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L’FBI CELEBRA A QUANTICO L’ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE GIOVANNI E FRANCESCA FALCONE 

 

 

E’ iniziata a Quantico in Virginia, presso l’Accademia dell’FBI, la visita ufficiale della Fondazione 

Giovanni e Francesca Falcone. Il Federal Bureau of Investigation ha, come ogni anno, voluto 

rendere omaggio alla figura di Giovanni Falcone, il cui busto da anni domina il giardino della 

famosa sede di addestramento. 

L’Accademia, di importanza strategica per gli Stati Uniti, è la sede del laboratorio di informatica e 

comunicazioni ma anche e soprattutto il luogo dove gli aspiranti dopo un severo addestramento 

diventeranno Agenti Speciali dell’FBI.  

 

Ma quest’anno, ad essere celebrata, è stata proprio l’intensa attività antimafia svolta dalla 

Fondazione Falcone, dalla sua nascita ad oggi. Attività svolta nelle scuole e nelle Università 

nazionali e internazionali.  

 

Tra i presenti, oltre a Maria Falcone, in qualità di presidente della Fondazione, rappresentanti 

dell’ambasciata italiana negli Stati Uniti e una delegazione di studenti italiani che hanno preso 

parte lo scorso anno alla manifestazione del “23 maggio”. 

 

Ed è a questi ragazzi che il direttore dell'Accademia FBI Owen Harris, ha voluto rivolgere le sue 

parole:  

“Voi siete qui oggi per il lavoro che avete fatto con la Fondazione Falcone imparando di eventi 

accaduti prima che voi nasceste e valutando come essi hanno modificato la realtà in cui vivete 

oggi. Il lavoro che voi ragazzi avete iniziato con la Fondazione Falcone, ricordando gli eventi di circa 

21 anni fa e come essi hanno forgiato il mondo di oggi, e' un buon inizio del percorso che recherà la 

traccia del vostro contributo personale e dell'eredità che lascerete”.  

 

Owen Harris ha voluto, inoltre, ricordare il contributo decisivo di Giovanni Falcone e la nascita di 

un lavoro di collaborazione internazionale con l’allora magistrato Louis Freeh  (che diventerà nel 

1994 direttore dell'FBI) e il procuratore Rudolph Giuliani, poi  Sindaco di New York:  

“Il giudice sapeva allora ciò che noi sappiamo soltanto adesso. Per vincere sul crimine organizzato,  

noi forze di polizia, dobbiamo continuare a costruire forti partnership e creare nuove alleanze, sia 

all'interno della nazione che all'estero”. 

 

In data odierna, inoltre, vi sarà una cerimonia ufficiale dedicata al giudice Giovanni Falcone presso 

il Quartier Generale del Federal Bureau of Investigation (FBI) a Washington. Ad accogliere la 



nostra delegazione, il direttore dell’FBI Robert S. Muller III insieme agli agenti che hanno 

collaborato con Giovanni Falcone nell’inchiesta denominata “Pizza Connection”. 

 

Il motto dell’FBI è: Fidelity, Bravery, Integrity (Fedeltà, Coraggio, Integrità). Valori condivisi con il 

giudice Giovanni Falcone e con i quali si è compiuta la sua missione di contrasto alla mafia. 

 

 

Palermo, 26 marzo 2013 

 

Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione  

Anna Bizzarri 

+ 39 338 2055730 
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(ANSA) - PALERMO, 26 MAR - E' iniziata a Quantico in Virginia, presso l'Accademia dell'Fbi, la visita

ufficiale della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone. Il Federal Bureau of Investigation, come ogni
anno, ha voluto rendere omaggio alla figura di Giovanni Falcone, il cui busto da anni domina il giardino
della famosa sede di addestramento.

L'Accademia, di importanza strategica per gli Stati Uniti, e' la sede del laboratorio di informatica e
comunicazioni ma anche e soprattutto il luogo dove gli aspiranti dopo un severo addestramento

diventeranno Agenti Speciali dell'Fbi. Quest'anno, ad essere celebrata, e' stata proprio l'intensa attivita'
antimafia svolta dalla Fondazione Falcone, dalla sua nascita ad oggi, nelle scuole e nelle Universita'
nazionali e internazionali. Tra i presenti, oltre a Maria Falcone, in qualita' di presidente della Fondazione,

