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La definizione di mafie del dr Antonio Giangrande è: «Sono sodalizi mafiosi tutte le
organizzazioni formate da più di due persone specializzati nella produzione di beni e
servizi illeciti e nel commercio di tali beni. Sono altresì mafiosi i gruppi di più di due
persone che aspirano a governare territori e mercati e che, facendo leva sulla
reputazione e sulla violenza, conservano e proteggono il loro status quo». In questo
modo si combattono le mafie nere (manovalanza), le
L’inchiesta «Mafia Capitale» ha portato a ipotizzare l’esistenza a Roma di una mafia
autoctona, «originaria» e «originale», ovvero di un’organizzazione criminale assimilabile
sul piano giudiziario alle associazioni di tipo mafioso, quindi perseguibile attraverso
l’articolo 416 bis del Codice Penale. L’accusa ha avviato una vivace discussione non
solo sul piano politico e istituzionale, ma anche tra gli addetti ai lavori e gli studiosi. Il
problema non è solo quello di certificare – almeno per via giudiziaria – la presenza della
mafia a Roma, quanto piuttosto di individuarne caratteristiche e peculiarità, di valutare
cioè se siamo di fronte a una forma di criminalità organizzata che si può definire «di tipo
mafioso». La questione è quindi innanzitutto giuridica e giudiziaria, ma chiama in causa
anche la ricorrente domanda su «che cos’è la mafia», a cui studiosi e analisti
rispondono da sempre in modo assai differenziato. Un aspetto importante dell’inchiesta
riguarda l’aver messo a fuoco un rapporto peculiare tra mafia e corruzione, nel senso
che la «capacità di pressione intimidatoria» del sodalizio criminale sarebbe scaturita in
gran parte da un sistema pervasivo di accordi e scambi corruttivi. Risulta infatti che
esso abbia esercitato un controllo su una porzione consistente dell’amministrazione
pubblica capitolina attraverso una serie di «intese corruttive» con funzionari e politici.
Dall’inchiesta emerge il coinvolgimento di un’ampia rete di imprese e cooperative
attive nel campo dei servizi sociali, dell’accoglienza dei rifugiati, della gestione dei
campi Rom, della raccolta rifiuti, dell’emergenza abitati- va, della gestione del verde
pubblico. Sono tutti settori che sono stati interessati negli ultimi anni da intensi processi
di esternalizzazione e privatizzazione, di cui è necessario tenere conto per meglio
comprendere la loro vulnerabilità a pratiche illegali e a forme, più o meno organizzate,
di criminalità. Le mafie trovano spesso varchi e opportunità in assetti di governance
ispirate da logiche di mercato, che in realtà danno luogo a relazioni opache tra legale e
illegale. Quello romano è infatti uno dei tanti casi che mostrano come i processi di
deregolamentazione del welfare e, più in generale, dei servizi pubblici abbiano favorito
la diffusione di pratiche illecite, av- vantaggiando comitati d’affari e gruppi criminali. In
quest’ottica, le vicende di Mafia Capitale sono quindi rilevanti per esplorare modalità e
dinamiche che riguardano l’area grigia delle collusioni e complicità fra mafie, economia
e politica. Oltre agli articoli specificamente dedicati alla vicenda di Mafia Capitale,
questo fascicolo comprende altri saggi che riguardano sempre il tema delle mafie e,
soprattutto, dell’antimafia: la questione delle origini, la presenza delle mafie italiane
all’estero, la continuità storica della «normale eccezionalità» della legislazione
antimafia, il profilo degli amministratori giudiziari chiamati a gestire i beni sottratti alle
mafie. Nel complesso questo numero, a partire dal caso di Mafia Capitale e allargando
poi lo sguardo su altri temi, intende contribuire alla riflessione in corso su come
riconoscere e perseguire le mafie in contesti molto differenti tra loro, analizzando in
modo congiunto le strategie della criminalità organizzata e quelle dell’azione antimafia.
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La crisi economica è feroce. Sembra interminabile. Anche chi, solo nel 2011, negava la
sua esistenza è costretto a fare i conti con i danni sociali e umani della recessione.
