BIBLIOGRAFIA SU MAFIA E ANTIMAFIA DEL DIRETTORE
DELL’OSSERVATORIO

Sul fenomeno mafioso in generale:
-Il potere mafioso. Economia e ideologia, Mazzotta, Milano, 1976
-Mafia. Questione del potere e istituzioni, in Magistratura Democratica (a cura di),
Mafia e Istituzioni, Casa del libro, Reggio Calabria-Roma, 1981
-Mafia e potere oggi, in “Democrazia e Diritto”, anno XXIV,1983, n.4
-Mafia e Stato, un anno dopo, in “Il Segno”, anno IX, luglio-settembre 1983, n.41-42
-Mafia, onore e potere, in “Quaderni storici”, anno XIX, vol. 55, aprile 1984
- Gli effetti sociali del "pentitismo", in C. Smuraglia (a cura di), Stato e mafia oggi,
Supplemento al n. 6 di “Democrazia e Diritto”, anno XXVI, novembre-dicembre
1985
-Cosa Nostra, gli anni della svolta, in Luca Tescaroli, Le faide mafiose nei misteri
della Sicilia, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003
-Il ragioniere che sparava come un dio, in “L'Indice dei libri del mese”, vol. XXVI,
aprile 2009, n.4
-Misurare e combattere la mafia : un modello e alcune riflessioni, in “Narcomafie”,
vol. XVI, settembre 2009, n.10
-Incastri e continuità mafiose secondo Attilio Bolzoni, in “L'Indice dei libri del
mese”, vol. XXVII, settembre 2010, n.9
-I nuovi sistemi organizzativi di Cosa nostra, in “L'Indice dei libri del mese”, vol.
XXVIII, settembre 2011, n.9
-Manifesto dell’Antimafia, Einaudi, Torino, 2014

Sulla mafia al nord:
-L’influenza della criminalità straniera sulla struttura degli interessi e dei
comportamenti criminali: le grandi aree metropolitane nell’Europa mediterranea
(Barcellona, Parigi, Milano), Milano-Bruxelles, Omicron-Commissione Europea,
Programma Falcone, 2002 (direttore del progetto e curatore; coestensore con Roberto
Muti e Simona Peverelli de “Il caso di Milano e il contesto italiano” )
-La vicenda Ambrosoli, in “L'Indice dei libri del mese”, vol. XXVI, novembre 2009,
n.11
-Introduzione, in M. Portanova, G. Rossi, F. Stefanoni, Mafia a Milano, Melampo,
Milano, 2011
-Le mafie al nord. La fine dei luoghi comuni, in “Narcomafie”, anno XVIII, 2011, n.

12
-Buccinasco. La 'ndrangheta al nord, Einaudi, Torino, 2012 (con Martina Panzarasa)
-Mafia e antimafia. Vecchie e nuove mappe in Lombardia, “La Rocca, anno 72, 2013,
n. 1

Su mafia e politica:
-Appunti su trent'anni di Regione siciliana (prima parte), in “Meridione città e
campagna”, anno II, n. 10/11, luglio-ottobre 1976
-Appunti su trent'anni di Regione siciliana (seconda parte), in “Meridione città e
campagna”, anno II, n. 12/13, novembre 1976-febbraio 1977
-Delitto imperfetto. Il generale, la mafia, la società italiana, Mondadori, Milano,
1984 (ora con nuova Introduzione in Melampo, Milano, 2007)
- Prefazione in Claudio Fava, La mafia comanda a Catania, Laterza, Roma-Bari,
1991
-Dell'Utri. Un caso emblematico, in “Narcomafie”, anno VI, maggio1999, n.5
-Cosa Nostra, gli anni della svolta, in Luca Tescaroli, Le faide mafiose nei misteri
della Sicilia, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003
-La convergenza : mafia e politica nella Seconda Repubblica, Melampo, Milano,
2010
-Misteri e democrazia, in L. Abbate (a cura di), Voci contro le mafie, L'espresso Emons audiolibri, Roma, 2012
-Libri fuori dal servo encomio, in “L'Indice dei libri del mese”, vol. XXX, luglioagosto 2013, n.7/8
-Mafia e antimafia : un'indignazione costruttiva, in L. Pepino e M. Revelli (a cura
di), Grammatica dell'indignazione, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2013