rappresentanti dell'ambasciata italiana negli Usa e una delegazione di studenti italiani che hanno preso
parte lo scorso anno alla manifestazione del ''23 maggio''. Ed e' a questi ragazzi che il direttore
dell'Accademia Fbi Owen Harris, ha voluto rivolgere le sue parole: ''Voi siete qui oggi per il lavoro che

avete fatto con la Fondazione Falcone imparando a conoscere eventi accaduti prima che voi nasceste e
valutando come essi hanno modificato la realta' in cui vivete oggi. Il lavoro che voi ragazzi avete iniziato
con la Fondazione Falcone, ricordando gli eventi di circa 21 anni fa e come essi hanno forgiato il mondo

di oggi, e' un buon inizio del percorso che rechera' la traccia del vostro contributo personale e dell'eredita'
che lascerete''. Owen Harris ha voluto, inoltre, ricordare il contributo decisivo di Giovanni Falcone e la
nascita di un lavoro di collaborazione internazionale con l'allora magistrato Louis Freeh, che diventera' nel

1994 direttore dell'Fbi, e il procuratore Rudolph Giuliani, poi sindaco di New York: ''Il giudice sapeva
allora cio' che noi sappiamo soltanto adesso. Per vincere sul crimine organizzato noi forze di polizia,
dobbiamo continuare a costruire forti partnership e creare nuove alleanze, sia all'interno della nazione che

all'estero''.

Oggi vi sara' inoltre una cerimonia ufficiale dedicata al giudice Giovanni Falcone presso il Quartier

Generale del Federal Bureau of Investigation a Washington. Ad accogliere la nostra delegazione, il
direttore dell'Fbi Robert S. Muller III insieme agli agenti che hanno collaborato con Giovanni Falcone
nell'inchiesta denominata ''Pizza Connection''. (ANSA).
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LE ULTIME NOTIZIE

Mafia: Fbi celebra a Quantico attivita' Fondazione
Govanni e Francesca Falcone
Palermo, 26 mar. - (Adnkronos) - E' iniziata a Quantico in Virginia, presso l'Accademia
dell'Fbi, la visita ufficiale della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone. Il Federal
Bureau of Investigation ha, come ogni anno, voluto rendere omaggio alla figura di
Giovanni Falcone, il cui busto da anni domina il giardino della famosa sede di
addestramento. L'Accademia, di importanza strategica per gli Stati Uniti, e' la sede del
laboratorio di informatica e comunicazioni, ma anche e soprattutto il luogo dove gli
aspiranti dopo un severo addestramento diventeranno agenti speciali dell'Fbi. Ma
quest'anno, ad essere celebrata, e' stata proprio l'attivita' antimafia svolta dalla
Fondazione Falcone, dalla sua nascita ad oggi. Attivita' svolta nelle scuole e nelle
Universita' nazionali e internazionali. Tra i presenti, oltre a Maria Falcone, in qualita' di
presidente della Fondazione, rappresentanti dell'ambasciata italiana negli Stati Uniti e
una delegazione di studenti italiani che hanno preso parte lo scorso anno alla
manifestazione del 23 maggio. Ed e' a questi ragazzi che il direttore dell'Accademia FBI
Owen Harris, ha voluto rivolgere le sue parole. ''Voi siete qui oggi - ha detto - per il lavoro
che avete fatto con la Fondazione Falcone imparando di eventi accaduti prima che voi
nasceste e valutando come essi hanno modificato la realta' in cui vivete oggi. Il lavoro
che voi ragazzi avete iniziato con la Fondazione Falcone, ricordando gli eventi di circa 21
anni fa e come essi hanno forgiato il mondo di oggi, e' un buon inizio del percorso che
rechera' la traccia del vostro contributo personale e dell'eredita' che lascerete''. (segue)
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Mafia: Fbi celebra a Quantico attivita' Fondazione
Govanni e Francesca Falcone (2)
(Adnkronos) - Owen Harris ha voluto, inoltre, ricordare il contributo decisivo di Giovanni
Falcone e la nascita di un lavoro di collaborazione internazionale con l'allora magistrato
Louis Freeh (che diventera' nel 1994 direttore dell'FBI) e il procuratore Rudolph Giuliani,
poi Sindaco di New York. ''Il giudice sapeva allora cio' che noi sappiamo soltanto adesso
- ha spiegato -. Per vincere sul crimine organizzato, noi forze di polizia, dobbiamo
continuare a costruire forti partnership e creare nuove alleanze, sia all'interno della
nazione che all'estero''. Oggi, inoltre, vi sara' una cerimonia ufficiale dedicata al giudice
Giovanni Falcone presso il quartier generale del Federal Bureau of Investigation a
Washington. Ad accogliere la nostra delegazione, il direttore dell'FBI Robert S. Muller III
insieme agli agenti che hanno collaborato con Giovanni Falcone nell'inchiesta
denominata ''Pizza Connection''.

