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Bisogna sempre giocare onestamente, anche quando si hanno le 
carte vincenti.

Oscar Wilde (Dublino, 16 ottobre 1854 - Parigi, 30 novembre 1900)

Poeta, scrittore, giornalista, drammaturgo, saggista

Dobbiamo essere tagliati per quello che facciamo, tutti 
quanti.

Nel modo in cui ti guadagni la vita, in questo sta 
il talento dell’uomo.

Ernest Hemingway (Oak Park, 21 luglio 1899 - Ketchum, 2 luglio 1961)

Scrittore, �losofo
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Nota dell’Autore

“Il prezioso recupero delle memorie storiche: radici culturali di una realtà; 
la valorizzazione delle risorse umane e materiali, quali identità che ren-
dono unico, per peculiarità, un territorio, costituiscono il miglior servizio, 
e nel contempo il dono più utile che uno scrittore può fare a una comunità 
che vuole evolversi e progredire”
Me lo disse al telefono, il 10 agosto del 2012, Italo Farnetani, famoso 
pediatra, docente all’Università di Milano, scrittore, con una serie di 
pubblicazioni divenute best seller mondiali. Personaggio illustre che, 
non a caso, le riviste americane indicano quale uno dei contemporanei 
più famosi al mondo. 
Farnetani, che aveva letto due miei libri: Marco De Bartoli - dalle curve 
dei rally ai pendii delle vigne - Veronelli Editore - 2005, e Vito Bocina 
- dalla vigna all’arte mobiliera - 2011, si riferiva proprio al lavoro realiz-
zato con quei due libri; evidenziando, con particolare compiacimento, 
e per me con grande onore, il servizio al territorio e alla comunità che 
era stato reso.
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“Da queste sue opere - mi disse- si evince un incisivo impegno atto a valo-
rizzare, oltre i personaggi cui le biogra�e sono dedicate, anche il territorio, 
la sua storia, le bellezze paesaggistiche, le risorse materiali, i beni monu-
mentali e le abilità artigianali. È un lavoro che porta promozione e bene�-
cio a tutte le realtà. E la sua Sicilia ne ha tanto bisogno”.
Parole molto gradite quelle del professore Farnetani che mi ha grati�ca-
to anche condividendo la scelta del taglio letterario; quello cui mi sono 
ispirato scrivendo del personaggio, evidenziandone i meriti, descriven-
do, informando, dunque valorizzando il territorio dove ha operato e 
creato, essendone, un genius loci.
 Questo libro dedicato a Giuseppe Coppola, dagli amici e parenti più 
prossimi chiamato Peppe, è una biogra�a di merito, che, scorrendo la 
vita e gli impegni dell’uomo, del politico, del personaggio, concepito 
e scritto con lo stesso taglio letterario, è la continuazione del lavoro di 
valorizzazione del territorio e della sua storia ancora non scritta, con 
il prezioso recupero di quelle memorie che altrimenti, andavano de�-
nitivamente perdute. Il personaggio, ancor prima dell’essere giudicato, 
com’è nel diritto di ogni lettore di una biogra�a, va ringraziato e com-
plimentato. Soprattutto per la volontà di consegnare alla micro, ma non 
meno importante, storiogra�a tanti momenti di vita strettamente legati 
alla sua comunità e ai suoi abitanti. Comunità oggi chiamata Valderice, 
che nei lontani anni ’50 ha voluto rendere autonoma con altri amici lun-
gimiranti, coi quali nel 1955 è riuscito a farla elevare a comune autono-
mo del quale ne è stato sindaco per ben quattro volte, nonché, per trenta 
anni ininterrotti, comunque amministratore nel ruolo di assessore, vice 
sindaco e consigliere comunale. Tempo in cui, da promotore e realizzato-
re di una serie di istituzioni ha segnato la storia sociale, artistica, culturale 
ed economica. Come sanno fare solo quelli che amano profondamente il 
proprio paese e ad esso si dedicano anteponendone ogni interesse. 
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È stato molto bello, ascoltandolo nei nostri tanti, tutti piacevoli, incontri 
atti alla stesura del testo, aver avuto la chiara percezione che nella sua vita, 
Peppe Coppola, da uomo libero e di buoni costumi ha incontrato e ha 
avuto la collaborazione di uomini veri, di amici e conoscenti che lo han-
no anche aiutato a godere in pieno il senso della libertà, e che per questo 
l’hanno reso felice al punto di decidere di tramandare la sua storia, seppur 
locale, comunque interessante, intrisa di aneddoti, curiosità e tante utili 
conoscenze.

Attilio L. Vinci
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Panoramica di Valderice
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Radici

Peppe Coppola, un vero gentiluomo d’origine ericina, dai modi sem-
pre gentili e cortesi, nei momenti opportuni anche ra�nati. Appassionato 
di agricoltura, di politica, di artigianato, di musica, di sport, di tradizioni 
popolari, è spontaneamente generoso nell’o�rire sorrisi e disponibilità. 
Dotato di quei valori positivi in campo morale e professionale è una me-
tafora della sua terra. 

Lo testimonia la storia della sua vita per la quale ben si capisce il 
perché della di�usa stima che gode anche fuori le mura di Città. 

Nasce il 25 maggio del 1936 in contrada Crocevie, ad Erice, in 
quell’ameno territorio, sul dorso rivolto a oriente della montagna �no al 
1934 chiamata Monte San Giuliano. Territorio ricco di verde, di �ori e di 
colori della natura, con panorami e colpi d’occhio d’incanto, che, anche 
per suo impegno, nel 1955 diventa comune autonomo; e per ispirazione 
della radice toponomastica Valle di Erice, prende, nel 1958, il nome di 
Valderice. 
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Del nuovo comune trapanese, ad appena 28 anni, il 30 dicembre del 
1964, Peppe Coppola diviene sindaco. Per quella età, all’epoca, fu il più 
giovane d’Italia. 

Ancora oggi, alla distanza di 50 anni da quella esperienza, Peppe Cop-
pola rimane, se non il primo cittadino più giovane, sicuramente uno dei 
più giovani sindaci dello stivale.

I suoi genitori: Vincenza Messina (classe 1903) e Gaetano Coppola 
(classe 1898) erano una famiglia di piccoli proprietari terrieri. Papà aveva 
avuto a�data una casa colonica in contrada Ma� sottano, dove, nei terre-
ni disposti a ideale cornice agricola, coltivava grano, altri cereali e ortaggi.

Giuseppe, detto Peppe, era un bambino mite. Da ragazzo già esterna-
va quei suoi valori che senza deroga alcuna lo accompagnano e lo guidano 
costantemente: la disponibilità, il rispetto, la correttezza, il senso di liber-
tà, da garantire anche agli altri. 

Identità umane e morali testimoniate con naturale, spontanea fermez-
za al tempo della giovinezza nella famiglia d’origine, a scuola, coi compa-
gni di giuochi; poi, progredendo in età, nel lavoro, nella vita sociale, in 
politica, e, ovviamente, soprattutto nella famiglia che ha voluto formare 
con la sua donna, Orsola Cinturino, conosciuta ai tempi di scuola.



