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A SKOPJE SIGLATO UN PROTOCOLLO DI INTESA TRA L’ITAL IA E LA 
MACEDONIA 
 
Dopo il saluto del presidente della Macedonia Gjorgje Ivanov che ha aperto ufficialmente la visita 
istituzionale rivolgendo parole di apprezzamento per l’opera svolta dalla Fondazione Giovanni e Francesca 
Falcone in Italia ed ha auspicato la collaborazione per le iniziative da svolgersi sul territorio macedone in 
tema di lotta al crimine organizzato, il ministro dell’Interno dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia 
(Fyrom), Gordana Jankuloska e il presidente della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, Maria 
Falcone, alla presenza del presidente del Tribunale di Palermo, Leonardo Guarnotta, hanno firmato a 
Skopje un accordo di cooperazione tra l’Italia e la Macedonia nel settore della ricerca scientifica, della 
formazione del personale, nonché nello scambio di esperienza e cooperazione. 

Maria Falcone, ospite d’onore in occasione del convegno “ORGANIZED CRIME AND MAFIA” organizzato 
dall’Università St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty Of Security di Skopje, ha dichiarato: “Sono contenta 
di essere qui per portare avanti il pensiero di Giovanni Falcone che fermamente credeva nella 
internazionalità della lotta al crimine organizzato e nella collaborazione internazionale tra  forze di polizia e 
forze giudiziarie. Giovanni Falcone creò una rete di cooperazione prima a livello personale nelle indagini 
con gli Stati Uniti e poi promosse la creazione di un network istituzionale per proseguire con un approccio 
che abbracciasse una logica transnazionale.  La nostra Fondazione, da molti anni, come entità NGO (Non-
governmental organization of United Nation) porta avanti anche il ruolo dell'educazione alla legalità, svolta 
in collaborazione con le forze dell'ordine e giudiziarie. Il nostro obiettivo è quello di potenziare una 
consapevolezza in seno alla società civile per la lotta al crimine organizzato che vada a supportare il ruolo 
svolto dai governi.” 

Il  ministro dell’Interno, Gordana Jankuloska nel suo intervento, sottolineando l’importanza dell’accordo 
siglato ha dichiarato: “Stiamo lanciando la cooperazione in un settore serio che rappresenta una delle più 
grandi minacce terroristiche del mondo. Sotto l'aspetto delle leggi che regolano le collaborazioni nel tema 
della lotta al crimine organizzato la Macedonia ha già ratificato un cospicuo numero di  accordi 
internazionali con l'Italia e la collaborazione internazionale sta dando i propri frutti in particolar modo nel 
traffico di stupefacenti. La firma di questo protocollo tra la Fondazione Falcone ed Ministero dell'interno 
della Repubblica della Macedonia vuole migliorare le conoscenze in tema di educazione per la prevenzione 
culturale al crimine organizzato”. 
 
Leonardo Guarnotta, Presidente del Tribunale di Palermo, nonché Segretario Generale della Fondazione 
Giovanni e Francesca Falcone, è intervenuto portando il saluto della magistratura palermitana e ricordando il 
senso del dovere e dello Stato nonché l’impegno che ha contraddistinto il lavoro di Giovanni Falcone. Nel 
suo intervento ha sottolineato come la storia giudiziaria di Palermo abbia avuto un suo peso specifico nella 
lotta al crimine organizzato internazionale.  

Skopje, 16 marzo 2014. 

Anna Bizzarri Addetto Stampa + 39 338 2055730 
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone 
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(ANSA) - PALERMO, 17 MAR - "Il nostro obiettivo è quello di potenziare una consapevolezza in seno alla società civile per la lotta al crimine

organizzato che vada a supportare il ruolo svolto dai governi." Lo ha detto Maria Falcone, presidente della Fondazione Giovanni e Francesca

Falcone, che insieme al ministro dell'Interno dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Gordana Jankuloska ha firmato a Skopje un

accordo di cooperazione tra l'Italia e la Macedonia nel settore della ricerca scientifica, della formazione del personale, nonché nello scambio di

esperienza e cooperazione, alla presenza del presidente del Tribunale di Palermo, Leonardo Guarnotta. Il presidente della Macedonia Gjorgje