(26 marzo 2013 ore 16.48)
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Posto auto Ampio bivani da destinarsi ad
uso di ufficio con piccola cucina corredata
bagno. . .   

Uffici
cavour 70 Via Affitto 70 mq Buono Senza
Box Affittasi ufficio trivani ingresso e servizi a
Palermo in via Cavour 70 di fronte Banca
d?Italia primo. ....   

Appartamenti
dell' incoronazione 1 Via Palermo (PA) 65
mq Ottimo n. bagni 1 cucina: Cucinotto
Posto auto Ampio bivani da destinarsi ad
uso abitativo anche arredato....   

Ville, villette, terratetti
VIA ZACCANI Taormina (ME) 437 mq 10
locali n. bagni 4 0 piano cucina: Abitabile
Senza Box   
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Mafia, Fondazione Falcone in visita al Fbi

 
ROMA. È iniziata a Quantico in Virginia, presso l'Accademia dell'Fbi, la visita ufficiale della Fondazione

Giovanni e Francesca Falcone. Il Federal Bureau of Investigation, come ogni anno, ha voluto rendere omaggio

alla figura di Giovanni Falcone, il cui busto da anni domina il giardino della famosa sede di addestramento.

L'Accademia, di importanza strategica per gli Stati Uniti, è la sede del laboratorio di informatica e

comunicazioni ma anche e soprattutto il luogo dove gli aspiranti dopo un severo addestramento diventeranno

Agenti Speciali dell'Fbi.  Quest'anno, ad essere celebrata, è stata proprio l'intensa attività antimafia svolta

dalla Fondazione Falcone, dalla sua nascita ad oggi, nelle scuole e nelle Università nazionali e internazionali.

Tra i presenti, oltre a Maria Falcone, in qualità di presidente della Fondazione, rappresentanti dell'ambasciata

italiana negli Usa e una delegazione di studenti italiani che hanno preso parte lo scorso anno alla

manifestazione del «23 maggio».
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CRONACA

Mafia: Fbi celebra a Quantico attivita'
Fondazione Govanni e Francesca Falcone

AAA
Palermo, 26 mar. - (Adnkronos) - E' iniziata a Quantico in Virginia, presso l'Accademia

dell'Fbi, la visita ufficiale della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone. Il Federal Bureau of Investigation ha,

come ogni anno, voluto rendere omaggio alla figura di Giovanni Falcone, il cui busto da anni domina il giardino

della famosa sede di addestramento. L'Accademia, di importanza strategica per gli  Stati  Uniti,  e' la sede del

laboratorio di informatica e comunicazioni, ma anche e soprattutto il luogo dove gli aspiranti dopo un severo

addestramento diventeranno agenti speciali dell'Fbi.

Ma quest'anno, ad essere celebrata, e' stata proprio l'attivita' antimafia svolta dalla Fondazione Falcone, dalla sua

nascita ad oggi. Attivita' svolta nelle scuole e nelle Universita' nazionali e internazionali. Tra i presenti, oltre a

Maria Falcone, in qualita' di presidente della Fondazione, rappresentanti dell'ambasciata italiana negli Stati Uniti e

una delegazione di studenti italiani che hanno preso parte lo scorso anno alla manifestazione del 23 maggio.

Ed e' a questi ragazzi che il direttore dell'Accademia FBI Owen Harris, ha voluto rivolgere le sue parole. "Voi

siete qui oggi - ha detto - per il lavoro che avete fatto con la Fondazione Falcone imparando di eventi accaduti

prima che voi nasceste e valutando come essi hanno modificato la realta' in cui vivete oggi. Il lavoro che voi

ragazzi avete iniziato con la Fondazione Falcone, ricordando gli eventi di circa 21 anni fa e come essi hanno

forgiato il mondo di oggi, e' un buon inizio del percorso che rechera' la traccia del vostro contributo personale e

dell'eredita' che lascerete". (segue)
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Mafia: Fbi celebra a Quantico attivita'
Fondazione Govanni e Francesca Falcone
(2)