Peppe Coppola

17

Orsola la conobbi sull’autobus 
DI PEPPE COPPOLA

 L’ho vista la prima volta sull’autobus che collegava la contrada Crocevie 
e il territorio ai piedi del Monte San Giuliano con il centro di Trapani, 
su quell’autobus che nell’orario prescolastico raccoglieva soprattutto gli stu-
denti del versante sud est di Trapani e poi li trasportava al centro, dove 
allora erano allocate tutte le scuole medie e superiori. 
Si viaggiava insieme ogni giorno di scuola con quell’autobus che, col senno 
d’oggi, dico: era una sorta di scuolabus d’epoca.
Orsola l’ho notata subito. Ne sono rimasto gradevolmente colpito per il suo 
modo sobrio, timido, riservato, intelligente e molto educato di presentarsi. 
Osservandola più assiduamente e meglio (allora le donne amavano piut-
tosto non farsi notare, e facevano vedere ben poco, o pressoché nulla), mi 
ha proprio a�ascinato, e in modo molto determinante per il suo comporta-
mento e l’aspetto femminile, comunque evidente ai miei occhi interessati. 
Sentii una vera attrazione per la sua bellezza. 

L’approccio 
DI PEPPE COPPOLA

Non passò poco … prima che riuscissi a trovare il coraggio di dichia-
rarmi…. Ai tempi d’oggi può far ridere. Allora era una grande impre-
sa. Soprattutto perché aver detto NO, dopo aver confessato con non poca 
emozione e timore i propri sentimenti ad una ragazza che ti aveva pre-
so il cuore, era un vero dispiacere, e costituiva una magra �gura molto 
di�cile da digerire. Oggi un ragazzo si dichiara ad una ragazza anche 
dopo qualche minuto che la conosce; in genere, senza farsene un problema 
qualunque sia la risposta; … e, come una cosa normalissima; ma ai miei 
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tempi non era nemmeno pensabile. Oggi, addirittura non di rado sono le 
ragazze che si dichiarano ai ragazzi. Comunque, ritornando a Orsola, 
dopo averci ri�ettuto parecchie settimane su cosa dirle, come dirglielo e 
quando dirglielo … �nalmente trovia il coraggio, ebbi l’occasione e mi 
dichiarai. Mi rispose con un si molto timido e con un po’ di rossore sul viso. 
Il suo assenso mi suscitò una grande gioia insieme ad un sollievo che mi 
fece sentire felicissimo e, nello stesso tempo, tanto leggero … quasi pronto 
a volare. Fu una sensazione tanto bella che, come m’è rimasta scolpita nel 
cuore e nella mente, son sicuro, non dimenticherò mai.

Orsola e Peppe si sposarono il 15 settembre del 1965, lei ventiduen-
ne, lui ventinovenne.

Circa un anno dopo, nel 1966, hanno la prima dei tre �gli: Vincenza, 
oggi impiegata; in famiglia chiamata Enza. Nel 1969 danno alla luce Ga-
etano, con la musica nel cuore e nelle vene. Gaetano, infatti, è docente di 
�auto presso l’I. C. “Bassi - Catalano” di Trapani e direttore d’orchestra. 
Nel 1979 il terzo genito: Antonio, che è diplomato in ragioneria.
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Tonnara di Bonagia
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Giuseppe Coppola (in piedi, secondo da sinistra) con i genitori e i fratelli
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Da �danzati in un ballo
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Peppe e Orsola il giorno del matrimonio
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Il ballo nuziale
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Da sposati nell’hobby preferito: il ballo
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Il 1936
DI PEPPE COPPOLA

Il 1936, anno in cui vengo alla luce, è un anno di grande transizione, che 
registra eventi di fondamentale importanza per la storia. 
Nel mese di maggio in particolare, mio mese di nascita, e anche per questo 
ce l’ho ben presente nell’archivio della mia memoria, la Fiat lancia la mi-
tica Topolino. Era il 5 di quel mese; e mi ricorda un po’ anche la molto 
famosa poesia di Alessandro Manzoni, 5 maggio appunto, che il poeta 
- scrittore milanese dedicò a Napoleone Bonaparte.

Disegnata da Dante Giacosa, la Topolino, venduta a 8.900 lire fu la 
prima utilitaria che avviò la di�usione di massa delle automobili.

Curiosità statistiche dell’anno 1936.

L’Italia vantava 42.993.602 abitanti. Roma, con 1.155.772 era la città 
più popolosa. Palermo sesta d’Italia, ne aveva 411.879.

Il pane costava lire 1,60 al chilogrammo. La pasta 3 lire; la farina bian-
ca 2 lire; il riso 2 lire; l’olio 6 lire; lo zucchero 6 lire; un uovo 4 centesimi; 
una insalata 30 centesimi; il ca�è 3,5 lire l’etto.

Un bracciante agricolo guadagnava circa 200 lire al mese; un operaio 
300 lire; un impiegato e un operaio specializzato 350-420 lire, un impie-
gato d’alto livello, laureato, 800 lire; un dirigente d’industria o di Stato 
1000 lire; un generale o un professore accademico 3000 lire.

A quel tempo, dunque, 1000 lire al mese erano un sogno molto di�u-
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so tra gli italiani. Testimonianza evidente ne è la canzone: Se potessi avere 
1000 lire al mese che scrisse Gilberto Mazzi nel 1939 e che con il �lm 
dall’omonimo titolo interpretato da Alida Valli e Umberto Melnati, che la 
cantò, ebbe un successo parallelo. La canzone è una delle più interpretate 
della storia, da Natalino Otto sino ai nostri giorni: un esempio ne è la 
interpretazione di Renzo Arbore e la sua band.

Continuando, ecco una piccola �nestra sugli eventi più importanti 
della storia di quell’anno: 

• Il 9 maggio Benito Mussolini annunciò dal balcone di Palazzo Venezia  
a Roma la nascita dell’Impero Italiano.

• Il 16 maggio il Podestà del comune di Erice deliberò il “Riordinamento 
toponomastico stradale”.

• Le truppe italiane entrarono ad Addis Abeba. 
• Il cinema venne riconosciuto come strumento d’in昀氀uenza sul pubblico 

che deve essere tutelato da un’attenta azione censoria al �ne di farne uno stru-
mento di bene (Enciclica papale di Pio XI Vigilanti Cura).

• In Sicilia si registrò un fenomeno che segnò la 昀椀ne di un’epoca: la scom-
parsa dei Florio e la conseguente disintegrazione del residuo apparato pro-
duttivo e �nanziario della loro holding (Storia della Sicilia dal 1860 al 
1970- Francesco Renda). Il decadimento iniziato tra il 1905 e il 1910 portò 
alla liquidazione fallimentare operata dalla Banca Commerciale Italiana, 
principale creditrice. Tutto il patrimonio dei Florio, veramente ingente, andò 
disperso, anche le carte di archivio furono distrutte (o �nirono chissà dove). 
Rimase solo il nome, la leggenda, il mito e, soprattutto in alcuni ambienti, un 
enorme rimpianto per un’epoca �nita per sempre. 

• La produzione di vino in Sicilia fu di circa 3.353.000 ettolitri; circa il 
20% in meno degli anni che vedevano in auge i Florio. E nella Provincia di 
Trapani, la più vitata d’Europa, che da sempre vanta la maggiore produzione 
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isolana, il calo fu di circa il 30%.
• Il censimento del 21 aprile del 1936 in Provincia di Trapani fece evi-

denziare uno dei più scarsi potenziali demogra�ci del 1900. Si registrò, infat-
ti, rispetto a quello del 21 aprile 1931, un calo dello 0,4%: 369.073 abitan-
ti, rispetto ai 370.501 del 1931, quando, rispetto al censimento precedente, 
si era registrato, anche allora, un calo ancor più clamoroso pari al 12,50%.

• Il 10 dicembre morì a Roma il premio Nobel siciliano Luigi Pirandello, 
il drammaturgo più tradotto e interpretato nel mondo intero.

