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Italia, paese di Santi, poeti e navigatori … ma anche di eroi nascosti, sottaciuti il cui ricordo è 
spesso l’impronta da seguire nel percorso della vita di ciascuno che riconosca la generosità di azioni 
tanto audaci. 

Sabato 29 settembre la Città del Longano ha ricordato il Carabiniere Scelto Pantaleo La Spada 
Mario il cui sacrificio – datato 24 settembre 1985 - è stato motivo per esaltare i valori di solidarietà 
e utilità sociale, ispiratori del Gemellaggio fra cinque Sezioni A.N.C. (Associazione Nazionale 
Carabinieri): Barcellona Pozzo di Gotto (ME); Viagrande (CT); Trecastagni (CT); Ribera (AG) e 
Gerace (RG). 

È il valore della solidarietà da ritenersi il leitmotiv che unisce la cerimonia commemorativa per il 
Carabiniere Scelto Pantaleo La Spada Mario e il Gemellaggio siglato fra le cinque Sezioni 
A.N.C., la cui attività si esprime “all’insegna dell’azione socio – culturale e di aggregazione 
sociale”, non dimenticando che l’orgoglio di appartenenza all’Arma ha vestito gli alamari prima che 
la divisa sociale. 

Forse che “ l’entusiasmo di testimoniare, con la fedeltà fino alla morte l’amore a Dio e ai fratelli 
italiani ” (dalla Preghiera del Carabiniere) non ha caratterizzato il Carabiniere Scelto Pantaleo La 
Spada Mario “dando prova di ferma determinazione e sereno sprezzo del pericolo”, mentre 
accorreva prontamente dinanzi alla gioielleria segnalata per una rapina in corso al centro della 
cittadina del Longano. Si trovava ancora sull’auto di servizio quando “fu ferito a morte da due colpi 
di fucile esplosi dal quarto complice rimasto defilato all’esterno”. Ha lasciato moglie e il figlio di 
appena un anno. 

«Tu che le nostre Legioni invocano confortatrice e protettrice / con il titolo di “Virgo Fidelis” 
[…]Tu consiglia il nostro dire […]». Sono alcuni dei versi della Preghiera del Carabiniere, il cui 
messaggio ha caratterizzato l’omelia di Padre Benedetto Lupica (figlio dell’Arma), il quale ha 
evidenziato che proprio nel giorno in cui la Chiesa celebra gli Arcangeli Michele,Gabriele e 
Raffaele, i Santi che lottano il Male e difendono il popolo di Dio, si commemora la ferma 
determinazione di Pantaleo La Spada, che ha sfidato il male delinquenziale a difesa della comunità. 
E se l’azione di Pantaleo La Spada è stata come un granellino di senape, il più piccolo fra i semi; 
allora una volta cresciuto è diventato quell’albero sul quale vengono gli uccelli del cielo e si 
annidano fra i suoi rami (Matteo 13,31-32). 

Alla S. Messa – nonché alla cerimonia del Gemellaggio Sezioni A.N.C. – hanno preso parte, oltre 
alla vedova Annunziata Aloi e al figlio Francesco; il Prefetto Francesco Alecci; il Sindaco Maria 
Teresa Collica; accompagnata dal baby sindaco Fabio Alosi, il Procuratore Generale Franco 
Cassata; il Ten.Colonnelo Luigi Bruno (Comando Provinciale CC. di Messina); il Cap. Filippo 
Tancon Lutteri (Comandante Compagnia CC. di Barcellona); il Comandante della Guardia di 
Finanza, Tenente Irene Furlan con una delegazione; rappresentanti del Corpo Forestale e il 
Commissario della Sezione di Messina dell’Associazione Nazionale del Fante, Domenico Venuti. 



Era presente anche il collega che affiancava Pantaleo La Spada sulla macchina di servizio, Angelo 
Schepis che, seppure non sia titolato fra le Autorità civili o militari, detiene il nobile merito di avere 
condiviso l’eroismo di un attimo, quotidianamente ricordato da una pallottola ancora non estratta. 

Di seguito alla S. Messa si è formato il corteo con la rappresentanza di alcune delle Sezioni A.N.C. 
della provincia messinese e delle Sezioni gemellate, della scolaresca del Plesso scolastico “Luigi 
Capuana” e “Giovanni Verga” di Barcellona P.G., percorrendo la Via Roma e la Via Garibaldi fino 
al Teatro dell’ Oratorio dei Salesiani, dopo avere deposto una Corona d’Alloro alla targa 
commemorativa al “valor civile” del Carabiniere Pantaleo La Spada. 

Forse è stato questo il momento in cui maggiormente si è espresso l’impegno educativo per le 
nuove generazioni promosso dal Gemellaggio, visto che il silenzio d’ordinanza è stato suonato da 
Paolo di anni 14 da Protonotaro (ME) e da Martina di anni 12 da Portosalvo (ME). La scelta di due 
giovani trombettieri si è coniugata all’iniziativa delle scuole elementari del Longano nel 
promuovere l’educazione alla legalità, ideando un baby Consiglio Comunale. 

“Il sentimento vero della fraternità” è il tema della seconda parte dell’iniziativa che si è svolta nella 
sala del Teatro dell’Oratorio dei Salesiani, promossa dal Coordinamento Provinciale A.N.C. di 
Messina, e condivisa dai Presidenti delle cinque Sezioni A.N.C., evocative di un ponte ideale tra 
Sicilia e Calabria. 

La cerimonia che ha suggellato il “Patto di Gemellaggio” è stata aperta dall’intervento del Sindaco 
Collica, incentrato sul rispetto delle regole, sul dolore silente di un figlio ignaro di un abbraccio 
paterno, la cui assenza è nel tempo divenuta presenza nell’esempio della coraggiosa generosità 
rinnovata nel ricordo. 

« Se muoio per altri cento, rinasco altre cento volte: Dio è con me e io non ho paura! » Così 
conclude il Sindaco Collica, ricordando le parole della giovane Medaglia d’oro al “valor militare” 
Salvo D’Acquisto. 

Ma l’intervento del Prefetto Alecci è apparso incisivo e partecipato a tutta la platea, che ha esordito 
affermando che in ciascuna manifestazione istituzionale è presente un rappresentante 
dell’Associazione dei Carabinieri, che appartato e facendo un passo indietro, quasi rimanendo 
nell’ombra , rappresenta l’Arma in congedo. 

« La mia presenza è necessaria dall’inizio fino alla fine della cerimonia, per il rispetto dovuto a chi 
difende i principi ispiratori non soltanto dell’Arma ma dello Stato, perseguendo chi le contrasta, 
portandolo fino all’autorità giudiziaria. Un forma di rispetto – continua il Prefetto – che non fa 
differenza tra un Ufficiale e un allievo Carabiniere , perché uguale è il senso di appartenenza che 
viene loro riconosciuto. Da qui il legame indissolubile tra chi sta in prima linea e chi in quiescenza. 
» 

È la reciproca condivisione di sentimenti che ha siglato la giornata del 29 settembre a Barcellona 
Pozzo di Gotto, dedicata al ricordo di un uomo che vestiva la divisa di Carabiniere; non dismessa 
neppure quando viene riposto il fregio, perché continua ad operare per la collettività in anonimato 
tramite le iniziative dell’Associazione A.N.C. con forme di assistenza, volontariato ed educazione 
civica. 
 