AAA
(Adnkronos)  -  Owen  Harris  ha  voluto,  inoltre,  ricordare  il  contributo  decisivo  di

Giovanni Falcone e la nascita di un lavoro di collaborazione internazionale con l'allora magistrato Louis Freeh

(che diventera'  nel  1994 direttore dell'FBI) e il  procuratore Rudolph Giuliani,  poi Sindaco di New York.  "Il

giudice sapeva allora cio' che noi sappiamo soltanto adesso - ha spiegato -. Per vincere sul crimine organizzato,

noi forze di polizia, dobbiamo continuare a costruire forti partnership e creare nuove alleanze, sia all'interno della

nazione che all'estero".

Oggi, inoltre, vi sara' una cerimonia ufficiale dedicata al giudice Giovanni Falcone presso il quartier generale del

Federal Bureau of Investigation a Washington. Ad accogliere la nostra delegazione, il direttore dell'FBI Robert S.

Muller  III  insieme agli  agenti  che hanno collaborato con Giovanni  Falcone nell'inchiesta denominata "Pizza

Connection".

26/03/2013
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Aula del quartier generale dell’FBI dedicata a Giovanni Falcone

di Rosalio

mar 13
27
04:59

Un’aula del quartier generale dell’FBI a Washington è stata dedicata alla memoria del «grande amico» Giovanni Falcone ucciso dalla
mafia 21 anni fa.

L’FBI ha voluto commemorare il giudicela cui «inesorabile determinazione abbia ispirato milioni di persone con la speranza che la
giustizia e il rispetto della legge possano prevalere un giorno contro la criminalità e il terrorismo».
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La sorella Maria ha presenziato all'evento

di Valerio Esca
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WASHINGTON  -  L'Fbi  dedica  uno
spazio  del  suo  quartier  generale  a
Washington  alla  memoria  del  “grande
amico”  Giovanni  Falcone ucciso  dalla
mafia  21  anni  fa.  In  una  cerimonia  a
Washington,  il  direttore  del  Bureau,
Robert  Mueller,  ha  consegnato  alla
sorella del  giudice italiano  Maria, una
versione  ridotta  della  targa  che  sarà
appesa  nella  “Giovanni  Falcone
Gallery” in cui si sottolinea come la sua
“inesorabile  determinazione  abbia

ispirato milioni di persone con la speranza che la giustizia e il rispetto della legge possano prevalere un
giorno contro la criminalità e il terrorismo”. Maria Falcone, presidente della Fondazione che si batte per
promuovere l'educazione alla legalità fra i giovani, era accompagnata da diversi studenti di liceo italiani.
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recentemente scomparso.

Come ogni anno, il Federal Bureau of Investigation ha voluto rendere omaggio alla figura di Giovanni Falcone, il cui

busto da anni domina il giardino della famosa sede di addestramento. L’Accademia, di importanza strategica per gli

Stati Uniti, è la sede del laboratorio di informatica e comunicazioni, ma anche e soprattutto il luogo dove gli aspiranti

dopo un severo addestramento diventeranno agenti speciali dell’Fbi. Ma quest’anno, ad essere celebrata, è stata

proprio l’attività antimafia svolta dalla Fondazione Falcone, dalla sua nascita ad oggi. Attività svolta nelle scuole e nelle

Università nazionali e internazionali.

Tra i presenti, oltre a Maria Falcone, in qualità di presidente della Fondazione, rappresentanti dell’ambasciata italiana

negli Stati Uniti e una delegazione di studenti italiani che hanno preso parte lo scorso anno alla manifestazione del 23

maggio. Ed è a questi ragazzi che il direttore dell’Accademia Fbi Owen Harris, ha voluto rivolgere le sue parole. ”Voi

siete qui oggi – ha detto – per il lavoro che avete fatto con la Fondazione Falcone imparando di eventi accaduti prima

che voi nasceste e valutando come essi hanno modificato la realtà in cui vivete oggi. Il lavoro che voi ragazzi avete

iniziato con la Fondazione Falcone, ricordando gli eventi di circa 21 anni fa e come essi hanno forgiato il mondo di

oggi, è un buon inizio del percorso che recherà la traccia del vostro contributo personale e dell’eredità che lascerete”.

