
pare anche nelle aree di nuovo insediamento una posizione di 
monopolio territoriale». Invece, «non è rara la compresenza sul-
lo stesso territorio di più organizzazioni criminali, che sembrano 
convivere – spesso anche senza particolari tensioni – ritagliando-
si specifici ambiti di influenza e intervento oppure seguendo li-
nee di specializzazione funzionale» (p. 34). 

Vengono poi distinti (pp. 35 ss.) quattro modelli di insedia-
mento, definiti come infiltrazione (dettata per lo più dalla logica 
degli affari, con traffici illeciti o attività formalmente legali), radi-
camento (ove diventano visibili alcuni dei tratti distintivi dei soda-
lizi mafiosi, con legami di collusione e complicità nell’area grigia), 
imitazione (ove soggetti autoctoni e distinti dalle organizzazioni 
più note tentano di accreditarsi appunto imitandole o addirittura 
esibendone il brand senza autorizzazione), ibridazione (ove spez-
zoni di una mafia esistente danno vita a un gruppo criminale nuo-
vo e distinto). 

Per stimare l’intensità della presenza dei sodalizi mafiosi, il ca-
pitolo sulla geografia degli insediamenti usa come indicatori certi 
reati ricavati dalle statistiche di delittuosità (pp. 42 ss.). In par-
ticolare, associazioni di tipo mafioso, omicidi di stampo mafioso, 
estorsioni, beni confiscati ed enti locali disciolti per infiltrazioni 
sono considerati correlati al power syndicate (classico controllo 
del territorio), mentre associazioni per delinquere, violazioni del-
la normativa sugli stupefacenti, rapine in banca e negli uffici po-
stali, usura e sfruttamento della prostituzione vengono ricondotti 
all’enterprise syndicate (traffici illeciti). Sono anche considerati una 
serie di dati socio-economici di contesto, i residenti nelle aree del 
Centro-Nord d’Italia originari da Sicilia, Calabria e Campania, i 
soggiorni obbligati, nonché l’attività di contrasto da parte dei po-
teri pubblici e dell’antimafia sociale. 
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Il primo degli studi di caso riguarda il basso Lazio (Brancaccio 
e Martone), e in particolare i territori meridionali delle province 
di Latina e Frosinone, nonché l’entroterra (Cassino e dintorni) e 
il confine tra Lazio e Campania. La prossimità alla provincia di 
Caserta ha reso agevole l’espansione dei casalesi. Al contempo, 
si riscontra anche la presenza di altre mafie classiche, nonché di 
sodalizi «indigeni». Si rilevano altresì modalità operative simili a 
quelle che si riscontrano nelle aree tradizionali, comprese conti-
guità e collusioni nella zona grigia.

Vi è poi un’analisi della Lombardia (Storti, Dagnes, Pellegrino 
e Sciarrone), che si sofferma sia sui rapporti di estorsione, prote-
zione, sottomissione, e talora collaborazione e compartecipazione 
tra mafiosi di varia estrazione  –  essendo presenti sia cosa nostra, 
sia la camorra, sia la ‘ndrangheta, poi divenuta prevalente – e cer-
ti imprenditori (i quali talora subiscono a talaltra si fanno invece 
parte attiva e propositiva), sia sugli scambi e i sistemi di compli-
cità relativi alle elezioni e alla sfera della decisione politica in ge-
nere. In particolare, viene riportata l’istituzionalizzazione dell’area 
grigia in un comune della Brianza. 

Ancora, troviamo un capitolo sul Piemonte (Sciarrone, Dona-
tiello e Moiso), ove pure la ‘ndrangheta (con la sua tipica strut-
turazione gerarchica e la sua articolazione territoriale in «locali») 
è oggi predominante, pur riscontrandosi anche altre presenze. In 
particolare, è stata approfondita la situazione del Canavese, ove 
si riscontrano consigli comunali disciolti per infiltrazioni mafiose, 
nonché il coinvolgimento ‘ndranghetista in aziende di diritto pri-
vato a totale capitale pubblico. 