Mentre le televisioni si occupano a orario continuato del famigerato spread e le
manovre finanziarie «lacrime e sangue» si susseguono, Biagio Simonetta indica una
prospettiva che pochi considerano. È il punto di vista dei vincitori, quello delle mafie. Il
principio è il solito: molto denaro, molto potere. Soprattutto quando il denaro,
tutt’intorno, scarseggia. L’applicazione è tanto lineare quanto sconcertante: in Italia e
nel mondo, più l’economia si contrae, più le mafie si espandono. L’immensa liquidità
proveniente dal traffico di cocaina ha salvato dal fallimento alcune delle banche più
grandi del pianeta. I prestiti di ’ndrangheta, camorra e Cosa nostra soccorrono le
piccole imprese strette nella morsa del fisco e del credit crunch; se l’unica alternativa è
chiudere i battenti, poco importa che le organizzazioni criminali richiedano tassi da
usura e che alla fine si impadroniscano dell’azienda. E se davanti al dramma della
disoccupazione e della povertà lo Stato latita, la liquidità mafiosa compra tutto, anche il
consenso della popolazione. O trova ottime occasioni per il riciclaggio, approfittando di
chi, disperato, vende i gioielli di famiglia al «compro oro» per pagare il mutuo o si illude
di poter sbancare la «macchinetta» della sala giochi. I padroni della crisi esplora la forza
camaleontica delle mafie, capaci di trarre vantaggio dalla sofferenza di tutto il resto
della società, oggi come ai tempi di Al Capone. Afferma una verità amara, che pochi
vogliono ascoltare: l’economia illegale ha dato sollievo a buona parte dell’economia
legale, anche e soprattutto al Nord. Ma è un sollievo passeggero, illusorio; si trasforma
in un cappio che, mentre la recessione avanza, si stringe intorno al collo delle persone.
E minaccia la nostra democrazia.
Criminalità in Italia negli anni novanta. Reati e vittime. Confronti internazionali. Dati su
criminalità organizzata, stupefacenti, immigrazione, eversione e terrorismo. Percezione
della sicurezza, opinioni e richieste della popolazione italiana. Attività di contrasto,
prevenzione e sicurezza. Cooperazione internazionale di polizia.

Come da tempo dimostrato nella letteratura scientifica e dai più importanti
organismi pubblici di contrasto alle mafie, le organizzazioni criminali si rafforzano
attraverso la creazione di relazioni con diverse tipologie di attori (rappresentanti
della politica, delle pubbliche amministrazioni, del mondo imprenditoriale e delle
professioni). Questo volume affronta, secondo una prospettiva manageriale, il
tema della relazione tra economia legale e illegale approfondendo le strategie e i
comportamenti organizzativi delle imprese che operano nell’ambito degli appalti
pubblici in modo (apparentemente) legittimo ma che rispondono a una catena di
controllo di tipo criminale. Dalla documentazione analizzata emerge una
relazione costante tra mafia e impresa, una continuità che è difficile da
interpretare e accettare: le organizzazioni criminali di stampo mafioso non si
limitano a monopolizzare i tradizionali business illegali, ma si spostano
progressivamente verso attività di tipo legale. Dai casi esaminati emerge come
non si possa parlare di due mondi semplicemente in contatto tra loro, ma di
un’unica entità ambigua che si manifesta e si realizza sotto forme e modalità
differenti. Il volume – che ospita i contributi di Giovanni Melillo e di Stefano
D’Alfonso, e una postfazione di Roberto Vona – intende offrire un apporto di
conoscenza sull’analisi delle logiche imprenditoriali e dei meccanismi operativi e
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di coordinamento adottati dalle organizzazioni criminali rivolgendosi anche al
legislatore e agli organismi investigativo-giudiziari nella duplice prospettiva
preventiva e sanzionatoria.
Criminal Markets and Mafia ProceedsRoutledge
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale.
This book estimates the proceeds of crime and mafia revenues for different
criminal markets such as sexual exploitation, drugs, illicit cigarettes, loan
sharking, extortion racketeering, counterfeiting, illicit firearms, illegal gambling
and illicit waste management. It is the first time that scholars have adopted
detailed methodologies to ensure the highest reliability and validity of the
estimation. Overall, estimated proceeds of crime amount to € 22.8 billion: 1.5% of
the Italian GDP. Of this, up to € 10.7 billion (0.7 of the GDP) may be attributable
to the Italian mafias. These figures are considerably lower than the ones most
frequently circulated on the news, without any details about their methodology,
which were defined by a UN study as "gross overestimates". Far from
underestimating criminal revenues, the results of this study bring the issue of the
proceeds of crime to an empirically-based debate, providing support for improved
future estimates and more effective policies. The volume’s contributions were
inspired by a project awarded by the Italian Ministry of Interior to Transcrime,
which produced the first report on mafia investments (www.investimentioc.it).