Owen Harris ha voluto, inoltre, ricordare il contributo decisivo di Giovanni Falcone e la nascita di un lavoro di

collaborazione internazionale con l’allora magistrato Louis Freeh (che diventerà nel 1994 direttore dell’FBI) e il

procuratore Rudolph Giuliani, poi Sindaco di New York. ”Il giudice sapeva allora ciò che noi sappiamo soltanto adesso

– ha spiegato -. Per vincere sul crimine organizzato, noi forze di polizia, dobbiamo continuare a costruire forti

partnership e creare nuove alleanze, sia all’interno della nazione che all’estero”.
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Mueller ricorda capo Polizia in cerimonia
Washington per giudice

Roma, 26 mar. La Fbi ricorda il capo della polizia di
Stato Antonio Manganelli con un paragone importante. "La nostra
partecipazione va alla famiglia di Manganelli e alle forze delle
Polizia italiana. Come il giudice Falcone, Manganelli farà sempre
parte della famiglia della Fbi", ha detto il direttore del
Federal Bureau of Investigation, Robert. S. Mueller III
intervenendo a Washington in una cerimonia dedicata al giudice
Falcone presso il quartier generale della polizia federale.

"Il giudice Falcone - ha detto Mueller secondo quanto riporta una
nota ufficiale - ha riconosciuto che nessun dipartimento o Paese
può combattere il crimine da solo. Ed è andato molto avanti nel
coltivare forti relazioni, e amicizie, con i partner qui negli
Stati Uniti e nel mondo".

"Ma certamente - ha aggiunto il direttore della Fbi - vogliamo
ricordare anche la collaborazione che abbiamo avuto con il capo
della Polizia italiana Antonio Manganelli che è scomparso la
scorsa settimana...Anche Manganelli ha compreso che l'unico modo
di prevalere sul crimine globale è una forma di rete globale di
investigatori competenti che si dedicano a proteggere il ruolo
della legge e ad arrestare chi minaccia la nostra sicurezza e
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protezione.
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Napolitano premia le biblioteche torinesi e il liceo 
Regina Margherita mentre gli studenti vanno a 
Quantico all’Fbi

1

Durante la celebrazione della “giornata 

internazionale della donna” di venerdì 8 

marzo, al Quirinale, il presidente della 

Repubblica Giorgio Napolitano, alla 

presenza di Elsa Fornero, ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali con delega 

alle Pari Opportunità, e di Francesco 

Profumo, ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, ha premiato 

le biblioteche civiche torinesi e l’istituto 

Regina Margherita di Torino per il video “La 

paura e il coraggio”, dedicato alla figura di 

Rita Atria, realizzato nel 2012 in occasione 

del concorso “Capaci vent’anni dopo”, 

indetto dal Miur e dalla fondazione Giovanni 

e Francesca Falcone.“Siamo lusingati di ricevere dal presidente della Repubblica 

questo importante riconoscimento – dichiara Maurizio Braccialarghe , assessore 

alla Cultura - Sottolinea il valore e la capacità del nostro sistema pubblico e 

fornisce a tutti un ulteriore motivo per essere orgogliosi delle energie positive che 

Torino esprime”.

Il premio è stato ritirato da due allieve del 2° liceo linguistico Regina Margherita, 

accompagnate dalla docente Anna Bubbio, presente in sala insieme all’intera 

classe e ai rappresentanti delle biblioteche civiche che hanno lavorato al progetto. 

Nel corso della cerimonia è stata proiettata una parte del video e letta una lettera 

di Rita Atria al giudice Borsellino, dall’attrice Silvia Francese. Le riprese sono state 

effettuate per la maggior parte all’interno della scuola, sia per motivi pratici, sia 

perché la stessa Rita Atria aveva ben chiaro il ruolo dell’istruzione e della cultura 

nel contrastare il fenomeno mafioso.

Il video ha già ricevuto altri riconoscimenti: nel maggio 2012 la classe è stata 

invitata a viaggiare sulla “nave della legalità”, a partecipare all’evento organizzato 

nell’aula bunker di Palermo alla presenza di Napoletano e ad andare a Partanna, 

luogo di nascita di Atria. Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso dalla mafia, 

ha molto apprezzato il video e ha voluto recarsi in visita al liceo per incontrare, in 

occasione della sua venuta a Torino per il Salone internazionale del libro, gli 

studenti. La fondazione Falcone ha inoltre offerto alla classe l’opportunità di 

visitare il centro di addestramento dell’Fbi di Quantico, in Virginia, dal 23 al 28 

marzo 2013.
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