1936: I personaggi al potere
L’Italia, che quell’anno si avvia a vivere l’ultimo decennio di Monarchia, 
a Capo della nazione ha Re Vittorio Emanuele III. A Capo del Governo, 
invece, Benito Mussolini. Presidente del Senato, Luigi Federzoni. Presidente 
della Camera dei Deputati, Costanzo Ciano. Governatore della Banca d’Ita-
lia Vincenzo Azzolini. Presidente di Con�ndustria, Giuseppe Volpi di Mi-
surata. Presidente dell’IRI, Alberto Beneduce. Negli Stati Uniti d’America 
Presidente era Franklin Delano Roosevelt. Papa Pio XI guidava la Chiesa. 
Adolf Hitler era il Cancelliere tedesco.

Già da ragazzo Giuseppe col suo spiccato carattere dinamico e attivo 
mostra grandi interessi a scoprire la vita e il mondo che lo vede protago-
nista. Per dirla in una battuta ha “scopi” ben precisi: quelli di conoscere, 
fare esperienze, imparare, essere utile a se stesso e agli altri. E per questo è 
“cresciuto” in maturità e personalità prima di molti suoi coetanei.

“L’uomo cresce col crescere dei suoi scopi” - Friedrich Schiller (pit-
tore tedesco, uno dei più importanti rappresentanti del paesaggio simbo-
lico. Vissuto dal 5/9/1774 al 7/5/1846). E per aver accumulato una serie 
invidiabile di esperienze, spontanea gli viene una peculiare dichiarazione 
che altrimenti potrebbe sembrare esagerata: 
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Non so tutto, ma posso comprendere quasi tutto
DI PEPPE COPPOLA

Lo dico senza voler ostentare un minimo di presunzione. Basandomi so-
lamente sui dati di fatto della mia vita. Sin da bambino, poi da ragazzo, 
da giovane e da uomo, ho fatto un po’ di tutto. Curioso e disponibile qual 
ero e rimango mi incuriosivo e mi prestavo facilmente per tante cose. Ho 
昀椀nito così per avere tantissime conoscenze in arti e mestieri. Ed è proprio 
per questo che sostengo di saper fare un po’ di tutto. Certo di non sapere 
tutto, ma, convinto di poter comprendere quasi tutto. 

Biblioteca con 1500 volumi
Testimonianza inequivocabile della sua capacità di comprendere quasi 

tutto, è data dal suo grande amore per la lettura. “Nel mio studio - dice 
con orgoglio - ci sono ben 1500 libri, che ho letto e dai quali ho tratto tante 
conoscenze e un importante aiuto a capire di più la vita stessa” . Sono testi di 
�loso�a, di storia, di enciclopedie, di Papi, di narrativa, di saggistica e di 
tanti altri interessanti argomenti.

Un ricco curriculum operativo
“Diplomatomi all’Istituto Magistrale Rosina Salvo di Trapani, nel 1954, 

trovai impiego all’U�cio Distrettuale delle Imposte Dirette, dove restai per 
12 anni. Poi passai all’Intendenza di 昀椀nanza. E lì lavorai per 6 anni. I tre 
anni successivi, dal 1978 al 1980, venni chiamato a far parte dell’U�cio di 
Gabinetto presso gli Assessorati Regionali ai Lavori Pubblici; allo Sviluppo 
Economico; alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca, collaboran-
do rispettivamente con gli assessore regionali Enzo De Caro, Calogero Man-
gione e Pietro Pizzo. Dal 1980 al 31 dicembre del 1993, quando andai in 
pensione, prestai servizio alla Forestale”.

Giuseppe è stato anche protagonista in politica, quale sindaco, asses-
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sore e consigliere comunale. Di questo si riferirà più dettagliatamente nel 
capitolo dedicato al suo impegno politico. È stato Revisore dei conti alla 
Camera di Commercio di Trapani; Presidente dell’Associazione Musicale 
“Città di Valderice” dal 1979 al 1982. Presidente dell’Associazione per la 
Tutela delle Tradizioni Popolari trapanese, dal 1983 al 1988. Dal 1986 è 
Presidente della società boccio�la Simone Catalano di Valderice; dal 2001 
Presidente del circolo Concordia, della stessa città e dal 2009 Presidente 
della Socrem(Società per la cremazione) di Trapani.

Una persona straordinaria
DI LILLO GIORGI, VICE PRESIDE DEL LICEO DI CASTELVETRANO

A�dabile, sensibile, disponibile a intervenire per sanare ogni pur di�cile 
disputa, contesa, dibattimento o questione, ha una encomiabile capacità di 
mettere pace anche tra gli animi meno redimibili. Frutto della sua rara abi-
lità nel fare analisi e di indicare soluzioni. Lo dimostra chiaramente anche 
nella predisposizione ad ascoltare soprattutto chi ne ha bisogno, e poi a dare 
supporti con consigli mirati. È capace anche, quando gli vengono chiesti, di 
dare giudizi, che esprime sempre con equilibrio e obiettività; e perciò risulta-
no preziosi. Giuseppe Coppola è per me, lo dico senza avere alcun dubbio, 
una persona straordinaria. Ebbi la fortuna di conoscerlo quando ero poco 
più di un ragazzo. Lui aveva già vissuto molte esperienze importanti: era 
stato anche sindaco della sua Città. Io prestavo il servizio di leva a Trapani. 
Era il 1984. Come tutti a昀昀rontavo i disagi di ambientamento e di “vita 
militare”. Giuseppe, avendolo intuito, mi veniva a trovare molto spesso nelle 
libere uscite. Ricordo come fosse ora le nostre lunghe passeggiate piene di 
conversazioni, per me molto confortevoli e interessanti, che compensavano 
ampiamente i miei disagi. Sì! Debbo quì ricordarlo: Peppe mi ha aiutato 
molto anche nella mia maturazione umana.
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Panorama San Marco anni ’50
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Un interessante impegno in Radio
Riprendendo la sua testimonianza Non so tutto, ma posso comprendere 

quasi tutto, si potrebbe dire: “Peppe Coppola non ha fatto tutto, ma quasi 
… “ E così, nel corso della stesura del libro scopro che, come si dice in ger-
go, ha fatto anche Radio. “ Era il 16 giugno del 1977 - riferisce- quando 
viene inaugurata e avviata con le trasmissioni Radio Valderice. A prendere 
l’iniziativa sono stati i fratelli Monteleone. In seguito la radio diverrà Radio 
Tele Valderice e poi, �no ad oggi, Tele Sud. Per un certo periodo ho condotto 
due trasmissioni: “Detto tra noi” e “ L’altra musica”. La prima era un pro-
gramma a tema libero, con i radioascoltatori che intervenivano in diretta per 
porre quesiti e partecipare alla discussione . Ricordo a tal proposito un aneddo-
to molto divertente. A telefonare erano anche persone analfabete, e qualcuna 
di queste chiedeva: è in diretto? Non avendo ancora acquisito il termine “in 
diretta” piuttosto confondendolo col treno diretto.

