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In occasione della 7° Conferenza degli Stati Parte della “Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

criminalità organizzata transnazionale” si sta svolgendo a Vienna un Side Event dedicato a Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino, figure che ampiamente inspirarono la “Convenzione di Palermo” del 2000.  

Tra i presenti all’incontro: Maria Falcone, Presidente della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, 

Andrea Orlando, Ministro della Giustizia del Governo Italiano, Yuri Fedotov, Executive Director of the 

United Nations Office on Drugs and Crime. Tra gli obiettivi dei lavori, organizzati dall'Ufficio delle Nazioni 

Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), presso la sede ONU di Vienna, il 

rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di lotta alle mafie sancita dalla Convenzione di 

Palermo e dai relativi Protocolli. 

Ad apertura dell’evento, Maria Falcone ha dichiarato: “L’importanza di questa sessione della Conferenza 

che si svolgerà in questi giorni, è quella di creare una collaborazione sempre più efficiente fra i vari Stati 

perché solo attraverso questa attenzione internazionale si potranno evitare pericoli inimmaginabili per tutta 

la comunità.  Alcuni potrebbero pensare che, essendo passati più di 20 anni da quel periodo le idee di 

Falcone e Borsellino siano ormai superate, ma in realtà l’attualità di quel lavoro è compresa da tutti gli 

operatori nel settore della lotta alle mafie, che ancora oggi trovano “nel metodo Falcone” - in Italia come 

negli altri Paesi - il punto di partenza della loro attività. L’essere qui, in occasione del 7^ Conferenza degli 

Stati Parte della Convenzione di Palermo, significa oggi portare avanti una delle idee fondamentali di 

Giovanni Falcone e cioè che la mafia è un problema transnazionale ed i vari Stati devono organizzarsi in 

modo coeso per contrastare questo fenomeno che diventa ogni giorno più pericoloso. Mi auguro che proprio 

a Vienna,  nelle cui commissioni di lavoro intervenne  direttamente Giovanni nei lontani anni ‘90,  si possano 

oggi raggiungere quei risultati di collaborazione tali da permettere una strategia sempre più efficace per la 

lotta al crimine internazionale”. 

A margine dei lavori della Conferenza la presentazione del docu-film dal titolo “Giovanni Falcone, Paolo 

Borsellino e l'impegno antimafia. Una lezione di liberta' e democrazia”, realizzato dalla Rai e curato dalla 

Fondazione Giovanni e Francesca Falcone. 

Vienna, 06/10/2014 
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I giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

ricordati dall’Onu in un docu-film a Vienna

Ott 06, 2014

ROMA - È un ricordo speciale, quello riservato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino all’interno
della VII Conferenza degli Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine
organizzato transnazionale a Vienna, a cui ha partecipato anche il ministro della Giustizia Andrea
Orlando.

Il film documentario «Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e l’impegno antimafia. Una lezione di
libertà e democrazia», dedicato ai due magistrati simbolo della lotta alla mafia, già proiettato nei
mesi scorsi in molte scuole italiane grazie all’impegno della Fondazione Falcone, è stato
presentato ai partecipanti alla conferenza internazionale: è la prima volta che l’opera, realizzata
dalla Rai, approda in sede Onu.

Presente anche la sorella di Giovanni Falcone, Maria, che ha sottolineato l’importanza di una
«collaborazione sempre più efficiente fra gli Stati perché solo attraverso questa attenzione
internazionale si potranno evitare pericoli inimmaginabili per tutta la comunità».

L’omaggio ai due magistrati uccisi dalle mafia nel 1992, non è casuale: alle loro idee investigative e
di lotta alla criminalità organizzata è, infatti, ispirata la Convenzione Onu contro la Criminalità
Organizzata Transnazionale sottoscritta a Palermo nel dicembre 2000, piattaforma giuridica alla
base anche dei lavori odierni a Vienna.