This book was originally published as a special issue of Global Crime.
La malattia mentale sembra far comodo alla camorra. La sua storia criminale è piena di
boss che utilizzano la follia per ottenere benefici di giustizia, spesso riuscendoci. La
cronaca racconta di capi e affiliati che usano a proprio favore le perizie psichiatriche,
che dimostrano di conoscere i sintomi della follia e le regole del processo penale
meglio di psichiatri, avvocati e magistrati o che, scarcerati per motivi di salute (chi
fingendosi cieco, chi anoressico, chi completamente matto), dopo poche ore tornano a
delinquere. Altre volte, come se non bastasse, chi deve delegittimare i collaboratori di
giustizia e rendere inattendibili dichiarazioni sconvenienti fa appello a pretesi disturbi
psichiatrici dei pentiti. In Campania, tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni
Ottanta, alcuni criminologi vengono uccisi dai clan e altri si tolgono la vita perché
accostati a vicende di camorra, che riportano tutte a Raffaele Cutolo o ai suoi diretti
rivali. Anche negli ultimi anni vicende controverse coinvolgono psichiatri, operatori di
comunità e medici in relazione a loro vere o presunte collusioni criminali. "I medici della
Page 3/6

Online Library Lusura Un Servizio Illegale Offerto Dalla Citt Legale
camorra" spiega come e perché la criminalità organizzata strumentalizza la malattia
mentale e le perizie psichiatriche per ottenere benefici di ogni sorta. Una forma atipica
e pericolosissima di "mafia dei colletti bianchi" che è entrata vischiosamente nelle
procedure giudiziarie mettendo in discussione le modalità con le quali, oggi, viene
amministrata la giustizia.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere
“C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano
e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che
per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere
di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
L’inquinamento atmosferico e i disastri ambientali causati da uno sviluppo industriale
sfuggito talvolta ai controlli di uno Stato permissivo ed omissivo. L’ombra delle
organizzazioni criminali dietro le grandi opere realizzate nella terra ciociara, che hanno
ulteriormente compromesso l’area della Valle del Sacco. Una società che non riesce a
liberarsi della logica del voto di scambio, e la testimonianza di preti coraggiosi che sono
anche il riscatto per gli scandali che hanno umiliato la vita della Chiesa. La rabbia e la
pietà per le masse di migranti che approdano sulle nostre coste, sfruttati e maltrattati e,
una volta nelle nostre città, temuti perché violenti o spacciatori. Ma in mezzo a loro ci
sono le storie di un pezzo di umanità che elemosina solo un futuro migliore. La vita è
un’esperienza unica e siamo noi a renderla mediocre. Per questo non bisogna mai
gettare la spugna ma, se utile, fermarsi ed aspettare il prossimo treno.
A cosa è dovuto il successo plurisecolare delle mafie italiane? E come mai viene
definita “mafia” ogni violenza privata che ha successo nel mondo? L’Atlante delle
mafie prova a rispondere a queste due domande. Partendo dalla messa in discussione
dal paradigma interpretativo dell’esclusività della Sicilia nella produzione di ciò che
comunemente si intende per mafia. Se un fenomeno, nato in Sicilia nell’Ottocento, ha
avuto una così lunga durata, affrancandosi dalle condizioni storiche e territoriali che ne
resero possibile la sua originaria espansione e proiettandosi così agevolmente nella
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contemporaneità (divenendo addirittura un modello vincente per tutte le violenze private
del globo) non è utile continuare a descriverlo solo come un originale prodotto siciliano.
Il modello mafioso, infatti, si è dimostrato riproducibile nel tempo e in altri luoghi, non
più specifico solo della Sicilia e del Mezzogiorno d’Italia. Con il termine mafia si deve
intendere oggi un marchio di successo della violenza privata nell’economia
globalizzata. Con questa ottica, l’Atlante delle mafie passa in rassegna le “qualità”
criminali che differenziano nettamente i fenomeni mafiosi dalla criminalità comune e da
quella organizzata. Esse vengono sintetizzate in cinque caratteristiche: culturali,
politiche, economiche, ideologiche e ordinamentali. Secondo i curatori, si può ritenere
mafia la “violenza di relazioni”, cioè una violenza in grado di stabilire contatti, rapporti,
e cointeressenze con coloro che detengono il potere ufficiale, sia politico, economico e
religioso, che formalmente dovrebbero reprimerla e tenerla a distanza. Perciò viene
contestato ampiamente il luogo comune delle mafie come antistato, come antisistema.