 La seconda era un programma nel quale nella prima mezz’ora veniva 
presentata una operetta interpretata da Aurora Ban� e Elvio Calderone. Que-
sto programma amavo o�rirlo dando notizie, curiosità e aneddoti sull’autore 
e sull’operetta stessa. Nell’altra mezz’ora mettevo in onda romanze celebri del 
melodramma italiano. Anche qui integrato da notizie e commenti. Fu una 
straordinaria esperienza che mi ha lasciato in ricordo le belle sensazioni dei 
contatti con i radioascoltatori; con alcuni dei quali si creò una certa sinergia 
d’intenti, tanto che, molti di loro, li ritrovavo puntualmente a tutte le puntate 
delle mie trasmissioni. Come se ci si dava tacito appuntamento per risentirci 
e scambiare le nostre idee ed opinioni sulla bella musica, sulle operette e sui 
diversi problemi sociali ”. 
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In politica

Iniziai da segretario di sezione
DI GIUSEPPE COPPOLA

“Giovanissimo fui segretario della Democrazia Cristiana di Valderice. Poi 
venni attratto dal Milazzismo, e, candidatomi nell’USCS (Unione Sicilia-
na Cristiano Sociale), il 6 novembre del 1960, venni eletto consigliere co-
munale. Avevo 24 anni. Prima, come accennato, ebbi l’esperienza di segre-
tario della sezione DC, “per conseguenza di una situazione”: nel dopoguerra 
il primo segretario della democrazia cristiana, a Crocevie, era Salvatore 
Rozzisi, detto “navetta” un anziano quasi analfabeta che, avendo non poche 
di�coltà a scrivere faceva redigere a me tutta la corrispondenza; e … un bel 
giorno, stanco … di fare il segretario, mi propose di assumerne io la causa ”.

A seguito di questa dichiarazione sulle origini dell’impegno in po-
litica, considerando che il riferimento in questo mondo è stato sempre 
essenziale, gli formulo la domanda: A chi si è raccordato?



Peppe Coppola

34

“Inizialmente vivevo l’impegno in politica come un servizio in automa-
tico, quasi come una formalità, senza alcun rapporto diretto e/o privilegiato 
in appartenenza con alcuno. Poi, andando avanti, interessandomi e ascoltan-
do i diversi personaggi di quell’epoca politica, per preparazione e oratoria mi 
a�ascinò molto l’avv. Ludovico Corrao - risponde- che, come si sa divenne 
deputato regionale e poi anche senatore della Repubblica. Mi avvicinai a lui 
gradualmente, �nendo per far parte della sua corrente (la Cristiano Sociale) 
nell’USCS, in quel progetto politico detto Milazzismo, dove ebbi la mia pri-
ma vera esperienza diretta in politica. Poi, quando nel 1962 l’on. Milazzo si 
dimise e il partito andava verso lo scioglimento, quelli del gruppo rinascita 
ci riunimmo a Palermo, era il 1° dicembre, e in un albergo palermitano fu 
costituito il Partito Autonomista Cristiano Sociale. Partito a cui non ho ade-
rito perché non venne chiarita la collocazione politica, quindi, aderii al PSI 
(Partito Socialista Italiano) partito nel quale divenni presto componente del 
direttivo e dell’esecutivo provinciale per molti anni”. 

Milazzismo
Il termine Milazzismo, nel gergo politico italiano, indica la conver-

genza di due schieramenti politici diversi (destra e sinistra) per scon�g-
gere quello di centro, al �ne di far eleggere un determinato candidato o 
di costituire una maggioranza di governo alternativa.

Storia
Il termine prende il nome dalla vicenda politica, nota come “ope-

razione Milazzo”, avvenuta in Sicilia il 30 ottobre 1958 quando Silvio 
Milazzo della DC venne eletto Presidente della Regione Siciliana con 
i voti dei partiti di destra e di sinistra, contro il candidato u�ciale del 
suo partito, indicato dai vertici della DC, allora guidata da Amintore 
Fanfani.
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Il primo governo 
Nel suo primo governo ci furono insieme esponenti del  PCI  e 

del MSI. Alleati “in nome dei superiori interessi dei siciliani”, dissero il 
segretario regionale del PCI Emanuele Macaluso e il capogruppo all’Ars 
del MSI Dino Grammatico.

Silvio Milazzo fu subito espulso dalla DC. E così diede vita con un 
gruppo di deputati regionali ad un nuovo partito politico: l’Unione Si-
ciliana Cristiano Sociale (USCS), che ottenne 10 deputati all’Ars nelle 
elezioni regionali del 1959. Grammatico de�nì quella prima fase del 
milazzismo, nelle sue memorie, come una “Rivolta siciliana”, che non 
avrebbe più avuto una seconda fase.

Secondo governo e crisi 
Milazzo dopo le elezioni, formò il 12 agosto 1959 un secondo gover-

no, dove però non entrò più il MSI. Questo secondo governo ebbe allora 
un sostegno variegato, che svariava dalle sinistre, ai monarchici ai vertici 
di Sicindustria, allora guidata da Domenico La Cavera, si legge in alcuni 
testi storici, �no ad esponenti vicini alla ma�a.  Ideologi  in quella fase 
furono Ludovico Corrao e il deputato nazionale Francesco Pignatone.

L’esperimento di Milazzo, dopo un altro breve governo, entrò in crisi 
nel febbraio 1960, quando un suo esponente, Benedetto Majorana della 
Nicchiara, convinto dai maggiorenti DC accettò la carica di Presidente 
della Regione. Crisi dovuta anche a uno scandalo, con un tentativo di cor-
ruzione da parte di due deputati, uno del PCI e uno dell’USCS. Scandalo 
denunciato da un deputato DC, Carmelo Santalco, cui furono promessi 
100 milioni per votare a favore del governo. Conversazione che lui registrò.

Milazzo nel 1962 si dimise pure da deputato regionale. L’USCS si sciol-
se dopo le elezioni regionali del 1963, quando non ottenne alcun eletto.
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Umanità in politica
DI RINO BOCINA, GIÀ SINDACO DI MAZARA DEL VALLO

La mia militanza in politica mi ha dato anche ritorni positivi. La co-
noscenza di Peppe Coppola, ad esempio, la ritengo molto importante, so-
prattutto dal lato umano, perché ho avuto modo di creare con lui una 
salda e bella amicizia. Peppe lo annovero, senza avere alcun dubbio, tra 
le persone che nell’arco di un ventennio ho apprezzato di più, e che ancor 
oggi stimo indelebilmente. Il suo tatto umano, l’intelligenza, la tolleranza, 
la disponibilità e l’impegno che mostrava in quello che diceva e faceva mi 
hanno davvero impressionato. 
Nei suoi interventi istituzionali, e anche informali, era sempre equilibra-
to, conciliante, acuto; e per questo mi incuriosiva tanto.
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Giuseppe Coppola, giovanissimo, agli inizi del suo impegno in politica,
alle spalle dell’on. Ludovico Corrao
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Giuseppe Coppola, alle spalle dell’on. Corrao, in un intervento del deputato regionale
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Giuseppe Coppola con il primo alla destra il barone Bulgarella,
l’on. Corrao e l’ultimo alla sua sinistra il presidente delle Acli Noto
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LA CARRIERA POLITICA

Trent’anni in Consiglio Comunale: dal 1960 al 1990.

In politica attiva Coppola entrò per volontà dell’on. Ludovico Cor-
rao, il quale, in vista delle amministrative del 6 novembre del 1960, 
lo invitò u�cialmente a candidarsi al Consiglio comunale nell’Unione 
Siciliana Cristiano Sociale. In quella lista risultò il secondo più votato 
(avendo ottenuto 130 consensi); e, com’era nelle previsioni, venne elet-
to. 

“Entrando in politica attiva volli subito dare un segnale ai miei elet-
tori: chiesi a Ludovico Corrao che trasformasse quella che allora era una 
opinabile carreggiata molto scomoda ma abitata, che diveniva subito in-
transitabile e sommersa da fango quando pioveva anche solo un pò, in una 
vera e propria strada (ora denominata via Soria). L’ottenni e ne fui felice 
soprattutto per tutta la comunità che sentì elevata la qualità della vita”.