Il Ponente ligure, zona limitrofa al confine con la Francia, è 
oggetto di un altro studio di caso (Scaglione e Sciarrone). Più 
specificamente, questo si concentra sulla zona tra Sanremo e 
Ventimiglia (Comune, questo, sciolto per infiltrazione mafiosa e 
sede di un importante e risalente «locale»), ripercorrendo una 
vicenda caratterizzata da fasi alterne, stop and go, con un arre-
tramento e quindi una stabilizzazione, che si è giovata di rap-
porti diretti e continui con la politica locale, e poi però è stata 
messa in forte difficoltà dall’impatto dell’azione di contrasto. Va 
anche rilevato il progressivo logoramento del sistema di potere 
politico locale. Anche qui la ‘ndrangheta ha una posizione di 
predominio, pure essendo presenti propaggini di altre organiz-
zazioni. Per altro verso, la sua presenza non è omogenea su tut-
to il territorio ligure, risultando più marcata soltanto in alcune 
aree, quali quelle esaminate. 
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All’Emilia Romagna, e in particolare alla provincia di Reggio 
Emilia, è poi dedicato un ulteriore capitolo (Mete). Stavolta l’ana-
lisi prende in considerazione sia il territorio di arrivo sia quello di 
partenza (Cutro, nel crotonese), soffermandosi poi sull’evoluzione 
del radicamento (che l’autore ritiene realizzato, dopo una trentina 
d’anni dal primo esodo), nonché sulle attività illegali e su quelle 
svolte in forma esteriormente lecita, per lo più vertenti sul campo 
dell’edilizia pubblica e privata. Vengono anche prese in esame in 
parallelo le vicende della ‘ndrina a Cutro.

Segue un capitolo riguardante la situazione di Prato (Corica e 
Di Gioia), che si concentra su due nuclei camorristici arrivati da 
Ercolano, in provincia di Napoli, i quali svolgono, secondo le au-
trici, attività sia predatorie e violente, sia imprenditoriali. Anche in 
questo caso si dà conto delle dinamiche del territorio d’origine. L’a-
nalisi si concentra sul mercato degli stracci, nel quale gli ercolanesi 
si sono impegnati soprattutto in attività esteriormente legali, consi-
derando anche il coinvolgimento di alcuni attori locali, non ignari 
della caratura dei soggetti criminali con cui venivano in contatto.

L’ultimo capitolo (Belloni e Vesco) è dedicato al Veneto, area 
che in passato ha ospitato la cosiddetta «mafia del Brenta» (un 
caso di ibridazione) e prima ancora, negli anni ’70 e ’80, famiglie 
di ‘ndrangheta che tentarono di fare di Verona uno snodo rilevan-
te nel mercato dell’eroina. Lo scritto è peraltro incentrato sul caso 
di una società le cui attività ufficiali erano la vigilanza e il recu-
pero crediti, i cui membri in effetti si impegnavano al contempo 
nell’usura e in transazioni finanziarie illecite, peraltro lasciando 
credere (essendo alcuni di loro di origine campana) di essere col-
legati a note famiglie di camorra, il che avrebbe fornito loro un 
vantaggio competitivo anche nell’effettuazione della vigilanza e 
del recupero crediti, agli occhi della clientela e dei debitori autoc-
toni. Si tratta di un emblematico caso di imitazione.

3. Note a margine

Quanto ho sintetizzato fin qui rende evidente l’interesse dei 
temi trattati in entrambi i volumi. Il filo rosso che li lega è ovvia-
mente quello dell’attenzione dedicata alle organizzazioni di stam-
po mafioso, ma anche lo sforzo di evidenziare i rapporti dei boss 
con i colletti bianchi. I mafiosi spesso seguono i noti stilemi in-
timidatori, violenti e predatori, ma sovente imboccano, specie in 
ciò che si riscontra nelle vicende riguardanti il Centro-Nord, piut-
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tosto la via della cooperazione e del mutuo beneficio. La zona gri-
gia, da sempre presente nei territori di tradizionale radicamento 
(giacché senza certe connivenze o coinvolgimenti diretti le mafie 
non avrebbero potuto nascere, sopravvivere e prosperare), sembra 
una realtà rilevante anche altrove, il che vale ovviamente sia per 
le esperienze oggetto di specifica trattazione, sia in generale per 
gli altri contesti non esaminati in Mafie del Nord in cui pure si 
registra una presenza criminale di quella risma. Questi, come già 
ricordato, di certo non coprono a tappeto tutte le province e i co-
muni del Centro-Nord. Del resto, va sempre tenuto presente che 
pure al Sud, e finanche in regioni come Puglia, Sicilia, Campania 
e Calabria, la presenza mafiosa è disomogenea e discontinua.