«Falcone e Borsellino sono due eroi, le cui idee innovative rappresentano un tassello centrale nella
lotta alla criminalità organizzata che a livello internazionale è nata proprio a Palermo con la firma
della Convenzione», ha detto dopo la proiezione del film Yury Fedotov, direttore esecutivo
dell’Unodc, l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine.
Fedotov ha anche citato la celebre frase di Falcone, «follow the money», che racchiude un
«principio sempre valido da seguire».

«Molte delle intuizioni di Falcone e Borsellino - ha aggiunto Orlando - hanno dato origine alle attuali
strutture di lotta alle mafie e sono state tradotte in norme e in istituti legislativi antimafia che
rappresentano un modello a livello internazionale».
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Mafia:Falcone e Borsellino, omaggio Onu

Proiettato docu-film in ricordo dei due magistrati simbolo

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - Ricordo speciale di Falcone e Borsellino a 
Vienna: alla Conferenza degli Stati della Convenzione delle Nazioni Unite 
sul crimine organizzato è stato proiettato un docu-film sui due magistrati 
simbolo della lotta alla mafia: è la prima volta che l'opera, realizzata dalla 
Rai, approda in sede Onu. 
Erano presenti il guardasigilli Orlando e la sorella di Falcone, Maria. 
Alle idee investigative di Falcone e Borsellino è ispirata la Convenzione 
Onu contro la Criminalità Organizzata Transnazionale.
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(ANSA) - ROMA, 6 OTT - Ricordo speciale di Falcone e Borsellino a Vienna: alla Conferenza degli Stati 

della Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato è stato proiettato un docu-film sui due 

magistrati simbolo della lotta alla mafia: è la prima volta che l'opera, realizzata dalla Rai, approda in 

sede Onu. Erano presenti il guardasigilli Orlando e la sorella di Falcone, Maria. Alle idee investigative di 

Falcone e Borsellino è ispirata la Convenzione Onu contro la Criminalità Organizzata Transnazionale.
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(ANSA) - ROMA, 6 OTT - Ricordo speciale di Falcone e Borsellino a Vienna:

alla Conferenza degli Stati della Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine

organizzato è stato proiettato un docu-film sui due magistrati simbolo della lotta

alla mafia: è la prima volta che l'opera, realizzata dalla Rai, approda in sede Onu.

Erano presenti il guardasigilli Orlando e la sorella di Falcone, Maria. Alle idee

investigative di Falcone e Borsellino è ispirata la Convenzione Onu contro la

Criminalità Organizzata Transnazionale.
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(ANSA) - ROMA, 6 OTT - E' un ricordo speciale, quello riservato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino all'interno della VII Conferenza degli Stati parte della

Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale a Vienna, a cui ha partecipato anche il ministro della Giustizia Andrea Orlando. Il film

documentario "Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e l'impegno antimafia. Una lezione di libertà e democrazia", dedicato ai due magistrati simbolo della lotta alla mafia,

già proiettato nei mesi scorsi in molte scuole italiane grazie all'impegno della Fondazione Falcone, è stato presentato ai partecipanti alla conferenza internazionale: è la

prima volta che l'opera, realizzata dalla Rai, approda in sede Onu. Era presente anche la sorella di Giovanni Falcone, Maria, che ha sottolineato l'importanza di una

"collaborazione sempre più efficiente fra gli Stati perché solo attraverso questa attenzione internazionale si potranno evitare pericoli inimmaginabili per tutta la
comunità". L'omaggio ai due magistrati uccisi dalle mafia, non è casuale: alle loro idee investigative e di lotta alla criminalità organizzata è, infatti, ispirata la

Convenzione Onu contro la Criminalità Organizzata Transnazionale sottoscritta a Palermo nel dicembre 2000, piattaforma giuridica alla base anche dei lavori odierni a

Vienna. "Falcone e Borsellino sono due eroi, le cui idee innovative rappresentano un tassello centrale nella lotta alla criminalità organizzata che a livello internazionale
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è nata proprio a Palermo con la firma della Convenzione", ha detto dopo la proiezione del film Yury Fedotov, direttore esecutivo dell'Unodc,l'Ufficio delle Nazioni
Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine. Fedotov ha anche citato la celebre frase di Falcone, "follow the money", che racchiude un "principio

sempre valido da seguire". "Molte delle intuizioni di Falcone e Borsellino - ha aggiunto Orlando - hanno dato origine alle attuali strutture di lotta alle mafie e sono state

tradotte in norme e in istituti legislativi antimafia che rappresentano un modello a livello internazionale". (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Indietro

condividi:

ANNUNCI PPN

Guadagna € 3.000!
Un 27enne di Roma ha
guadagnato € 3000 in una
settimana...
Scopri subito come fare!