Alle amministrative del 24 novembre 1964 si candidò nel Partito 
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Socialista Italiano (l’USCS, il suo ex partito, nel 1963 si era sciolto) e 
con 286 voti, più del doppio di quelli ottenuti nella prima competi-
zione elettorale, risultò il più votato della lista, venendo eletto per la 
seconda esperienza in consiglio comunale. 

Quasi raddoppia ancora il totale consensi alle amministrative del 
7 giugno del 1970, quando, sempre nel PSI, fu il primo degli eletti con 
498 voti. 

Risultato che conferma alle comunali del 15 giugno del 1975, pri-
mo degli eletti nel PSI, stavolta con 383 voti. 

Anche alle comunali dell’8 giugno del 1980 risultò eletto, questa 
volta con 265 voti.

Alle comunali della primavera del 1985 venne ancora eletto, con 
voti 234.

Alla settima candidatura per le comunali del 1990, invece, risultò 
il 1° dei non eletti, pur ottenendo ben 308 voti. Poi...:

“Nel 1993, a seguito delle dimissioni del compagno Michele Sammar-
tano, rientrai in Consiglio Comunale; e venni confermato all’Assessorato ai 
Lavori Pubblici. Tenni la carica di assessore �no alla scadenza del Consiglio 
Comunale”. 
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Coppola in una riunione del direttivo provinciale del PSI con alla sua destra: 
l’on. Bartolo Pellegrino, l’on. Nino Marino, l’avv. Vito Gallu�o
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Sindaco di Valderice 

Giuseppe Coppola è stato ben quattro volte sindaco della sua 
Valderice. Per dovere di cronaca lo è stato anche in un’altra occasio-
ne …”per una particolare necessità” .

La prima volta il 30 dicembre del 1964, a soli 28 anni, quando 
primo degli eletti nel PSI, venne chiamato a guidare una Giunta di 
sinistra PSI - PCI.

La seconda volta il 22 dicembre del 1965 per presiedere una mag-
gioranza di centro sinistra costituita oltre che dal suo partito dalla DC 
e dal PRI.

La terza volta il 16 luglio del 1967 quando fu a capo di un trico-
lore PSI- DC -Lista civica.

Dal settembre 1967 al luglio 1970 svolse, per una particolare neces-
sità, le funzioni di sindaco durante tutto il mandato del compagno di 
partito, Baldassare Giurlanda, persona quasi analfabeta, la cui elezione 
fu conseguenza di un compromesso. 

La quarta volta l’11 luglio del 1970, quando fu sindaco sostenuto 
da una maggioranza PSI - DC - PRI.

Sindaco fuori dagli schemi
DI GIAN CRISTOFORO GALIA (SINDACO DC, DAL 1988 AL 1989).
Peppe Coppola è stato sindaco di Valderice in un periodo in cui la politica 
era, rispetto ai tempi d’oggi, veramente un’altra cosa. Ciò, senza nulla 
togliere ai politici e amministratori moderni che operano con serietà e 
competenza. Piuttosto per distinguere i nostri tempi da quelli moderni 
nello spirito. Noto in questi ultimi anni un �orire di veilletarismi esage-
rati. Allora c’erano pure, ma, erano pochi. Vi erano, piuttosto degli schemi 
precisi che delimitavano le ideologie, e con esse, l’ambito politico delle per-
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sone. Peppe era un uomo politico “fuori gli schemi” che sapeva, per il bene 
comune e nell’interesse generale, essere autonomo … fuori gli schemi che 
erano imposti, ad esempio in un’amministrazione di sinistra. Insomma, se 
aveva un’idea ben chiara per un progetto da realizzare su cui credeva, non 
soccombeva ai tentativi di condizionamento (nda, ad esempio ai condi-
zionamenti del PCI d’allora, assai dogmatico).

Sensibile alla formazione scolastica e umana dei ragazzi, è stato un 
primo cittadino assai attento alle esigenze delle istituzioni didattico-
formative e alle iniziative culturali. Per questo si è battuto con costanza 
per la costruzione di scuole e asili su tutto il territorio. Non poche volte 
si è scontrato duramente, pur se sempre civilmente coi suoi oppositori, 
in consiglio comunale. Una volta fu quando ottenne il �nanziamento 
per la costruzione dell’asilo “Primavera” nel rione La Sala. In quell’oc-
casione gli oppositori lo criticarono aspramente perché l’asilo era vi-
cino casa sua e prevedeva la istituzione di tre sezioni, che secondo gli 
avversatori erano esuberanti rispetto alle esigenze. “I fatti da li a poco li 
hanno smentiti - ricorda Coppola - infatti, quella zona si è popolata di 
molto e la domanda del servizio scolastico addirittura rese insu�cienti le tre 
sezioni, tant’è che fu necessario istituirne altre”. Quando il preside della 
Scuola media valdericina Giuseppe Mazzini, professore Rocco Fodale, 
ha voluto sperimentare il tempo pieno, si dichiarò immediatamente 
disponibile, e fornì tutto il supporto necessario per la realizzazione del 
progetto educativo contribuendo e�cacemente al suo successo. La te-
stimonianza formale del preside si può leggere sulla pubblicazione della 
scuola del 2006. Di seguito si riporta il passo principale. 
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Molto disponibile alla formazione degli studenti
DI ROCCO FODALE (DA VALDERICE 2006, PAG. 30)
… studiammo insieme al Preside Aldo Ruggieri la disposizione ministe-
riale che permetteva il tempo pieno facoltativo, approntammo il progetto 
e poi lo attuammo. Il sindaco Coppola assicurò la mensa ai ragazzi, abba-
stanza numerosi, che vi si iscrissero, e potemmo realizzare un doposcuola, 
come allora molti lo chiamavano, in grado di aiutare i ragazzi a compiere 
ricerche e�caci, a formarsi una coscienza democratica, ad acquisire co-
noscenze molteplici e utili alla vita futura, a superare le rivalità, diciamo 
così, di contrada, che in quel tempo ancora non mancavano.

Il sindaco Coppola ha dimostrato davvero un costante-forte inte-
resse per l’educazione civica dei giovani. Esempio evidente è stata la sua 
iniziativa del 1965, atta a dotare i giovani valdericini che in quell’an-
no compivano il ventunesimo anno di età (quindi acquisivano tutti 
i diritti relativi alla maggiore età, che oggi si acquisiscono a 18 anni) 
di copie della Costituzione italiana. Iniziativa storicamente riscontrata 
dalla delibera di giuntà municipale n. 90 del 17 maggio di quell’anno. 
La manifestazione di consegna della Costituzione italiana avvenne il 2 
giugno al cinema Mazzara, e si ripetè con successo e soddisfazione per 
alcuni anni... poi, venne abbandonata.
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Peppe Coppola nella veste di sindaco accompagna S.E. Mons. Francesco Ricceri, 
vescovo di Trapani, in visita al comune
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Signi�cativi riconoscimenti anche dagli avversari politici

Fare politica negli anni sessanta era anche scontrarsi quotidianamente 
con le ideologie avversarie. C’era molto dogmatismo - gli dico, nel corso di 
una conversazione per la stesura del testo - per questo, lo dice anche il già 
sindaco di Valderice Galia, ogni idea o progetto proprio era quello giusto; 
quello degli altri era sbagliato e/o comunque doveva essere avversato.

