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Le relazioni tra attività criminale e l’evoluzione del sistema economico costituiscono un oggetto
di studio di attualità alla luce dell’influenza crescente che le organizzazioni criminali possono
esercitare su molte variabili economiche e sociali, sia nel breve che nel lungo periodo (Arlacchi
1986; Blackburn et al. 2017). Le influenze del crimine organizzato sulle scelte dei governi
possono avere ricadute anche sul piano delle politiche economiche (Anderson 1995). La storia
economica italiana passata e recente è purtroppo caratterizzata da esperienze criminali
importanti, che hanno segnato la vita economica del paese e in particolare di alcune regioni
(Sylos Labini [2003] 2014). Basti pensare alla presenza costante e al controllo territoriale
esercitato, non solo nel Mezzogiorno, dalle mafie (Daniele e Marani 2011; Albanese e Marinelli
2013), oppure all'esperienza inquietante della loggia massonica P2, che ha influenzato non solo
la vita politica del paese ma anche l’evoluzione economica e finanziaria di una parte rilevante
del mondo imprenditoriale italiano (Lollo 2016).
Questo numero speciale di Moneta e Credito si propone di raccogliere diversi contributi che
affrontino in una prospettiva interdisciplinare le relazioni fra criminalità ed economia in Italia.
Sono benvenuti sia lavori teorici che empirici. Per le linee guida sulla stesura dei saggi, la linea
editoriale e lo stile della rivista, si rimanda alle informazioni per gli autori.
Gli autori sono invitati a inviare un saggio tramite la normale procedura online al sito della
rivista, indicando in una lettera per il direttore che si tratta di una proposta per il numero
speciale su «Criminalità ed economia in Italia».

Termine ultimo per la presentazione di proposte: 30 agosto 2018
Data prevista di pubblicazione: Dicembre 2018
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