Su mafia e giustizia:
-Il giudice ragazzino, Einaudi, Torino, 1992
-Un amico in trappola, in “Micromega”, anno VII, 1992, n.3
-Un giudice ragazzino e tanti quaquaraquà, in “Micromega”, anno XIV, 1999, n.5
-Introduzione in Luca Tescaroli, I misteri dell'Addaura...ma fu solo Cosa Nostra?,
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2001
-La legge sono io, Filema, Napoli, 2002
-The Waiting, in B.B. Diop e N. dalla Chiesa, Lentamente/Slow, VMCF, Paris, 2010
-La lotta alla mafia : le politiche della sicurezza, in A. Dino (a cura di), Poteri
criminali e crisi della democrazia, Mimesis, Milano-Udine, 2011

-A legalidade difìcil : Sobre polìtica e justica (e nao sò) na Itàlia republicana, in R.
Marnoto (ed), “Causa pùblica”, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra,
Leonardo, n.6, 2011
-Un filo di rapporti o l'estraneità assoluta, in “L'Indice dei libri del mese”, vol.
XXVIII, giugno 2011, n.6
-La sicurezza come variabile dipendente : la lotta alla mafia tra asimmetrie ed
emergenze, in “Studi sulla Questione Criminale, anno VII, 2012, n. 1
-Cinquantacinque giorni e strati di viltà, in “L'Indice dei libri del mese”, vol. XIX,
novembre 2012, n.11
-Il nesso tra verità e giustizia, in A. Raspanti (a cura di), Cultura della legalità e
società multireligiosa, Il pozzo di Giacobbe, Trapani, 2013

Su mafia ed economia:
- Prefazione in M. A. Calabrò, Le mani della mafia. Vent'anni di finanza e politica
attraverso la storia del Banco Ambrosiano", Edizioni associate, Roma, 1991 (ora
ripubblicata con il titolo L’Italia e il Vaticano dei cassetti nella nuova edizione per
Chiarelettere, Milano, 2014)
- I crimini dei colletti bianchi. Prospettive di ricerca, in Alessandra Dino (a cura di)
Criminalità dei potenti e metodo mafioso, Mimesis, Milano-Udine, 2009
[tradotto in: Os crimes de colarinho branco : perspectivas de pesquisa, in A. Dino e
W. Fanganiello Maierovitch (edd), Nova tendecias da criminalidade transnacional
mafiosa, Unesp, Sao Paulo, 2010]
-Il nuovo corso della Confindustria siciliana, in “L'Indice dei libri del mese”, vol.
XXVI, ottobre 2009, n.10
-L’impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale, Cavallotti
University Press, Milano, 2012
-Bassa tecnologia e rendita assicurata, in “L'Indice dei libri del mese”, vol. XIX,
gennaio 2012, n.1
-Michele Sindona, voce in C. Camarca (a cura di), Dizionario enciclopedico delle
mafie in Italia, Castelvecchi, Roma, 2013
- La tassa mafiosa, in “Narcomafie”, anno XXI, gennaio 2013, n.1
Su donne e mafia:
-Le ribelli, Melampo, Milano, 2006
-Poliziotta per amore, Melampo, Milano, 2009 (testo teatrale)
-Se l’antimafia è donna, in “Narcomafie”, anno XX, marzo 2012, n. 3

-Due donne, molte donne. Storia di un processo simbolico, Introduzione in M.
Demaria, La scelta di Lea, Melampo, Milano, 2013

Su mafia, scuola e università:
-Prefazione, in P. Blandano e G. Casarrubea, Nella testa del serpente. Insegnanti e
mafia, La Meridiana, Molfetta, 1993
- Mafia e società civile, in “Coordinamento insegnanti in lotta contro la mafia” di
Brindisi (a cura di), Quale didattica contro la mafia, Associazione culturale Chico
Mendes, Brindisi, 1996
-La scuola di via Pasquale Scura, Filema, Napoli, 2004
-In terra di Gomorra, in “L'Indice dei libri del mese”, vol. XXVI, giugno 2009, n.6
-L’antimafia in movimento, in “Narcomafie”, anno XVIII, febbraio 2011, n. 2
-Postfazione, in F. della Ratta-Rinaldi, L. Ioppolo, G. Ricotta, Con i loro occhi.
L'immaginario mafioso tra i giovani, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2012
-Una comunità scientifica antimafia, in “Narcomafie”, anno XXI, gennaio 2013, n. 1

