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I saggi del secondo volume dell'"Atlante delle mafie coprono" un ampio spettro di problemi: le descrizioni
delle rappresentanze territoriali delle mafie nel Centro e nel Nord, uno studio sulla Basilicata, il racconto delle
mafie fatte da alcuni giornali, Tv e magistrati, ed altri temi che comprendono i movimenti antimafia, il
cosiddetto "partito della mafia", il riciclaggio, le donne. Sono spaccati che consentono di penetrare ambiti
nuovi o già conosciuti, ma riletti con un'ottica nuova, per comprendere le "ragioni di un successo",
preoccupazione analitica che continua a caratterizzare la scelta dei testi ospitati in questa seconda
pubblicazione. Il saggio introduttivo dei curatori, in particolare, si sofferma sul fatto che il successo delle
mafie anche nelle regioni del Centro-Nord obbliga a rivedere i canoni interpretativi con cui l'opinione pubblica
nazionale ha seguito l'evoluzione dei fenomeni mafiosi, partendo dal convincimento che non sarebbe seria
oggi una storia delle mafie senza includere ciò che è avvenuto negli ultimi trent'anni in quei territori dove il
fenomeno delle infiltrazioni mafiose "è giudiziariamente quasi inesistente", almeno secondo le risultanze
giudiziarie di quelle regioni.
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