Ivanov ha auspicato la collaborazione per le iniziative da svolgersi sul territorio macedone in tema di lotta al crimine organizzato. "Sono contenta

di essere qui per portare avanti il pensiero di Giovanni Falcone che fermamente credeva nella internazionalità della lotta al crimine organizzato e

nella collaborazione internazionale tra forze di polizia e forze giudiziarie. - ha detto Maria Falcone - Giovanni Falcone creò una rete di

cooperazione prima a livello personale nelle indagini con gli Stati Uniti e poi promosse la creazione di un network istituzionale per proseguire con

un approccio che abbracciasse una logica transnazionale." "La nostra Fondazione, da molti anni, come entità Ngo (Non-governmental organization
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of United Nation) - ha aggiunto - porta avanti anche il ruolo dell'educazione alla legalità, svolta in collaborazione con le forze dell'ordine e

giudiziarie". Il ministro Jankuloska ha sottolineato l'importanza dell'accordo siglato: "Stiamo lanciando la cooperazione in un settore serio che

rappresenta una delle più grandi minacce terroristiche del mondo. Sotto l'aspetto delle leggi che regolano le collaborazioni nel tema della lotta al

crimine organizzato la Macedonia ha già ratificato un cospicuo numero di accordi internazionali con l'Italia e la collaborazione internazionale sta

dando i propri frutti in particolar modo nel traffico di stupefacenti".(ANSA).
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A Skopje siglato un protocollo di intesa tre l'Italia e la Macedonia 

16 marzo 2014 Skopje. Dopo il saluto del presidente della Macedonia 
aperto ufficialmente la visita istituzionale rivolgendo parole di apprezzamento per l’opera svolta 
dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone in Italia ed ha auspi
iniziative da svolgersi sul territorio macedone in tema di lotta al crimine organizzato, il ministro 
dell’Interno dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), 
presidente della Fondazione Giovanni 

Maria Falcone, alla presenza del presidente del Tribunale di Palermo, 
hanno firmato a Skopje un accordo di cooperazione tra l’Italia e la Macedonia nel settore della 
ricerca scientifica, della formazione del persona
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Skopje. Dopo il saluto del presidente della Macedonia Gjorgje Ivanov
aperto ufficialmente la visita istituzionale rivolgendo parole di apprezzamento per l’opera svolta 
dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone in Italia ed ha auspicato la collaborazione per le 
iniziative da svolgersi sul territorio macedone in tema di lotta al crimine organizzato, il ministro 
dell’Interno dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Gordana Jankuloska
presidente della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone,  

, alla presenza del presidente del Tribunale di Palermo, Leonardo Guarnotta,
hanno firmato a Skopje un accordo di cooperazione tra l’Italia e la Macedonia nel settore della 
ricerca scientifica, della formazione del personale, nonché nello scambio di esperienza e 

, ospite d’onore in occasione del convegno “ORGANIZED CRIME 
AND MAFIA” organizzato dall’Università St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty Of Security di 
Skopje, ha dichiarato: “Sono contenta di essere qui per portare avanti il pensiero di 
Falcone che fermamente credeva nella internazionalità della lotta al crimine organizzato e nella 
collaborazione internazionale tra  forze di polizia e forze giudiziarie.
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Gjorgje Ivanov che ha 
aperto ufficialmente la visita istituzionale rivolgendo parole di apprezzamento per l’opera svolta 
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Giovanni Falcone creò una rete di cooperazione prima a livello personale nelle indagini con gli Stati 
Uniti e poi promosse la creazione di un network istituzionale per proseguire con un approccio che 
abbracciasse una logica transnazionale.  La nostra Fondazione, da molti anni, come entità NGO 
(Non-governmental organization of United Nation) porta avanti anche il ruolo dell'educazione alla 
legalità, svolta in collaborazione con le forze dell'ordine e giudiziarie. Il nostro obiettivo è quello di 
potenziare una consapevolezza in seno alla società civile per la lotta al crimine organizzato che 
vada a supportare il ruolo svolto dai governi.” 

Il  ministro dell’Interno, Gordana Jankuloska nel suo intervento, sottolineando l’importanza 
dell’accordo siglato ha dichiarato: “Stiamo lanciando la cooperazione in un settore serio che 
rappresenta una delle più grandi minacce terroristiche del mondo. Sotto l'aspetto delle leggi che 
regolano le collaborazioni nel tema della lotta al crimine organizzato la Macedonia ha già ratificato 
un cospicuo numero di  accordi internazionali con l'Italia e la collaborazione internazionale sta 
dando i propri frutti in particolar modo nel traffico di stupefacenti. La firma di questo protocollo tra 
la Fondazione Falcone ed Ministero dell'interno della Repubblica della Macedonia vuole migliorare 
le conoscenze in tema di educazione per la prevenzione culturale al crimine organizzato”. 