Su mafia, cultura e informazione:
-Silenzi e manipolazioni della grande stampa, in “Micromega”, anno III, 1988, n. 4,
-Poche inchieste sulla Piovra, in “Problemi dell'informazione”, anno XIV, 1989, n.1
-Dizionario del perfetto mafioso, Mondadori, Milano, 1990
-Funzione democratica dell’informazione, in “Il Segno”, Dossier speciale su mafia e
informazione, anno XVI, n.114-115, aprile-giugno 1990
-La scrittura come arma, in Jole Garuti, Gian Luigi Falabrino, Maria Grazia
Mazzocchi (a cura di), Il piacere della legalità, Scheiwiller, Milano, 2002
-Che fare?. in Circolo Societa' Civile di Milano (a cura di), Mafia/mafie. Che fare?,
Franco Angeli, Milano, 1994
-Pizzino, voce in C. Camarca (a cura di), Dizionario enciclopedico delle mafie in
Italia, Castelvecchi, Roma, 2013
Sul movimento antimafia:
-Gli studenti contro la mafia. Note (di merito) per un movimento, in “Quaderni
Piacentini”, anno XXII, nuova serie, n.11, 1983
-La palude e la citta'. Si può sconfiggere la mafia, Mondadori, Milano, 1987 (con
Pino Arlacchi)
-Societa' civile e mafia, in Helene Harth, Titus Heydenreich (edd.), Sizilien,

Tubingen, Stauffenburg Verlag, 1987
-Storie di boss, ministri, tribunali, giornali, intellettuali, cittadini, Einaudi, Torino,
1990
-Milano-Palermo. La nuova resistenza, Baldini & Castoldi, Milano, 1993 (a cura di
Pietro Calderoni)
-Storie eretiche di cittadini per bene, Einaudi, Torino, 1999
-Peppino Impastato nella storia dell'antimafia, in A cento passi dal Duomo. In
ricordo di Peppino Impastato : ragionando di mafia e potere a Milano, Milano,
Edizioni Punto Rosso, 2008
-Una nuova stagione per il movimento antimafia, in “Narcomafie”, anno XVII,
marzo 2010, n. 3
-Antimafia : storia, in M. Mareso, L. Pepino (a cura di), Dizionario enciclopedico di
mafie e antimafia, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2013
- Antimafia : movimento, in M. Mareso, L. Pepino (a cura di), Dizionario
enciclopedico di mafie e antimafia, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 2013
Sulla storia del pensiero antimafioso:
-Introduzione, in R. Cannavò, Pippo Fava, Cuecm, Catania, 1990
-Mafia: la letteratura desaparecida, in “L’Indice dei libri del mese”, XXVII, aprile
2010, n. 4
-Mafia: la letteratura dimezzata, in “Polis”, XXIV, 2010, n. 2 (con Replica ai
commenti)
-Contro la mafia. I testi classici (edizione critica), Einaudi, Torino, 2010. Con saggio
introduttivo La lotta alla mafia : tra cultura e storia sociale (pp. V-XXXIII)
-Prefazione, in D. Dolci, Il potere e l'acqua : scritti inediti, Milano, Melampo, 2010
Sul generale Carlo Alberto dalla Chiesa:
-Delitto imperfetto. Il generale, la mafia, la società italiana, Mondadori, Milano,
1984 (ora con nuova Introduzione in Melampo, Milano, 2007)
-C. A. dalla Chiesa, In nome del popolo italiano, Rizzoli, Milano, 1997
(autobiografia postuma a cura di N. dalla Chiesa)
-La mafia intorno a voi, in “Narcomafie”, anno XIV, settembre 2007, n. 9
-Album di famiglia, Einaudi, Torino, 2009
Relazioni istituzionali
Commissione consiliare d’inchiesta sul commercio, Relazione conclusiva, Vol. I,
Comune di Milano, aprile 1997 (coordinatore ed estensore)

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata
mafiosa o similare, Relazione di minoranza, gennaio 2006 (coestensore)
Comitato di esperti antimafia presso il Sindaco di Milano (“Comitato per lo studio e
la promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e
della criminalità organizzata sul territorio milanese anche in funzione della
manifestazione Expo 2015”) , Relazione semestrale agosto 2012 e Relazione
semestrale maggio 2013 (coordinatore e coestensore)

Altro:
-Introduzione, in G. Rossi, S.Spina, I boss di Chinatown. La mafia cinese in Italia,
Melampo, Milano, 2008