“Sì! È molto vero. Mi sovvengono come fossero avvenute qualche minuto 
fa le tantissime con�ittualità e contrapposizioni. Debbo dire anche che ho 
avuto l’onore di qualche riconoscimento da parte di avversari di prestigio. 
Uno che mi ha reso piacere fu quello dell’onorevole Vincenzo Occhipinti, 
capogruppo della Democrazia Cristiana. Con la correttezza e l’onestà in-
tellettuale che lo contraddistingueva, intervenendo in consiglio comunale 
alla chiusura della legislatura, il deputato regionale che, quando sono stato 
eletto sindaco era il personaggio della dc in contrapposizione alla mia can-
didatura a primo cittadino, disse: Con sincerità debbo dire che questo 
giovane sindaco ha realizzato di più di quanto avrei potuto realizzare io. 
Fu per me una grande soddisfazione ed emozione che di�cilmente dimen-
ticherò; soprattutto per il riconoscimento del mio impegno a favore della 
comunità valdericina.

Buon senso e tolleranza ci hanno reso amici sin da ragazzi
DI GIAN CRISTOFORO GALIA, GIÀ SINDACO DC DI VALDERICE

Con Peppe ci si cominciò a frequentare a quell’età nella quale le madri 
dell’epoca approntavano, per i �gli maschi, i calzoni corti sostenuti da due 
bretelle di sto�a che si incrociavano sul dorso.
Insieme ad un gruppetto di coetanei della frazione ben presto si costituì 
una banda che scorazzava per le collina dei dintorni praticando quasi 
ritualmente giuochi diversi a seconda delle stagioni.
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In seguito, per necessità scolastiche, le nostre strade si divisero, sebbene ci si 
frequentasse saltuariamente.
Ci si incontrò, anni dopo, in Consiglio Comunale e, seppure in partiti di-
versi, non sempre alleati, scoprimmo l’indelebilità di quell’a�ato amicale 
nato da pregresse esperienze derivanti da una comune matrice formativa.
Di questo nostro impegno fu protagonista il “Paese” in cui eravamo cre-
sciuti e i relativi bisogni ci videro competere per spirito di servizio e, perché 
no, per orgoglio di appartenenza politica.
Quello fu un periodo nel quale, malgrado le inevitabili di�coltà am-
ministrative, si operarono diversi interventi pubblici che trasformarono 
Valderice e la società valdericina.
Le scelte, mirate a questi obiettivi, non ci trovarono mai discordi, anche 
quando i nostri partiti non collaboravano, come spesso accadeva.
L’equilibrio, il buon senso, il sentimento di tolleranza che contrassegnava 
i nostri rapporti, privilegiarono quasi sempre quell’istintivo legame con il 
territorio e quell’amicizia nata in momenti non sospetti.
Ora (diversi anni dopo e non dico quanti), che il tempo ha ridotto le no-
stre energie ma non la passione per la politica ed il legame con il “nostro 
paese”, discutiamo, incontrandoci, del presente e dei relativi accadimenti 
che disegnano un futuro incontestabilmente incerto.
La confusione, la leggerezza dell’essere “politici”, esercizio raramente prati-
cato ai nostri tempi, ci rende attoniti e ci fa chiedere quando, e se, mature-
ranno sinergie sociali capaci di seguire quella direttrice comportamentale 
espressa dal motto “ordo ab chao” 1.

1 “Ordo ab chao”: da l coas l’ordine. Motto universale della massoneria, che vuol signi�care 
ricerca della perfezione interiore.
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Nell’amministrazione municipale valdericina ha pure ricoperto di-
verse volte il ruolo di vice sindaco e assessore comunale, dal 1963 al 
1993, in diversi settori: Pubblica Istruzione, Lavori Pubblici, Program-
mazione, Finanze, Bilancio, Sviluppo Economico (Nel 1992, quando alle 
amministrative risultò il primo dei non eletti, per esperienza e meriti 
amministrativi, avendo surrogato in consiglio comunale il dimissiona-
rio Michele Sammartano, fu chiamato a dirigere l’assessorato ai Lavori 
Pubblici). 

Pesanti critiche per la sistemazione del Lido Valderice
DI PEPPE COPPOLA

Nel 1963, appena eletto assessore, pensando alla tanto necessaria espan-
sione ed evoluzione socio territoriale della mia Città ho voluto sostenere 
da subito la sistemazione del Lido Valderice, in contrada Cortigliolo. 
Credevo fermamente che quella zona predisposta alla ricezione abitati-
va e turistica, ben sistemata, potesse portare un considerevole bene�cio 
ai valdericini. Per questo proposi in giunta di dare il formale incarico 
di redigere il relativo progetto al geometra Nino Cipolla. Con delibera 
252 del 13 dicembre di quell’anno il progetto venne approvato e in 
seguito realizzato. Ma, non fu cosa facile. Tutt’altro! Ricordo che in una 
riunione di partito, nella sezione della segreteria comunale del PSI fui 
criticato e pesantemente apostrofato dal compagno Carlo Genova, fra-
tello dell’ex sindaco Isidoro, perché, a suo dire: andavo a spendere soldi 
in un posto degradato, dove si andavano a lavare le pecore prima 
della tosatura. Mentre si lasciavano senza pubblica illuminazione 
alcune zone, come la sua, quella di via Sergio. Era purtroppo vero che 
c’erano delle zone prive di illuminazione. Ma il mio progetto non inten-
deva essere per esse penalizzante. Era un’idea lungimirante che auspica-
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va lo sviluppo di una zona a bene�cio di tutti. Come alla �ne è stato. 
Oggi, in tutta quella fascia costiera vi sono alberghi, bar, ristoranti, 
locali vari, attività commerciali e villette. Ci sono anche ampie strade 
e una adeguata rete di illuminazione pubblica. Sono realizzazioni che 
io stesso ho proposto e contribuito ad approvare. Sarebbe da auspicare 
solo una cura più attiva per meglio soddisfare le esigenze degli abitanti 
e dei frequentatori.

Chi la dura la vince
Nel miglior senso della frase, Giuseppe Coppola uomo nel ruolo di 

sindaco o di assessore o di consigliere comunale o in qualsiasi altro inca-
rico che ha ricoperto, è uno che non si è dato mai per vinto. Tutt’altro! 
Seppur sempre con stile esprime nei fatti una perseveranza encomiabile. 
A tal proposito riesco, in una delle nostre lunghe conversazioni, a car-
pirne ulteriori esempi: quello della via Soria per citarne uno.

 Mi accollai le spese per la trasformazione di una 
trazzera in strada
DI PEPPE COPPOLA

Al tempo in cui fu nominato assessore regionale ai Lavori Pubblici, l’ami-
co onorevole Ludovico Corrao, la strada interna che dalla statale, attra-
versando la frazione Crocevie, va �no alla �ne dell’abitato, più che  una 
strada era una vera e propria trazzera, che in inverno, o comunque quan-
do pioveva un po’, diveniva a piedi intransitabile… casomai occorrevano 
grandi stivali a chi li possedeva. Io non ero ancora nemmeno consigliere 
comunale, ma avevo un buon rapporto con l’assessore regionale. Per que-
sto andai subito a trovare l’on. Corrao allo scopo di farmi �nanziare la 
sistemazione e l’asfaltamento dell’arteria interna. L’assessore regionale mi 
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rispose che era indispensabile il relativo progetto comunale da presenta-
re alla Regione. Andai, quindi, a riferire al sindaco pro tempore, Nino 
Angelo, che all’istante mi bloccò con l’a�ermazione: “l’amministrazione 
comunale in questo momento deve impegnarsi in altri progetti”. La 
risposta mi lasciò un po’ d’amaro in bocca, ma non mi disarmò. Anzi! Mi 
accese una lampadina: che mi indusse a pensare al neo geometra e frater-
no amico Vincenzo Cammarasana, abitante proprio nell’ultima casa di 
quella via, e perciò tra coloro che ne so�rivano di più quando la strada 
era impercorribile. Lo andai a trovare. Gli proposi di redigere il progetto, 
accollandomi le spese. Grati�cato della redazione in breve tempo del pro-
getto andai a presentarlo nella sede opportuna a Palermo, e avvertii l’on. 
Corrao, che, ligio alla promessa fattami lo fece approvare e �nanziare. 
Dunque, la vecchia trazzera diventò una strada percorribile anche quan-
do pioveva. Fu una bella soddisfazione mia e di tutti i crocivesi.

