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MAFIA: A SCUOLA UFFICIALI CARABINIERI COMMEMORATO CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 
 

28.09.2020 Carlo Alberto Dalla Chiesa, è stato commemorato, 

a cento anni dalla nascita, nella Scuola Ufficiali Carabinieri di 

Roma. L'evento è stato concepito per raccontare l'uomo, nella 

sua sfera privata e familiare e la sua carriera professionale. 

Dalla sua partecipazione attiva nella lotta partigiana contro le 

forze di occupazione tedesche, durante la Seconda guerra 

mondiale, passando per la prima esperienza in Sicilia, a 

Corleone, iniziata nel 1949, per arrivare all'impegno nella lotta 

al terrorismo rosso negli 'anni di piombo' e alla carica di Prefetto di Palermo ricoperta dall'aprile 

del 1982 al 3 settembre dello stesso anno, quando fu ucciso, a colpi di kalashnikov, da un commando 

mafioso mentre si trovava in auto con la sua seconda moglie Emanuela Setti Carraro. Tutto il 

percorso nell'Arma è stato ricordato nell'introduzione alla prima tavola rotonda della mattinata. 

Moderati dall'ex direttore de 'Il Messaggero', Virman Cusenza, hanno partecipato al dibattito il 

giornalista Andrea Galli e il generale di divisione Giuseppe Governale. "Era un innovatore delle 

tecniche investigative già ai tempi del primo mandato a Palermo. Aveva capito, per primo, che per 

contrastare la mafia bisognava mescolarsi tra la gente. Guadagnarne la fiducia infiltrandosi in quel 

tessuto", ha spiegato Governale. Stessa tecnica utilizzata per contrastare e infine piegare il 

fenomeno del brigatismo rosso. "Sapeva che per distruggere l'organizzazione delle Brigate rosse, 

era necessario entrare nelle fabbriche. Infiltrò uomini nella Fiat a Torino e nella Siemens a Milano. 

Così aveva già chiaro quale fosse il sistema di omertà, riassunto poi bene dallo slogan 'Nè con lo 

Stato nè con le Br'", ha ricordato Galli.  (Adnkronos) 
 


