
 
 

 
L’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli promuove a Milano la 

seconda “Giornata della virtù civile” 
 

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 
  
L’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli promuove a Milano la seconda “Giornata della virtù 
civile”, per incoraggiare lo sviluppo di una convivenza sociale più equa, libera e conforme ai 
principi della Costituzione Italiana. Per trasmettere con maggior efficacia questo messaggio, specie  
alle generazioni più giovani, l’Associazione organizza mercoledì 19 e giovedì 20 settembre una 
serie di iniziative che coinvolgeranno in varie forme cittadini e studenti di tutti gli ordini scolastici, 
dalle scuole primarie all’Università. In particolare, alle ore 15 si terrà nell’Aula Magna dell’Università 
Bocconi, in collaborazione con il Centro Paolo Baffi,  la “Lezione Giorgio Ambrosoli”, tenuta 
quest’anno dal Presidente Rai Anna Maria Tarantola.  
  
La manifestazione culminerà, come da tradizione, alle ore 19.30 al Teatro Dal Verme, con la quarta  
edizione del Concerto Civile Giorgio Ambrosoli, offerto ai cittadini milanesi dall’Orchestra dei 
Pomeriggi Musicali diretta da Enrico Dindo, impegnato anche come solista di violoncello.    
 
Quest’anno l’Associazione dedica il Concerto alla memoria del Prefetto Carlo Alberto Dalla 
Chiesa, alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo, uccisi a 
Palermo il 3 settembre 1982. La ferocia della strage, compiuta nello stile di una vera e propria 
operazione militare, rivelava la volontà di punire in maniera esemplare il massimo rappresentante 
dello Stato, che aveva intrapreso una efficace azione di contrasto ai soprusi e alle attività illegali 
delle organizzazioni mafiose. Un pensiero particolare va a Emanuela Setti Carraro, cresciuta a 
Milano nell’impegno del volontariato presso la Croce Rossa, che ha diviso senza esitazioni con il 
marito il periodo difficile del suo incarico a Palermo, pur consapevole dei gravi pericoli a cui andava  
incontro. Come nel caso di Libero Grassi, a cui era intitolato il Concerto dello scorso anno, 
l’Associazione intende sottolineare, con la dedica al Prefetto Dalla Chiesa e agli altri caduti 
nell’attentato di Palermo, come la storia di Milano sia sempre stata intrecciata con le vicende 
dell’intera nazione.   
  
Il Concerto sarà preceduto da una tavola rotonda moderata dal Direttore di Rai Radio3 Marino 
Sinibaldi, con la partecipazione  di Nando Dalla Chiesa, Umberto Ambrosoli, Ferruccio de 
Bortoli, Paolo Setti Carraro e Antonio Russo. 
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