È stato proprio questo luogo comune a tenere per anni in ombra il vero motivo del
successo delle mafie. Mentre alcune forme di violenza e di contestazione armata del
potere costituito si sono manifestate contro le leggi e contro la visione unitaria dello
Stato (il brigantaggio nell’Ottocento, le rivendicazioni etniche-territoriali e il terrorismo
politico nel Novecento) e perciò alla fine sono state sconfitte, le mafie hanno usato una
violenza non di contrapposizione, non di scontro frontale, ma di integrazione, interna
cioè alla politica e al potere ufficiale. Dunque, per mafia si deve intendere una violenza
di relazione e di integrazione. In questa loro caratteristica consiste la ragione del loro
perdurante successo.
1520.777
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son
fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze.
Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
290.21
Ha il segreto del cioccolato l’idea di libertà. Solida o liquida non importa: la sua
sostanza (della libertà, non del cioccolato) fluttua nei valori, si rinsalda nei codici. Ma
oltre i furori che ne alterano il significato, quell’idea deve poter operare in ciascuno
prima ancora che nella forma sterile delle etichette e nei formalismi rigidi delle leggi.
Solo così – in una cornice di impegno e responsabilità individuali – si può parlare di
“Costituzione, legalità e lotta alla mafia”: ogni segmento porta con sé la trappola della
retorica che svuota le parole e vanifica gli sforzi, sicché per evitare gli inciampi serve
uno sguardo nuovo. Da qui un “laboratorio di belle speranze”: filosofi,
Page 5/6

Online Library Lusura Un Servizio Illegale Offerto Dalla Citt Legale
magistrati,docenti e politici a confronto con i ragazzi, sottoposti al vaglio critico che lo
sguardo del futuro rivolge loro. E il cioccolato? C’entra, perché a discutere troppo a
lungo della sua sostanza (sua del cioccolato, non della libertà) si rischia di perdere
terreno prezioso: la storia insegna come proprio il tempo (già nella forma della
tempestività) sia una variabile decisiva quando dalle singole scelte dipendono il bene e
il benessere di tutti. E qui di scelte da fare ce ne sono davvero un bel pò.
Die hier versammelten Beiträge von Kanonisten aus fünf Ländern belegen die prägende
Leistung des kanonischen Rechts für die wirtschaftsnahen Gebiete der heutigen
Rechtsordnung. Abseits des bekannten kanonischen Zinsverbots wurden erfinderisch und
differenziert Vorgaben dafür entwickelt, welche Vertragsgestaltung als gerecht, welcher Schutz
des Verbrauchers als angemessen gelten und welche legitimen Interessen die Wirtschaft
vertreten durfte. Diskutiert wurden die legitimen Einnahmen, die Finanzverwaltung und die
Konzeption des Geldes. In kondensierter Form führt dieser Band vor, wie sehr sich der
ökonomische Aufstieg Europas den Vorstellungen der Kirchenjuristen verdankt.
Questo Secondo Rapporto su “Criminalità e sicurezza a Napoli” si è posto l’obiettivo, questa
volta, di indagare le ragioni della persistenza di alcuni fenomeni criminali che caratterizzano la
città di Napoli rispetto ad altre metropoli del Paese. Nelle prime due sezioni gli interrogativi
affrontati riguardano alcuni temi quali la persistenza dell’agire deviante grave di minori e
criminale di adulti, la formazione di aggregazioni violente giovanili, la ferocia dei clan
camorristici e l’adeguatezza delle politiche di deterrenza, nonostante in Italia il 41-bis e le
diverse sperimentazioni in tema di controllo e sicurezza del territorio attive in diverse città, tra
cui Napoli. La terza sezione, invece, è dedicata all’analisi del fenomeno dell’usura alla luce di
una riflessione civilistica, penalistica e vittimologica. Il filo che unisce le parti è l’interpretazione
della dinamica e dei fattori connessi a crimini che sono trasversali ai diversi strati sociali l’esito
dei quali è la produzione di una trappola della criminalità che deprime le opportunità legali e
favorisce la convinzione in molti che le carriere criminali siano più convenienti.
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