
DALLA CHIESA CARLO ALBERTO 
(Generale dell’Arma dei Carabinieri e prefetto della Repubblica) 

• CASO MORO, comitato informazione del Viminale. Carlo Alberto Dalla 
Chiesa, generale dei Carabinieri: caso Moro, il comitato informazione istituito al 
Viminale dal ministro dell’Interno Francesco Cossiga D05374 -  

• CASO MORO, memoriale Moro. Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale 
dell’Arma dei  Carabinieri:  possesso di fotocopie del testo degli interrogatori di 
Aldo Moro effettuati dai brigatisti rossi D05375 -  

• CASO MORO, memoriale Moro: cordata Dalla Chiesa. Arma dei Carabinieri: 
cordata avversa a quella facente capo al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, al 
tempo in trattativa con le Brigate rosse al fine della venuta in possesso del 
memoriale Moro D05376 -  

• CASO MORO, memoriale Moro: ragione di stato. Arma dei Carabinieri, 
memoriale Moro rinvenuto nel covo brigatista di via Monte Nevoso a Milano 
(225); Olp. Libano: fornitura di armi alle Brigate rosse (227); ipotesi sul movente 
dell’omicidio del generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa (229, 
⁴¹/249) D05377 -  

• CRAXI BETTINO, rapporti col generale Dalla Chiesa. Bettino Craxi e il 
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa D05378 -  

• OMICIDIO DI, Andreotti mandante: rivelazioni di Buscetta. Giulio Andreotti, 
indicato come mandante dell’assassinio del generale Dalla Chiesa dal pentito di 
mafia Tommaso Buscetta D05379 -  

• OMICIDIO DI, possibile causa. Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa entra nel 
novero dei “condannati a morte” a causa dell’avvenuta conoscenza dei 
contenuti delle carte di Aldo Moro rinvenute nel covo brigatista milanese di Via 
Monte Nevoso D05380 -  

• SERVIZI SEGRETI, contrasti. Carabinieri in forza al nucleo speciale 
antiterrorismo comandato dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: rapporti 
contrastanti con i servizi segreti italiani D05381 -  

• TERRORISMO, contrasto: collaborazione con PCI. Giuliano Pajetta e Ugo 
Pecchioli, incontro riservato con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per 
discutere riguardo al possibile contributo fornito dalle strutture territoriali del 
Partito comunista italiano all’attività dei Nuclei speciali antiterrorismo 
dell’Arma dei carabinieri D05382 -   



• TERRORISMO, contrasto: indagini, tecnica del ritardato riconoscimento. 
Arma dei Carabinieri, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa: attività di contrasto 
del fenomeno terroristico, tecnica investigativa detta cosiddetta del mancato 
riconoscimento D05383 -  

• TERRORISMO, contrasto: Nucleo speciale. Arma dei Carabinieri, costituzione 
del Nucleo speciale antiterrorismo posto alle dirette dipendenze del generale 
Carlo Alberto Dalla Chiesa: inizio della sconfitta militare delle Brigate rosse 
D05384 -  

• TERRORISMO, contrasto: Nucleo speciale, operazione “Jumbo”. Arma dei 
Carabinieri, Nucleo speciale antiterrorismo comandato dal generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa: operazione “Jumbo” D05385 -  

 


