
Un “cinquantenario” davvero memorabile per la dignità trapanese 

di Vincenzo Scuderi 

 

Mi riferisco, per essere subito chiaro, alla dignità di chi sa difendere interessi e 

valori della vita sociale e collettiva da chi, a quegli interessi e valori, è quanto 

meno indifferente perché mosso soltanto dai propri interessi privati. 

Che, poi, nella fattispecie (che richiamerò subito) quella “dignità” sia stata 

avvertita e difesa da un nucleo minoritario di cittadini... è cronaca doverosa, ma 

è anche aspetto di cultura non raro, i cui effetti e risultati sono, poi, di tutti e 

per tutti. 

La vicenda “davvero memorabile” di cui ricorre il cinquantenario in questo 2020 

si è svolta – nella sua sintesi conclusiva – precisamente nel 1970: come ex 

spettatore oculare ed ex assai interessato “partecipe culturale” posso, e mi è 

gradito, ricostruirla anche schematicamente, per le più giovani generazioni 

trapanesi. Eccola. 

1965-68. In tutto il territorio del trapanese circolano voci – preoccupanti alcune, 

assai meno altre - che una industria petrolifera, la ISAB (Industria Siciliana 

Asfalti e Bitumi) vuole realizzare nel golfo di Makari una raffineria di petrolio. 

1968-70. La “vexata questio” approda amministrativamente e politicamente 

presso i diversi enti, uffici ed istituzioni che ne abbiamo competenza ed 

interesse istituzionale, e che esprimono il loro parere al coordinatore 

Assessorato regionale per l’industria. 



16 novembre 1970 – Nella sua qualità, per fortuna, di Assessore all’Industria 

l’onestissimo deputato trapanese Enzo Occhipinti – dopo aver riferito dei pareri 

espressi dai vari uffici – riferisce conclusivamente all’Assemblea Regionale 

Siciliana, che “viene offuscata in modo inequivocabile la naturale destinazione 

dei territori... che risultano altamente qualificati per la vocazione turistica 

dovuta alla suggestiva bellezza del paesaggio, alla limpidezza delle acque 

marine, alla incomparabile colorazione degli specchi d’acqua, alla vicinanza di 

centri storico-culturali di risonanza internazionale”. 

 

 

 

Primi del 1971. Chi scrive, in nome e per conto di un gruppo di amici (dell’On.  

Occhipinti e tra loro) pubblica un opuscolo in cui ripropone le parti essenziali del 

discorso dell’Assessore trapanese all’ARS, con il titolo “Per il lavoro turistico, la 

pesca e la salute nella costa nord-occidentale trapanese”. 



2020. Piccola ma non secondaria aggiunta “personale”, quasi impostami dal 

commosso ricordo di quei giorni e dell’indimenticabile amico (bravissimo 

fotografo amatoriale) Giovanni Bertolino. Da me pregato, il carissimo Giovanni, 

una mattina quasi all’alba si arrampicava sul promontorio soprastante il golfo, 

con la sua pesante Linhoff 13x18, per scattare l’amplissima veduta del golfo 

stesso, che a me premeva, e che qui vedete. Senza enfasi, ritengo che sia uno 

scatto storico, come storica è la vicenda tutta. 

2020. Quasi con la stessa commozione di allora, era per me quasi doveroso, 

nella ricorrenza del cinquantenario, richiamare per le giovani generazioni 

trapanesi quella travagliata ma fervida e accorata vicenda culturale e civile. 