L’approccio basato sugli studi di caso ha alcune ben note carat-
teristiche. Per un verso esso consente (a seconda dell’impegno pro-
fuso e delle risorse disponibili) una profondità e una ricchezza di 
dettagli non attingibili con le tecniche c.d. standard, incentrate su 
campioni numerosi e modalità di rilevazione appunto standardiz-
zate (il questionario a risposte chiuse). Peraltro, fino a non molto 
tempo fa queste ultime tecniche erano inapplicabili o applicabi-
li con risultati modesti o fuorvianti nell’analisi di un fenomeno il-
legale e circondato da paure, reticenze e omertà qual è quello in 
questione. Gli studi di caso e le tecniche «qualitative» in genere 
costituivano quindi l’unica strada idonea. Da qualche tempo a que-
sta parte la situazione è cambiata, visto che l’azione di contrasto e 
le tecniche investigative più moderne producono una mole di in-
formazioni ingente, e quindi «grandi numeri», che consentirebbe-
ro anche elaborazioni quantitative attendibili e fruttuose (ma pur 
sempre di taglio ben differente rispetto alle ricerche c.d. standard 
di cui sopra). 

Gli studi di caso consentono, oltre alla conoscenza di detta-
glio, la ricostruzione di modalità d’azione tipiche, idealtipi, tasso-
nomie. Non si prestano, per la loro natura, a corroborare ipote-
si descrittivo-esplicative a valenza generale. Piuttosto, le possono 
suggerire. Per un verso attraverso i case studies si può produrre 
conoscenza sociologica rilevante (su condotte devianti, effetti eco-
nomici, e così via); per altro verso, un’impostazione standard non 
ben padroneggiata o applicata lì dove non è quella adatta genera 
talvolta risultati banali, o vacillanti, o senz’altro erronei. 

È plausibile (ma non scontato) che certe modalità di condot-
ta dei mafiosi e dei colletti bianchi a essi contigui, messe sotto la 
lente di ingrandimento dei case studies, tendano a essere replica-
te da altri mafiosi (e colletti bianchi contigui) in condizioni ana-



762

loghe. Tuttavia, le situazioni sono molto eterogenee tra loro. Ad 
esempio, la già richiamata idea, espressa anche dagli stessi ‘ndran-
ghetisti, secondo cui per alcuni di loro possa essere stato conve-
niente spostarsi al Nord per fare carriera (un po’ come i rampolli 
cadetti di certe casate nel Medioevo lasciavano il feudo per cerca-
re ventura, titoli e proprietà altrove), appare convincente. Il pre-
supposto di ciò era però che nell’area di provenienza l’organizza-
zione godesse di buona salute, avesse una nutrita schiera di affilia-
ti e fosse dotata di capi e quadri intermedi con buone prospettive 
di lunga permanenza in carica. Ma se invece (come accade adesso 
a cosa nostra in certe province siciliane) i leader di maggior cali-
bro nonché le seconde e le terze file sono in carcere, vi sarà piut-
tosto una «domanda» di personalità criminali dotate di un po’ di 
esperienza e leadership proprio nell’area tradizionale (tant’è che 
sono stati richiamati in servizio anche soggetti che erano «scappa-
ti» all’estero, od ottuagenari, o si è puntato su giovanissimi). 

I casi studiati, come si è visto, indicano pure che nelle aree di 
nuovo insediamento le cellule ‘ndranghetiste o camorriste o di cosa 
nostra spesso non esercitano un monopolio sul territorio e non 
sempre la loro presenza si associa a un addensamento, rispettiva-
mente, di calabresi, campani o siciliani. D’altro canto, l’impiego 
del metodo mafioso (sia pure non perfettamente isomorfo a quello 
praticato nella casa madre) da parte di una neo-cellula che vuole 
radicarsi richiede una cerchia di soggetti destinatari delle intimida-
zioni capaci di riconoscerne con certezza i segnali. Questi potreb-
bero essere proprio certi conterranei, anche se non necessariamente 
sempre. Comunque soggetti cui andrebbero offerti in modo even-
tualmente coercitivo servizi di protezione, senza che costoro si ri-
volgano ad altri competitors operanti nello stesso «mercato» (quindi 
in una condizione di isolamento dalla concorrenza). 

