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Rai: l'omaggio al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 
 

 

Roma, 2 set. Alle 23.20 Rai Premium (canale 25) trasmetterà il film 

"L'ultimo dei Corleonesi". Ascesa e caduta dei padrini che dal 

dopoguerra agli anni '80 hanno insanguinato la Sicilia, con la regia di 

Alberto Negrin e le musiche di Ennio Morricone. Informazione - Come 

sempre le Testate Rai dedicheranno ampia copertura informativa 

all'anniversario nelle edizioni dei rispettivi telegiornali e giornali radio. 

Nello specifico la Tgr Sicilia seguirà gli eventi tradizionali della 

commemorazione e curerà una intervista all`unico testimone della 

strage. La redazione Cronaca di RaiNews24 curerà servizi sulla ricostruzione dell'omicidio e 

collegamenti con le cerimonie di commemorazione a Palermo. Per ricordare il sacrificio del 

generale Carlo Alberto dalla Chiesa, inoltre, il portale e i social di Rai Cultura proporranno al 

pubblico un filmato, con l'introduzione dell'ex procuratore nazionale Antimafia Franco Roberti, 

che racconta l'indagine privata di Dora, una ragazza alla soglia dei trent'anni che cerca notizie sul 

nonno, ucciso dalla mafia cinque mesi prima che lei nascesse. Aiutano a ricostruire la vita del 

Generale, i giudici Gian Carlo Caselli e Armando Spataro, l'ex Generale dei Carabinieri e dei servizi 

Giampaolo Sechi, l'ex ministro democristiano Virginio Rognoni, il giornalista Attilio Bolzoni, il figlio 

di Pio La Torre Franco e il giudice che disvelò le attività della loggia P2 Giuliano Turone. L'offerta 

verrà rilanciata sui canali web e social Rai Cultura e sul Portale www.raicultura.it, La piattaforma 

RaiPlay, invece, metterà in evidenza nella home page alcuni contenuti dedicati: il film "Cento Giorni 

a Palermo" di Giuseppe Ferrara (1984); il documentario "Generale" di Lorenzo Rossi Espagnet 

(2012) e, nella sezione Teche, "Effetto Dalla Chiesa", il reportage di Joe Marrazzo per Tg2 

Dossier (1984). Su Televideo, infine, l'anniversario dell'omicidio sarà evidenziato nella sezione 

"Accadde oggi" alla pagina 407 Ral. (askanews)  
 