AAA Cercasi passaggi
auto
Offri un passaggio quando
hai in programma viaggi
lunghi!
www.BlaBlaCar.it

Modem+attivazione
gratis!
Tiscali ADSL+telefonate a 0
cent/min 24,95€/mese per
sempre!
abbonati.tiscali.it

P.I. 00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

2 di 2 07/10/2014 10:23



Tweet 3

Agenzia ANSA
Canale Legalità

Cerca sul sito di Legalità

Ricerca  

Primopiano

Cronaca

Educare alla Legalità

I Beni Ritrovati

Ora d'Aria

Musica, film e libri

Pizzo? No, grazie

DalleRegioniscegli la tua regione
Abruzzo | Basilicata | Calabria | Campania | Emilia Romagna | Friuli Venezia Giulia | Lazio | Liguria | Lombardia | Marche

Molise | Piemonte | Puglia | Sardegna | Sicilia | Toscana | Trentino-Alto Adige/Suedtirol | Umbria | Valle d'Aosta | Veneto

Mafia:Maria Falcone,è problema transnazionale,serve

coesione

"Attuale il lavoro di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino"

06 ottobre, 14:48

salta direttamente al contenuto dell'articolo

salta al contenuto correlato

Indietro

Stampa

Invia

Scrivi alla redazione

Suggerisci ()

1 di 1
precedente

successiva

precedente

successiva

1ConsigliaConsiglia

Mafia:Maria Falcone,è problema transnazionale,serve coesione - News... http://www.ansa.it/legalita/rubriche/cronaca/2014/10/06/mafiamaria-fa...

1 di 2 07/10/2014 10:32



Mafia: Falcone e
Borsellino ricordati
dall'Onu a Vienna -
Educare alla Legalita'

Sponsor

(4WNet)

Segui il leader 24Option.
Miglior broker
regolamentato di opzioni
binarie. Inizia ora!

Mafia: Falcone e
Borsellino ricordati
dall'Onu a Vienna - News
Cronaca

Mafia: Giuffrè, dopo morte
Falcone detenuti
brindarono - News
Cronaca

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - In occasione della 7/a Conferenza degli stati parte della "Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata

transnazionale", si sta svolgendo a Vienna un side event dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, figure che inspirarono la "Convenzione di Palermo" del
2000. Tra i presenti all'incontro: Maria Falcone, Presidente della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, Andrea Orlando, Ministro della Giustizia del Governo
Italiano, Yuri Fedotov, Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime. Tra gli obiettivi dei lavori, organizzati dall'Ufficio delle Nazioni Unite

per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (Unodc), presso la sede Onu di Vienna, il rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di
lotta alle mafie sancita dalla Convenzione di Palermo e dai relativi protocolli. "L'importanza di questa sessione della Conferenza che si svolgerà in questi giorni -

ha detto Maria Falcone, aprendo i lavori - è creare una collaborazione sempre più efficiente fra i vari Stati perché solo attraverso questa attenzione internazionale si
potranno evitare pericoli inimmaginabili per tutta la comunità. Alcuni potrebbero pensare che, essendo passati più di 20 anni da quel periodo, le idee di Falcone e

Borsellino siano ormai superate, ma in realtà l'attualità di quel lavoro è compresa da tutti gli operatori nel settore della lotta alle mafie, che ancora oggi trovano "nel
metodo Falcone" - in Italia come negli altri Paesi - il punto di partenza della loro attività. L'essere qui, in occasione della settima Conferenza degli stati parte della
Convenzione di Palermo, significa oggi portare avanti una delle idee fondamentali di Giovanni Falcone e cioè che la mafia è un problema transnazionale ed i vari