Il campo sportivo e l’accusa di essere fascista
Il nostro personaggio ha sempre avuto una divertente passione per 

il calcio. Quando divenne sindaco della Sua Valderice, nonostante tanti 
giovani lo praticavano e molte persone mature lo seguivano, non c’era 
ancora un campo sportivo. Si pose il problema come al solito, nel pre-
ciso intento di trovarne la soluzione.

“Ricordo che prima della istituzione del comune, subito dopo la mieti-
tura - racconta - un gruppo di ragazzi toglievano le sterpaglie rimaste tra 
l’attuale via Favignana e viale Rinascita, e trasformavano quell’ex campo 
di grano in campo di calcio. Dopo la nascita del comune e l’insediamen-
to delle amministrazioni municipali tutti i ragazzi calcio�li andavano a 
chiedere sistematicamente agli amministratori locali di realizzare un cam-
po sportivo. Ogni volta, dopo la richiesta dei giovani, veniva nominata 
una commissione per individuare l’area dove realizzarlo. Puntualmente si 
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facevano le stesse indicazioni: Ragosia, Ma� Soprano, Rizzuto proprietà 
Notaro Di Vita, contrada Cavaliere e Crocci. Seguiva la relazione della 
commissione … e poi … nulla!

Quando divenni sindaco, tra i tanti obiettivi, mi posi anche quello 
di dare a Valderice, e in particolare ai ragazzi calcio�li, il campo sporti-
vo. Ovviamente l’ostacolo principale era il denaro. Esaminai col ragioniere 
capo del comune Giuseppe Amore il bilancio con massima attenzione alla 
ricerca di qualche fondo da poter utilizzare. In un primo momento niente! 
Non riuscimmo a trovare alcuna risorsa economica. Ma né io né il ragio-
niere ci rassegnammo. Insistemmo piuttosto nell’esamina e ci accorgemmo 
che c’erano dei residui attivi per un importo di 5 milioni di lire, ma, che 
non potevano essere utilizzati stricto iure per fare il campo sportivo. Pur un 
po’ demotivati, ma per niente domi, ri�ettemmo su un’idea che fu vincente: 
quella di comprare il terreno che … andava ad arricchire il patrimonio 
immobiliare municipale, e perciò “al limite” delle giusti昀椀cazioni. Feci così! 
Sapendo pure di rischiare. Pregai il sensale valdericino Pietro Salerno di 
far comprare al comune, senza andare oltre la somma disponibile (cosa non 
poco facile considerata la sommatoria tra il valore del terreno, l’atto notarile 
e i diritti di sensalia). Reperita l’area, quella di contrada Cavaliere, senza 
istituire la commissione e perdere tempo in prolisse e spesso controproducenti 
consultazioni feci inserire l’acquisto del terreno nell’ordine del giorno del 
Consiglio Comunale. Per questo modo deciso di puntare alla soluzione del 
problema subì delle reazioni che da un lato mi hanno un po’ ferito, dall’al-
tro mi hanno fatto sorridere per la non capacità di chi ne è stato l’attore, di 
capire l’importanza della realizzazione a bene�cio di tutta la collettività. 
In quella lunghissima e a tratti scomposta discussione sono stato accusato 
d’essere fascista. Comunque, la delibera poi venne approvata all’unanimità 
il trenta giugno 1965, col numero 89.



Peppe Coppola

54

Lido Valderice com’era prima degli interventi deliberati dalla giunta con Coppola assessore
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Torneo dell’amicizia al campo sportivo di Valderice (Coppola è il terzo in piedi)
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Rispetto e oculatezza nella gestione del denaro pubblico
Si sa, l’amministratore delle pubbliche amministrazioni può ave-

re “maggiori” tentazioni nello spendere facile. Purtroppo, soprattutto 
negli ultimi tempi, le cronache ci hanno fatto conoscere una serie di 
esempi negativi: dei veri e propri scandali per sperpero di denaro pub-
blico. Nel corso di una chiacchierata per la stesura del testo di questo 
libro chiedo a Coppola qual era il modo di gestire le risorse �nanziarie 
al comune di Valderice.

“Non posso sottoscrivere che tutti operavano da santi. Ma, sono certo che 
c’era una certa oculatezza e rispetto nella gestione del denaro pubblico - ri-
sponde- E quì mi vengono da ricordare due esempi emblematici: il primo è 
riferito al capo della ragioneria pro tempore, Giuseppe Amore, funzionario 
corretto, molto professionale, che amava la gestione dei soldi del comune 
come fa un buon padre di famiglia. Quando qualcuno gli presentava una 
fattura di ristorante o di albergo vistosamente corposa, quale giusti�cativo 
delle cosiddette “missioni” che gli amministratori facevano, dopo aver letto 
accuratamente le voci spesa, senza dir nulla, volgeva lo sguardo molto si-
gni�cativo verso il latore percorrendo il suo corpo dai piedi alla testa, per 
poi so�ermarsi un attimo a guardarlo �sso negli occhi. Qualcuno ha com-
mentato che al momento in cui incrociava lo sguardo gli leggeva negli occhi 
una frase ironica assai evidente, questa: “abbituatu cceri!” (Abituato c’eri a 
questo tenore di vita, quindi per questo hai mangiato in maniera lucullia-
na e hai pernottato in un albergo di lusso!). L’altro esempio mi riguarda. E 
prego di tollerarne la presunzione. Ma, al cospetto di una precisa domanda 
debbo rispondere. La prima volta che da sindaco andai a Roma, per sol-
lecitare istanze municipali ho chiesto all’u�cio competente del comune di 
prenotarmi l’albergo. Quando l’impiegato comunale mi diede notizia della 
prenotazione e mi disse che la prenotazione era stata fatta all’Hotel Metro-
politan, dal nome ebbi la percezione che poteva essere caro. 
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Arrivato a Roma presi la camera, e la prima cosa che feci fu quella di 
veri昀椀care il costo, che, come temevo, era un po’ “salato”. Per non fare una 
�guraccia non me ne andai subito. Ci dormii solo una notte, la mattina 
successiva mi trasferii in un altro albergo molto meno caro.

La Mostra dell’Artigianato e la vena distruttiva dell’invidia e della 
gelosia

Seguendo la politica da giornalista ho avuto l’impressione che non 
capita di rado che qualcuno remi contro; pur nelle cose giuste e impor-
tanti. Per veri�care questa mia impressione chiedo all’ex sindaco valde-
ricino se anche secondo lui è così.