 

Leonardo Guarnotta, Presidente del Tribunale di Palermo, nonché Segretario Generale della 
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, è intervenuto portando il saluto della magistratura 
palermitana e ricordando il senso del dovere e dello Stato nonché l’impegno che ha contraddistinto 
il lavoro di Giovanni Falcone. Nel suo intervento ha sottolineato come la storia giudiziaria di 
Palermo abbia avuto un suo peso specifico nella lotta al crimine organizzato internazionale.  
 
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone 
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Da Palermo fino in Macedonia
contro il crimine organizzato

LEGALITÀ  16 marzo 2014

di Redazione

E’ stato firmato a Skopje dal ministero dell’Interno macedone, Gordana Jankuloska, e dal presidente della Fondazione Giovanni e
Francesca Falcone, Maria Falcone, un accordo di cooperazione tra Italia e Macedonia  nel settore della ricerca scientifica, della
formazione del personale, nonché nello scambio di esperienza e cooperazione.

LE FOTO DELL’INCONTRO

Ad aprire ufficialmente la visita istituzionale è stato il presidente dell’ex Repubblica jugoslava Gjorgje Iva nov ;  presente anche il
presidente del Tribunale di Palermo e segretario generale della Fondazione Leonardo Guarnotta .

Maria Falcone , ospite d’onore in occasione del convegno “Organized crime and mafia”, ha dichiarato: “Sono contenta di essere qui per
portare avanti il pensiero di Giovanni Falcone che fermamente credeva nella internazionalità della lotta al crimine organizzato e nella
collaborazione internazionale tra forze di polizia e forze giudiziarie. Giovanni Falcone creò una rete di cooperazione prima a livello
personale nelle indagini con gli Stati Uniti e poi promosse la creazione di un network istituzionale per proseguire con un approccio che
abbracciasse una logica transnazionale”.

Il ministro dell’Interno Jankuloska , sottolineando l’importanza dell’accordo siglato, ha dichiarato: “Stiamo lanciando la cooperazione in
un settore serio che rappresenta una delle più grandi  minacce terroristiche del mondo. Sotto l’aspetto delle  leggi  che regolano le
collaborazioni nel tema della lotta al crimine organizzato la Macedonia ha già ratificato un cospicuo numero di accordi internazionali con
l’Italia e la collaborazione internazionale sta dando i propri frutti in particolar modo nel traffico di stupefacenti”.

FONDAZIONE FALCONE SIGLA ACCORDO DI COOPERAZIONE
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LEGALITA': A SKOPJE SIGLATO PROTOCOLLO INTESA TRA I TALIA E 
MACEDONIA 
 
PALERMO (ITALPRESS)  
 
Dopo il saluto del presidente della 
Macedonia Gjorgje Ivanov che ha aperto ufficialment e la visita 
istituzionale rivolgendo parole di apprezzamento pe r l'opera 
svolta dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcon e in Italia ed 
ha auspicato la collaborazione per le iniziative da  svolgersi sul 
territorio macedone in tema di lotta al crimine org anizzato, il 
ministro dell'Interno dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia 
(Fyrom), Gordana Jankuloska e il presidente della F ondazione 
Giovanni e Francesca Falcone, Maria Falcone, alla p resenza del 
presidente del Tribunale di Palermo, Leonardo Guarn otta, hanno 
firmato a Skopje (Macedonia) un accordo di cooperaz ione tra 
l'Italia e la Macedonia nel settore della ricerca s cientifica, 
della formazione del personale, nonche' nello scamb io di 
esperienza e cooperazione. 
Maria Falcone, ospite d'onore in occasione del conv egno "Organized 
Crime and Mafia" organizzato dall'Universita' St. K liment Ohridski 
- Bitola, Faculty Of Security di Skopje, ha dichiar ato: "Sono 
contenta di essere qui per portare avanti il pensie ro di Giovanni 
Falcone che fermamente credeva nella internazionali ta' della lotta 
al crimine organizzato e nella collaborazione inter nazionale tra  
forze di polizia e forze giudiziarie. Giovanni Falc one creo' una 
rete di cooperazione prima a livello personale nell e indagini con 
gli Stati Uniti e poi promosse la creazione di un n etwork 
istituzionale per proseguire con un approccio che a bbracciasse una 
logica transnazionale.  La nostra Fondazione, da mo lti anni, come 
entita' NGO (Non-governmental organization of Unite d Nation) porta 
avanti anche il ruolo dell'educazione alla legalita ', svolta in 
collaborazione con le forze dell'ordine e giudiziar ie. Il nostro 
obiettivo e' quello di potenziare una consapevolezz a in seno alla 
societa' civile per la lotta al crimine organizzato  che vada a 
supportare il ruolo svolto dai governi." 
 