Stati devono organizzarsi in modo coeso per contrastare questo fenomeno che diventa ogni giorno più pericoloso". (ANSA).
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Side Event per Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino - Vienna 6 ottobre 2014 

Valutazione attuale:  / 0 

Scarso Ottimo VOTA

VII Conferenza ONU degli Stati Parte della 

Convenzione contro la  criminalità 

organizzata transnazionale

6 ottobre 2014

In occasione della 7° Conferenza degli Stati Parte 

della “Convenzione delle Nazioni Unite 

contro la criminalità organizzata 

transnazionale” si sta svolgendo a Vienna un 

Side Event dedicato a Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino, figure che ampiamente 

inspirarono la “Convenzione di Palermo” del 

2000. 

Tra i presenti all’incontro: Maria Falcone, Presidente della Fondazione Giovanni e Francesca 

Falcone, Andrea Orlando, Ministro della Giustizia del Governo Italiano, Yuri Fedotov, 

Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime. Tra gli obiettivi dei lavori, 

organizzati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine 

(UNODC), presso la sede ONU di Vienna, il rafforzamento della cooperazione internazionale in 

materia di lotta alle mafie sancita dalla Convenzione di Palermo e dai relativi Protocolli.

Ad apertura dell’evento, Maria Falcone ha dichiarato: “L’importanza di questa sessione della 

Conferenza che si svolgerà in questi giorni, è quella di creare una collaborazione sempre più 

efficiente fra i vari Stati perché solo attraverso questa attenzione internazionale si potranno 

evitare pericoli inimmaginabili per tutta la comunità.  Alcuni potrebbero pensare che, essendo 

passati più di 20 anni da quel periodo le idee di 

Falcone e Borsellino siano ormai superate, ma 

in realtà l’attualità di quel lavoro è compresa 

da tutti gli operatori nel settore della lotta alle 

mafie, che ancora oggi trovano “nel metodo 

Falcone” - in Italia come negli altri Paesi - il 

punto di partenza della loro attività. L’essere 
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qui, in occasione del 7° Conferenza degli Stati 

Parte della Convenzione di Palermo, significa 

oggi portare avanti una delle idee fondamentali 

di Giovanni Falcone e cioè che la mafia è un 

problema transnazionale ed i vari Stati devono 

organizzarsi in modo coeso per contrastare 

questo fenomeno che diventa ogni giorno più 

pericoloso. Mi auguro che proprio a Vienna, nelle cui commissioni di lavoro intervenne  

direttamente Giovanni nei lontani anni ‘90,  si possano oggi raggiungere quei risultati di 

collaborazione tali da permettere una strategia sempre più efficace per la lotta al crimine 

internazionale”.

A margine dei lavori della Conferenza la presentazione del docu-film dal titolo “Giovanni 

Falcone, Paolo Borsellino e l'impegno antimafia. Una lezione di liberta' e 

democrazia”, realizzato dalla Rai e curato dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone.
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Conferenza dell’Onu contro la criminalità, da 
Vienna un omaggio a Falcone,

Posted about 14 ore ago | 0 comment

Le idee continuano a camminare sulle nostre gambe, come i giudici che questo Paese non ha 

dimenticato. Come non lo hanno dimenticato in molte parti del mondo se si pensa che il Metodo 

Falcone per le investigazione fu adottato dall’FBI. A Vienna alla Conferenza ONU contro la 

criminalità organizzata transnazionale si sta svolgendo un evento speciale dedicato a Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino, i giudici che ispirarono la Convenzione di Palermo nel 2000. Tra i 

presenti all’incontro: Maria Falcone, Presidente della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, 