Ciascun caso singolo parla solo di sé. Se invece si volesse gene-
ralizzare, occorrerà costruire modelli d’azione stilizzati e tipici: se 
ricorrono certe condizioni di contesto e certe logiche negli attori 
(explanans), allora avranno luogo  –  il più delle volte e ceteris pa-
ribus –  certe condotte (explananda). Le informazioni per costruire 
un modello del genere possono anche essere derivate da analisi di 
caso. Il controllo empirico delle ipotesi richiede invece rilevazioni 
ulteriori e ove possibile grandi numeri.

La tipologia delle cellule mafiose in località diverse da quelle 
classiche proposta da Sciarrone è utile e pertinente. Sono le stesse 
analisi dei casi a dirci che (ferma restando l’importanza dell’infil-
trazione, dell’imitazione e dell’ibridazione) il radicamento è il tipo 
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che richiede i maggiori approfondimenti. Lo si ha quando un grup-
po criminale è da molto tempo su un territorio? Basta considera-
re la lunghezza del tempo decorso? O è anche richiesto che il clan 
ponga in essere alcune attività tipiche, che usi appunto il «meto-
do mafioso»? E nei confronti di chi? Tutti gli operatori di un certo 
settore? Soltanto alcuni? I conterranei dei mafiosi? Quanti? Come 
ho ricordato prima, nella definizione del «radicamento» si fa giusta-
mente riferimento ad alcuni tratti distintivi delle associazioni di tipo 
mafioso. Il punto è: quali? Con quale visibilità? Visibili da parte di 
chi? Rispondere a tali quesiti è tra l’altro essenziale ai fini della non 
aproblematica applicazione dell’art. 416-bis del codice penale al 
Centro-Nord, visto che la sua attuale formulazione fu scolpita aven-
do in mente le mafie classiche operanti nelle aree classiche26. 

I due volumi contengono, come ho già detto, anche dei capi-
toli in cui si lavora sull’analisi (secondaria) di certi «grandi nume-
ri». Mentre il capitolo sulle statistiche della delittuosità contempla 
tutti i reati connessi alla mafia, quelli sulla stima dei costi e sulla 
geografia degli insediamenti non tengono conto degli attentati in-
cendiari e dinamitardi. Mi permetto di suggerire che tali informa-
zioni sono di grande interesse e andrebbero pertanto considera-
te. Infatti, mentre gli omicidi di mafia (un dato hard, che attesta 
inequivocabilmente la ricorrenza del fenomeno) sono in drastico 
calo, le denunce di estorsione hanno una rimarchevole cifra oscu-
ra e dipendono dall’azione di contrasto, e anche la scoperta di 
nuove associazioni mafiose così come i sequestri e le confische di 
beni sono anch’esse in certa misura correlate anche all’intensità 
del contrasto; gli attentati, tolta una parte non riferibile ai soda-
lizi criminali, sono in genere strettamente connessi all’impiego del 
metodo mafioso, anzi ne costituiscono una tipica estrinsecazione. 
Tra l’altro, includerli o escluderli può fare molta differenza ai fini 
della stime della presenza mafiosa in una data area. 

In conclusione, le due ricerche, tra loro complementari, hanno 
prodotto risultati nuovi, utili a far avanzare la nostra conoscenza 
delle diverse mafie nei differenti contesti. Altra strada resta da 
percorrere.

(Antonio La Spina)

26 Per una trattazione più articolata di questo punto non semplice mi permetto di rin-
viare ad A. La Spina, Riconoscere le organizzazioni mafiose, oggi: neo-formazione, trasforma-
zione, espansione, repressione in prospettiva comparata, in Riconoscere le mafie. Cosa sono, 
come funzionano, come si muovono, a cura di M. Santoro, Bologna, Il Mulino, in stampa.


