
 

PROGRAMMMA  

Ore 09,00 -  apertura lavori 

Ore 09,30 -  proiezione film 

Ore 11,00 - interventi 

Ore 12,00  - intitolazione biblioteca  

Ore 12,30  - conclusione lavori 

 

CONCORSO PER LE 

SCUOLE A.S. 2015/16 

 

 

“Il silenzio è dolo. Siamo l’Italia 

che sceglie il coraggio” 

. 
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MARIO D’ALEO 

CAPITANO DEI CARABINIERI 

Roma, 16 febbraio 1954 – Palermo, 13 giugno 

1983 

Capitano dei carabinieri, insieme ad altri 2 

colleghi, Giuseppe Bommarito e Pietro Morici, 

venne ucciso da Cosa Nostra in un attentato a 

Palermo il 13 giugno 1983 in via Cristoforo 

Scobar, da un commando composto da tre 

persone che colpirono i militari mentre si 

trovavano a bordo della loro auto di 

servizio.D’Aleo, aveva preso il posto del 

capitano Emanuele Basile, ucciso anche lui da 

mano mafiosa nel 1980.  

L’ufficiale seguendo la scia delle indagini 

lasciate da Basile, avvio’ indagini volte a 

contrastare e colpire gli interessi economici dei 

boss della zona in cui operava la cosca di San 

Giuseppe Jato e quindi Bernardo Brusca e il suo 

referente a Monreale, Salvatore Damiani. 

 

 

 

 

GIUSEPPE BOMMARITO  

APPUNTATO DEI CARABINIERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balestrate (PA), 14 luglio 1944 – Palermo, 13 

giugno 1983  

Assassinato da cosa nostra, è stato insignito di 

Medaglia d'oro al valor civile alla memoria. 

Si arruolò il 20/11/1964, prima come Ausiliario e, 

dopo aver frequentato il corso presso la Scuola 

Allievi Carabinieri di Torino, venne trasferito 

presso il X Battaglione Mobile CC di Napoli.  

Ritornò in Sicilia, alla fine del 1965, e prestò 

inizialmente servizio presso la squadriglia CC di 

Calatafimi (TP).Successivamente venne trasferito 

presso il Reparto Comando dell’allora Legione 

Carabinieri di Palermo.  

Nel 1970 lo spostamento definitivo a Monreale. 

  

 

 

 

 

 PIETRO MORICI  

CARABINIERE                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valderice (Tp) il 21 agosto 1956 – Palermo, 13 

giugno 1983 

Assassinato da cosa nostra, è stato insignito di 

Medaglia d'oro al valor civile alla memoria. 

Morici si arruolò, frequentando la scuola degli 

Allievi Carabinieri a Roma; terminato il corso 

di istruzione, dopo qualche tempo fu trasferito a 

Milano. Nel 1976 fu trasferito a Palermo ed 

infine a Monreale, divenendo autista del 

capitano Basile, che nel 1980 fu ucciso dalla 

mafia locale. Il 13 giugno del 1983 Pietro 

Morici era insieme all'appuntato Giuseppe 

Bommarito ed al capitano D'Aleo, mentre si 

recavano a casa di quest'ultimo, quando furono 

affiancati da due motoveicoli con a bordo due 

sicari che li freddarono, uccidendoli sul colpo 
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