Andrea Orlando, Ministro della Giustizia del Governo Italiano, Yuri Fedotov, Executive Director 

of the United Nations Office on Drugs and Crime. Tra gli obiettivi dei lavori, organizzati 

dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), 

presso la sede ONU di Vienna, il rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di 

lotta alle mafie sancita dalla Convenzione di Palermo e dai relativi Protocolli. Ed è la sorella del 

giudice Falcone ad aprire la conferenza.
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Maria Falcone :“L’importanza di questa sessione della Conferenza è creare una collaborazione 

sempre più efficiente fra i vari Stati perché solo attraverso questa attenzione internazionale si 

potranno evitare pericoli inimmaginabili per tutta la comunità. Alcuni potrebbero pensare che, 

essendo passati più di 20 anni da quel periodo le idee di Falcone e Borsellino siano ormai 

superate, ma in realtà l’attualità di quel lavoro è compresa da tutti gli operatori nel settore della 

lotta alle mafie, che ancora oggi trovano “nel metodo Falcone” – in Italia come negli altri Paesi – 

il punto di partenza della loro attività. L’essere qui, in occasione del 7^ Conferenza degli Stati 

Parte della Convenzione di Palermo, significa oggi portare avanti una delle idee fondamentali di 

Giovanni Falcone e cioè che la mafia è un problema transnazionale ed i vari Stati devono 

organizzarsi in modo coeso per contrastare questo fenomeno che diventa ogni giorno più 

pericoloso. Mi auguro che proprio a Vienna, nelle cui commissioni di lavoro intervenne 

direttamente Giovanni nei lontani anni ‘90, si possano oggi raggiungere quei risultati di 

collaborazione tali da permettere una strategia sempre più efficace per la lotta al crimine 

internazionale”. 

Alla Conferenza sarà proiettato il docufilm realizzato dalla Rai e curato dalla Fondazione 

Giovanni e Francesca Falcone, dal titolo“Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e l’impegno 

antimafia. Una lezione di liberta’ e democrazia”.
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Criminalità, lunedì Orlando alla Conferenza Onu di Vienna

Lunedi' 6 ottobre il ministro della Giustizia Andrea Orlando parteciperà alla "VII Conferenza degli Stati Parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul

crimine organizzato transnazionale", in programma a Vienna. In agenda, il rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di lotta alle mafie

sancita dalla Convenzione di Palermo e dai relativi Protocolli. I lavori, organizzati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la

prevenzione del crimine (UNODC), si apriranno alle ore 10 in seduta plenaria. Al termine della sessione mattutina della Conferenza, il guardasigilli avrà un

incontro bilaterale con il direttore esecutivo dell’UNODC Yury Fedotov. A margine dei lavori della Conferenza, inoltre, sono previste una serie di iniziative

ed eventi dedicati ai temi in discussione. Il ministro Orlando parteciperà, alle ore 13.15, alla presentazione del docu-film dal titolo “Giovanni Falcone,

Paolo Borsellino e l'impegno antimafia. Una lezione di libertà e democrazia”, realizzato dalla Rai e curato dalla Fondazione Giovanni e Francesca

Falcone.
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Mafia:Falcone e Borsellino, omaggio Onu

ANSA, 06/10 16:02 CET

(ANSA) – ROMA, 6 OTT – Ricordo speciale di Falcone eBorsellino a Vienna: alla Conferenza degli Stati dellaConvenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato è

statoproiettato un docu-film sui due magistrati simbolo della lottaalla mafia: è la prima volta che l’opera, realizzata dalla Rai,approda in sede Onu. Erano presenti il guardasigilli

Orlando ela sorella di Falcone, Maria. Alle idee investigative di Falconee Borsellino è ispirata la Convenzione Onu contro la CriminalitàOrganizzata Transnazionale.

euronews pubblica le notizie d'agenzia ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato.

Copyright 2014 ANSA.

euronews

Facebook  Twitter  Google+  VK  Tumblr  Podcast  YouTube   DailyMotion

NOTIZIENOTIZIE AFFARI EUROPEIAFFARI EUROPEI BUSINESSBUSINESS REPORTAGESREPORTAGES SPORTSPORT CULTURACULTURA NO COMMENTNO COMMENT SCI-TECHSCI-TECH VIAGGIVIAGGI LUSSOLUSSO

By using this website, you agree with our use of cookies to improve its performance and enhance your user experience. More info in our Cookies policy page. 

