
SEMINARIO STORIA DELLE MAFIE E DEL MOVIMENTO ANTIMAFIA

Sabato 8 febbraio alle ore 16,0 presso la saletta soci della Coop in Via M.ti Lepini a 
Frosinone  avrà  luogo  il  terzo  e  ultimo  appuntamento  del  seminario  organizzato 
dall’Osservatorio  Peppino  Impastato  di  Frosinone  e  dalla  scuola  di  formazione 
politica  e  sociale  “Don  Gallo”,  dal  titolo  “Storia  delle  Mafie  e  del  movimento 
Antimafia. Nel primo incontro il relatore ha illustrato le origini delle organizzazioni 
criminali la loro struttura organizzativa, differenziando le caratteristiche fra Mafia, 
‘Ndrangheta e Camorra, parallelamente si sono ripercorse le vicende dei movimenti 
sociali antimafia come i fasci siciliani. Nel secondo incontro abbiamo rivisitato la 
storia delle tante figure che si sono battute contro la mafia da Salvatore Carnevale a 
Placido Rizzotto, dal pool antimafia di Falcone e Borsellino alla vicenda di Peppino 
Impastato. Inoltre si è approfondita la conoscenza sulle legislazione antimafia dalla 
legge sulla confisca dei beni delle organizzazioni mafiose alla nascita di “Libera”. 
Nel prossimo ed ultimo appuntamento, si tratterà delle infiltrazioni mafiose sul nostro 
territorio. Un argomento fondamentale per capire come le organizzazioni criminali 
siano  ormai  diffuse  in  tutta  la  regione  e  in  particolare  la  zona  del  basso  Lazio. 
L’Osservatorio  Peppino  Impastato  esprime  soddisfazione  per  la  partecipazione 
registrata nel corso dei precedenti incontri, e invita tutta la cittadinanza ad assistere a 
questo  terzo  appuntamento  quanto  mai  interessante  soprattutto  per  i  risvolti  che 
riguardano la nostra Provincia. Il seminario sulla Storia delle mafie e del movimento 
antimafia  non  è  che  una  tappa  dei  molteplici  appuntamenti  previsti  dalla  nostra 
associazione.  Citiamo  in  proposito  solo  il  prossimo  che  riveste  per  noi  una 
importanza notevole. Si tratta della festa  di tesseramento dell’Osservatorio Peppino 
Impastato  di  Frosinone.  L’evento  si  terrà  sabato  15  febbraio,  presso  la  Casa  del 
Volontariato  dei  Frosinone,  coglieremo  l’occasione  per  presentare  le  attività 
dell’Osservatorio a tutta la cittadinanza e ai media. Inizieremo quindi la campagna di 
tesseramento.  Ulteriori  informazioni  verranno  diffuse  nell’imminenza  dell’evento. 
Nel frattempo ribadiamo l’appuntamento di sabato prossimo 8 febbraio con la terza 
parte del seminario “Storia delle mafie e del movimento antimafia, che avrà luogo 
presso la sala soci Coop in via M.ti Lepini a partire dalle ore 16,00.
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