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DALLA CHIESA: COMMEMORAZIONE A PARMA, CERIMONIA IN SAGRATO CIMITERO 

Parma, 3 set. - Nel giorno del 37 anniversario dell'omicidio del generale Carlo Alberto 

Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente della Polizia di Stato 

Domenico Russo, si e' tenuta una commemorazione ufficiale presso il cimitero 

monumentale della Villetta, a Parma. La solenne cerimonia, promossa da Comune e 

Prefettura di Parma, si e' tenuta sul sagrato dell'oratorio di San Gregorio Magno, dove il 

corteo, alla presenza dei familiari e delle autorita' cittadine ha deposto corone presso la 

tomba del generale e prefetto ucciso a Palermo il 3 settembre 1982, vittima di un 

attentato mafioso. Il prefetto di Parma, Giuseppe Forlani, ha ricordato l'impegno di Dalla 

Chiesa verso i giovani: "Non si stancava - ha ricordato durante l'orazione - di incontrare i 

ragazzi delle scuole. In un ultimo incontro, con il suo carisma, con la sua figura autorevole 

aveva chiesto ad un gruppo di studenti di cercare qualcosa in cui credere. La sua figura 

ancora oggi e' in grado di suscitare il rispetto per la legalita'". Il comandante della 

legione carabinieri Emilia Romagna, generale Claudio Domizi ha proseguito nel ricordare 

la figura di Dalla Chiesa sottolineando: "Ci ha insegnato il coraggio, che e' combattere 

contro la paura con la forza di volonta'. E' stato, e continua ad essere, un punto di 

riferimento indelebile, una fiamma che non si e' spenta e che non si spegnera'". La 

cerimonia, a cui hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale di Parma, 

Alessandro Tassi Carboni e della deputata e consigliere comunale Laura Cavandoli e' 

stata preceduta dalla celebrazione di una Santa Messa, promossa dall'associazione 

nazionale Carabinieri, nell'oratorio del cimitero della Villetta, officiata dall'ordinario 

militare regionale tenente colonnello, Giuseppe Grigolon. (AGI)  