FlashNews : euronews : Le ultime notizie internazionali come video on... http://it.euronews.com/flashnews/2725719-mafiafalcone-e-borsellino...

1 di 1 07/10/2014 11:39



Amnistia e indulto 2014: Orlando a Vienna annuncia i nuovi provvedi... http://www.contattonews.it/2014/10/07/amnistia-e-indulto-2014-orlan...

1 di 3 07/10/2014 11:43



Amnistia e indulto 2014: Orlando a Vienna annuncia i nuovi provvedi... http://www.contattonews.it/2014/10/07/amnistia-e-indulto-2014-orlan...

2 di 3 07/10/2014 11:43



MAFIA: MARIA FALCONE "STATI COLLABORINO PER CONTRASTARE FENOMENO" 

VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS)  

In occasione della 7° Conferenza degli Stati parte della "Convenzione delle 

Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale" si sta 

svolgendo a Vienna un side event dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, 

figure che ampiamente inspirarono la "Convenzione di Palermo" del 

2000. Tra i presenti all'incontro Maria Falcone, presidente della 

Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, Andrea Orlando, ministro 

della Giustizia del Governo Italiano, Yuri Fedotov, executive 

director of the United Nations Office on Drugs and Crime. Tra gli 

obiettivi dei lavori, organizzati dall'Unodc, Ufficio delle 

Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del 

crimine, presso la sede Onu di Vienna, il rafforzamento della 

cooperazione internazionale in materia di lotta alle mafie sancita 

dalla Convenzione di Palermo e dai relativi Protocolli.  

"L'importanza di questa sessione della Conferenza, che si 

svolgera' in questi giorni - ha dichiarato Maria Falcone, in 

apertura dei lavori -, e' quella di creare una collaborazione 

sempre piu' efficiente fra i vari Stati perche' solo attraverso 

questa attenzione internazionale si potranno evitare pericoli 

inimmaginabili per tutta la comunita'". 

"Alcuni - ha aggiunto Maria Falcone - potrebbero pensare che, 

essendo passati piu' di 20 anni da quel periodo le idee di Falcone 

e Borsellino siano ormai superate, ma in realta' l'attualita' di 

quel lavoro e' compresa da tutti gli operatori nel settore della 

lotta alle mafie, che ancora oggi trovano 'nel metodo Falcone' - 

in Italia come negli altri Paesi - il punto di partenza della loro 

attivita'. L'essere qui, in occasione del 7^ Conferenza degli 

Stati Parte della Convenzione di Palermo, significa oggi portare 

avanti una delle idee fondamentali di Giovanni Falcone e cioe' che 

la mafia e' un problema transnazionale ed i vari Stati devono 

organizzarsi in modo coeso per contrastare questo fenomeno che 

diventa ogni giorno piu' pericoloso. Mi auguro che proprio a 

Vienna, nelle cui commissioni di lavoro intervenne  direttamente 

Giovanni nei lontani anni '90, si possano oggi raggiungere quei 

risultati di collaborazione tali da permettere una strategia 

sempre piu' efficace per la lotta al crimine internazionale". 

A margine dei lavori della Conferenza la presentazione del 

docu-film dal titolo "Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e 

l'impegno antimafia. Una lezione di liberta' e democrazia", 

realizzato dalla Rai e curato dalla Fondazione Giovanni e 

Francesca Falcone. 

(ITALPRESS). 
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Mafia:Maria Falcone,e' problema transnazionale,serve coesione 

"Attuale il lavoro di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" 

   (ANSA) - ROMA, 6 OTT  

In occasione della 7/a Conferenza degli stati parte della "Convenzione delle 

Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale", si sta 

svolgendo a Vienna un side event dedicato a Giovanni Falcone e Paolo 

Borsellino, figure che inspirarono la "Convenzione di Palermo" 

del 2000.  

