
G iuseppe  Bommarito è nato 

il 14 luglio del 1944 a Balestrate, 

ultimo paese della provincia di 

Palermo, sulla costa che prosegue 

con Alcamo Marina (TP). 

 

Dopo l’Avviamento emigra a Torino dove lavora per 

qualche anno come muratore . 

 

Il 20/11/1964 si arruola nell’Arma dei Carabinieri, 

prima come Ausiliario e, dopo aver frequentato il 

corso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Torino, 

viene trasferito presso il X Battaglione Mobile CC di 

Napoli. 

 

Ritorna in Sicilia, alla fine del 1965, e presta 

inizialmente servizio presso la squadriglia CC di 

Calatafimi (TP). 

 

Successivamente viene trasferito presso il Reparto 

Comando dell’allora Legione Carabinieri di 

Palermo. 

 

Nel 1970 viene trasferito a Monreale presso il 

Comando Compagnia. 

 

Nel 1972 si sposa con Mimma Galante e la loro 

vita si arricchisce di due bellissimi bambini, 

Salvatore e Vincenzo. 

 

Vivrà e lavorerà a Monreale fino al giorno 

dell’attentato di Via Scobar a Palermo, il 13 giugno 

1983. 

Come aderire 
dell’Associazione 

CONTRO 
LE MAFIE 

Tutti i cittadini maggiorenni possono entrare a far 

parte dell’Associazione, previa domanda al Consiglio 

Direttivo come: 

Socio Ordinario-Socio Operativo-Socio 

Sostenitore 

 

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente 

Indirizzo: www.giuseppebommarito.it/associazione 

 

L’Associazione Giuseppe Bommarito ogni anno è 

impegnata nell’organizzazione di eventi ed attività 

socio culturali atte alla promozione della cultura 

antimafia e per la tutela della memoria di tutte le 

vittime innocenti delle mafia. 

 

 

Se ritieni che il nostro impegno vada sostenuto puoi 

effettuare una donazione tramite versamento su: 

 

Conto corrente bancario n° 102923399 

presso UNICREDIT 

IBAN: IT96D0200801145000102923399 

 

intestato a: 

Associazione Giuseppe Bommarito contro le mafie, 

Via Onofrio Valenti 36 Balestrate (Pa) 

codice fiscale: 97292780828 

Associazione Giuseppe Bommarito contro le mafie 

Via Onofrio Valenti 36 Balestrate (Pa) 

Cell: +39 338 6704419 

info@giuseppebommaritro.it 

www.giuseppebommarito.it 

14 luglio1994 
13 giugno1983 

 



Dal 2007, ogni 13 giugno la famiglia Bommarito si è adoperata per 

ricordare l’eccidio di via Scobar, Palermo, organizzando incontri, 

fiaccolate, spettacoli culturali con il ruolo attivo di scuole, associazioni, 

forze dell’ordine e istituzioni locali. 

Giuseppe Bommarito 

nasce per far conoscere e perpetuare il ricordo di 

Giuseppe Bommarito, Appuntato dei Carabinieri, 

morto in un attentato di mafia il 13 giugno 2013. 

 

Tra gli obbiettivi principali L’Associazione si 

propone di: 

 

 progettare e gestire attività formative che 

abbiano come tema la lotta a tutte le mafie ed il 

rispetto della legalità; 

 

 promuovere e realizzare iniziative socio culturali 

ed educative atte a valorizzare la memoria 

storica delle persone che hanno  operato 

controle mafie; 

 

 organizzare manifestazioni culturali e sportive, 

promuovere spettacoli al fine di formare 

atteggiamenti e comportamenti di non violenza 

e rispetto delle diversità; 

 

 promuovere scambi e gemellaggi per educare 

alla convivenza democratica. 

Negli anni è cresciuta la coscienza civile di non voler dimenticare il 

sacrificio di Giuseppe Bommarito. 

Il paese di Balestrate è stato arricchito con murales, sculture e 

giardinettio in sua memoria, oltre ad avergli intitolato la strada natia 

e la locale stazione dei Carabinieri. 

MANIFESTAZIONI & INCONTRI 

OPERE COMMEMORATIVE 

L’ASSOCIAZIONE 