ITALPRESS) - (SEGUE). 
16-Mar-14 14:08 
 
 
 
A SKOPJE SIGLATO PROTOCOLLO INTESA TRA ITALIA E MAC EDONIA -2- 
 
Il  ministro dell'Interno, Gordana Jankuloska nel s uo intervento, 
sottolineando l'importanza dell'accordo siglato ha dichiarato: 
"Stiamo lanciando la cooperazione in un settore ser io che 
rappresenta una delle piu' grandi minacce terrorist iche del mondo. 
Sotto l'aspetto delle leggi che regolano le collabo razioni nel 
tema della lotta al crimine organizzato la Macedoni a ha gia' 
ratificato un cospicuo numero di  accordi internazi onali con 
l'Italia e la collaborazione internazionale sta dan do i propri 
frutti in particolar modo nel traffico di stupeface nti. La firma 
di questo protocollo tra la Fondazione Falcone ed M inistero 
dell'interno della Repubblica della Macedonia vuole  migliorare le 
conoscenze in tema di educazione per la prevenzione  culturale al 
crimine organizzato". 
Leonardo Guarnotta, Presidente del Tribunale di Pal ermo, nonche' 
Segretario Generale della Fondazione Giovanni e Fra ncesca Falcone, 
e' intervenuto portando il saluto della magistratur a palermitana e 
ricordando il senso del dovere e dello Stato nonche ' l'impegno che 
ha contraddistinto il lavoro di Giovanni Falcone. N el suo 



intervento ha sottolineato come la storia giudiziar ia di Palermo 
abbia avuto un suo peso specifico nella lotta al cr imine organizzato 
internazionale.  
 
(ITALPRESS). 
 
16-Mar-14 14:08 
 
 
Criminalita': Maria Falcone, accordo a Skopje per l egalita' 
Firmato con ministro Intermo Jankuloska. Presente G uarnotta 
 
(ANSA) - PALERMO, 17 MAR   
"Il nostro obiettivo e' quello di 
potenziare una consapevolezza in seno alla societa'  civile per la 
lotta al crimine organizzato che vada a supportare il ruolo 
svolto dai governi." Lo ha detto Maria Falcone, pre sidente della 
Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, che insiem e al ministro 
dell'Interno dell'ex Repubblica jugoslava di Macedo nia (Fyrom), 
Gordana Jankuloska ha firmato a Skopje un accordo d i 
cooperazione tra l'Italia e la Macedonia nel settor e della 
ricerca scientifica, della formazione del personale , nonche' 
nello scambio di esperienza e cooperazione, alla pr esenza del 
presidente del Tribunale di Palermo, Leonardo Guarn otta.  
Il presidente della Macedonia Gjorgje Ivanov ha aus picato la 
collaborazione per le iniziative da svolgersi sul t erritorio 
macedone in tema di lotta al crimine organizzato.  
   "Sono contenta di essere qui per portare avanti il pensiero 
di Giovanni Falcone che fermamente credeva nella 
internazionalita' della lotta al crimine organizzat o e nella 
collaborazione internazionale tra  forze di polizia  e forze 
giudiziarie. - ha detto Maria Falcone - Giovanni Fa lcone creo' 
una rete di cooperazione prima a livello personale nelle 
indagini con gli Stati Uniti e poi promosse la crea zione di un 
network istituzionale per proseguire con un approcc io che 
abbracciasse una logica transnazionale."   
 "La nostra Fondazione, da molti anni, come entita'  Ngo 
(Non-governmental organization of United Nation) - ha aggiunto - 
porta avanti anche il ruolo dell'educazione alla le galita', 
svolta in collaborazione con le forze dell'ordine e  
giudiziarie". Il ministro Jankuloska ha sottolineat o 
l'importanza dell'accordo siglato: "Stiamo lanciand o la 
cooperazione in un settore serio che rappresenta un a delle piu' 
grandi minacce terroristiche del mondo. Sotto l'asp etto delle 
leggi che regolano le collaborazioni nel tema della  lotta al 
crimine organizzato la Macedonia ha gia' ratificato  un cospicuo 
numero di  accordi internazionali con l'Italia e la  
collaborazione internazionale sta dando i propri fr utti in 
particolar modo nel traffico di stupefacenti".(ANSA ). 
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