   Tra i presenti all'incontro: Maria Falcone, Presidente della 

Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, Andrea Orlando, 

Ministro della Giustizia del Governo Italiano, Yuri Fedotov, 

Executive Director of the United Nations Office on Drugs and 

Crime. Tra gli obiettivi dei lavori, organizzati dall'Ufficio 

delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la 

prevenzione del crimine (Unodc), presso la sede Onu di Vienna, 

il rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di 



lotta alle mafie sancita dalla Convenzione di Palermo e dai 

relativi protocolli.  

   "L'importanza di questa sessione della Conferenza che si 

svolgera' in questi giorni - ha detto Maria Falcone, aprendo i 

lavori - e' creare una collaborazione sempre piu' efficiente fra i 

vari Stati perche' solo attraverso questa attenzione 

internazionale si potranno evitare pericoli inimmaginabili per 

tutta la comunita'. Alcuni potrebbero pensare che, essendo 

passati piu' di 20 anni da quel periodo, le idee di Falcone e 

Borsellino siano ormai superate, ma in realta' l'attualita' di 

quel lavoro e' compresa da tutti gli operatori nel settore della 

lotta alle mafie, che ancora oggi trovano "nel metodo Falcone" - 

in Italia come negli altri Paesi - il punto di partenza della 

loro attivita'. L'essere qui, in occasione della settima 

Conferenza degli stati parte della Convenzione di Palermo, 

significa oggi portare avanti una delle idee fondamentali di 

Giovanni Falcone e cioe' che la mafia e' un problema 

transnazionale ed i vari Stati devono organizzarsi in modo coeso 

per contrastare questo fenomeno che diventa ogni giorno piu' 

pericoloso".  

(ANSA). 
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Mafia: Falcone e Borsellino ricordati dall'Onu a Vienna 

Proiettato docu-film in ricordo dei due magistrati simbolo 

   (ANSA) - ROMA, 6 OTT  

E' un ricordo speciale, quello riservato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 

all'interno della VII Conferenza degli Stati parte della Convenzione delle 

Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale a Vienna, a 

cui ha partecipato anche il ministro della Giustizia Andrea 

Orlando. Il film documentario "Giovanni Falcone, Paolo 

Borsellino e l'impegno antimafia. Una lezione di liberta' e 

democrazia", dedicato ai due magistrati simbolo della lotta alla 

mafia, gia' proiettato nei mesi scorsi in molte scuole italiane 

grazie all'impegno della Fondazione Falcone, e' stato presentato 

ai partecipanti alla conferenza internazionale: e' la prima volta 

che l'opera, realizzata dalla Rai, approda in sede Onu. Era 

presente anche la sorella di Giovanni Falcone, Maria, che ha 

sottolineato l'importanza di una "collaborazione sempre piu' 

efficiente fra gli Stati perche' solo attraverso questa 

attenzione internazionale si potranno evitare pericoli 

inimmaginabili per tutta la comunita'". 

   L'omaggio ai due magistrati uccisi dalle mafia, non e' 

casuale: alle loro idee investigative e di lotta alla 

criminalita' organizzata e', infatti, ispirata la Convenzione Onu 

contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale sottoscritta a 

Palermo nel dicembre 2000, piattaforma giuridica alla base anche 

dei lavori odierni a Vienna. 

   "Falcone e Borsellino sono due eroi, le cui idee innovative 

rappresentano un tassello centrale nella lotta alla criminalita' 

organizzata che a livello internazionale e' nata proprio a 

Palermo con la firma della Convenzione", ha detto dopo la 

proiezione del film Yury Fedotov, direttore esecutivo 

dell'Unodc,l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della 

droga e la prevenzione del crimine. Fedotov ha anche citato la 

celebre frase di Falcone, "follow the money", che racchiude un 

"principio sempre valido da seguire". "Molte delle intuizioni di 

Falcone e Borsellino - ha aggiunto Orlando - hanno dato origine 

alle attuali strutture di lotta alle mafie e sono state tradotte 

in norme e in istituti legislativi antimafia che rappresentano 

un modello a livello internazionale".  

06-OTT-14 15:42  