“È proprio così - ammette - E mi permetto di dire che capita an-
che di sovente. Mi ricordo a tal proposito di una interessante iniziativa, 
quella della Mostra dell’Artigianato, che, con tanto impegno e sacri�ci 
era diventata un’importante manifestazione capace di attirare visitatori 
e turisti, e nel contempo aveva il primario scopo di promuovere l’antica 
arte manuale di tutto il territorio siciliano. La mostra era stata ideata e 
promossa da me nel 1968 con la collaborazione dell’associazione turistica 
Pro Loco, alla cui presidenza c’era il prof. Alberto Mazzara, preside della 
scuola media di Valderice e del dott. Giuseppe Basiricò. Il primo anno la 
manifestazione ebbe subito una cospicua presenza di artigiani e prodotti 
artigianali della nostra Provincia. Il secondo anno fece un salto di qualità 
registrando una quali�cante esposizione di prodotti e la presenza di arti-
giani delle Provincie di Trapani, Palermo e Agrigento, a testimonianza 
della capacità creativa di tutta la Sicilia Occidentale. Il terzo anno, al 
di sopra di ogni pur ottima previsione, la Mostra annoverò artigiani pro-
venienti da tutta la Regione. Il ricchissimo assortimento dei prodotti e la 
loro straordinaria bellezza attrassero migliaia di visitatori. Anche col pas-
saparola. Questo �usso di curiosi, oltre alla mostra, �nivano per visitare i 



Peppe Coppola

58

luoghi più interessanti del comprensorio territoriale. Ciò, indubbiamente, 
dava meriti ai promotori. Ma, suscitava anche invidie e gelosie dalla parte 
opposta dello schieramento politico. Cominciarono le diaspore, inventando 
e dicendo la qualsiasi cosa per ostacolare l’organizzazione. I promotori 
provati da critiche ingiuste e demoralizzati da una valanga di ostacoli po-
sti dagli “avversari politici in昀椀ne si sono arresi. La mostra dell’artigianato 
travolta dalla vena distruttiva dell’invidia e della gelosia 昀椀nì così. Peccato! 
La prima edizione si tenne nei locali della scuola media, in via Vespri; poi 
si trasferì nei locali del comune; le ultime edizioni sono state organizzate 
nella nuova scuola media in via Valenti”.

L’associazione turistica Pro Loco di Valderice nasce nel 1961 da una 
perfetta sinergia tra il nostro personaggio e i suoi amici: il professore Al-
berto Mazzara, il commendatore Ignazio Bulgarella, il dottore Giuseppe 
Basiricò e altri concittadini che avevano tanta voglia di promozionare 
il territorio (come appena scritto la Pro Loco ha promosso anche l’im-
portante evento Mostra dell’Artigianato). L’iniziativa di istituire la Pro 
Loco ebbe anche il sostegno dell’Amministrazione comunale al tempo 
guidata dal sindaco Avv. Isidoro Genova. Nel 1961 Peppe Coppola, 
ventiquattrenne, era alla sua prima esperienza di consigliere comunale, 
e fu su sua proposta che con delibera consiliare n. 212 del 29 luglio di 
quell’anno, venne concesso un contributo di lire 125.000. All’atto della 
costituzione della Pro Loco fu eletto presidente il commendatore Igna-
zio Bulgarella, imprenditore, titolare di una delle più grosse imprese 
edili della provincia di Trapani, che di tasca sua contribuì all’arreda-
mento dei locali e al funzionamento iniziale dell’associazione. Peppe 
Coppola venne eletto vicepresidente.

 
Coppola, come accennato, è stato Revisore dei Conti alla Camera 

di Commercio di Trapani e componente dell’U�cio di gabinetto degli 
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Assessorati regionali ai Lavori Pubblici, Sviluppo Economico e a quello 
alla Cooperazione, Commercio Artigianato e Pesca.

La sua carriera professionale, invece, l’ha svolta quale funzionario 
della Regione Siciliana dal novembre del 1956 al 31 dicembre del 1993, 
quando andò in pensione.
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Coppola con alla sua sinistra l’on. Gaspare Saladino (allora sottosegretario di Stato) 
e il sen. Francesco Di Nicola
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Comu rissi Puddricineddra…
DI PEPPE COPPOLA

Quando il 4 dicembre del 1960 è stato eletto Sindaco di Valderice l’av-
vocato Isidoro Genova, nella sede del Consiglio Comunale, come allo-
ra prevedevano le norme degli Enti Locali, si è vissuto un episodio di 
grande, generale ilarità. Spassosissimo momento che, alla distanza di 
ben 53 anni, resta indelebile nella mia memoria. Ed è tanto vivo che 
mi fa ancora divertire molto solo a pensarlo. Il tutto venne suscitato da 
un proverbio che echeggiò per parecchio tempo di bocca in bocca, come 
un tormentone, anche fuori le mura valdericine. Teatro del fatto l’aula 
consiliare nel momento solenne della seduta d’insediamento del consi-
glio comunale. A presiedere, come da regolamento, fu il consigliere per 
età il più anziano, Mario Oddo, del PCI (oggi presiede chi ha ottenuto 
più voti, ed è sempre chiamato consigliere più anziano). Oddo era un 
simpatico sessantenne, amante dei detti brevi, molto coloriti e arguti, 
dei quali ne faceva sovente uso. Dunque, alla luce dello scrutinio che 
sanciva la elezione del sindaco, prima di lasciare la Presidenza, con 
tono solenne e imperioso, propinguo al fare professorale, Oddo esternò: 
E ora, comu rissi Puddricineddra, na la nassa, unni maggiuri c’è 
minuri cessa (E ora, come disse Pulcinella, dentro la nassa, dove 
maggiore (autorità superiore) c’è, minore (autorità minore) cessa, la-
scia a maggiore autorità). Forse soprattutto per il tono, con atteggia-
mento molto vicino al modo di dire teatrale, il personaggio folclorico 
qual era, suscitò con quella battuta una grande, lunga risata. 
Di Oddo si tramandano tante cose divertenti. Una è la più raccontata. 
Questa: �nita la seconda guerra mondiale il simpatico Mario ricevette 
una lettera dalla segreteria del suo partito, il PCI, che lo invitava a 
riunire i quadri (intesi di partito). Lui invece intese che era invitato 
a raccogliere opere pittoriche, cosicché andò per parecchie settimane, di 
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porta in porta, a chiedere dei quadri di pittura. Ed anche per questi 
non rari fraintesi linguistici era un po’ deriso.

Il campanilismo tra San Marco e Paparella 
e la soverchieria delle lampadine
DI PEPPE COPPOLA

Da sindaco, una bella mattina, mi ritrovai quasi duecento concittadini 
che protestavano davanti il Palazzo di Città. Erano quelli dell’antica 
contrada San Marco. Contestavano a gran voce e molto infuriati perché 
avevano avuto messe nei lampioni di illuminazione della via Simone 
Catalano, la principale arteria, lampadine della potenza di 200 volts; 
a di�erenza di quelle messe nella Via Vespri, della contrada avversaria, 
di Paparella che erano di 250 volts. Lampi e tuoni. Per loro era una 
evidente insopportabile “soverchieria”, un’azione tanto scorretta che, in 
quanto tale non ci si poteva passar sopra facendo 昀椀nta di nulla. Da lì, 
tutti riuniti, motivati, organizzati per protestare dal sindaco, l’autorità 
che doveva rimediare sul mal fatto. E non c’erano modi o ragioni per 
farli calmare. Erano inferociti. Di fronte all’evidente disagio mi ven-
ne un’idea, convocare il progettista, ingegnere Antonio Pampalone, che 
purtroppo quella mattina non si trovava in Città, per fargli motivare il 
perché della contestatissima di�erenza di voltaggio delle lampadine. Per 
fortuna, rintracciato al telefono, lo informai del disagio e lo sollecitai a 
venire al comune. Capita l’esigenza e il mio forte imbarazzo l’ingegnere 
Pampalone accorse subito. Non gli fu semplice però calmare gli animi 
dei sammarchesi. Con un po’ di tempo mettendoci tanta pazienza e 
buona volontà dopo un po’ ci riuscì. Li fece ragionare sulla verità, e 
cioè sul fatto che, essendo la loro strada più stretta, la potenza dei 200 
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volts delle loro lampade era su�ciente; e che per logica quella potenza 
equivaleva a quella delle lampade di 250 volts, che sono state necessarie 
installarle nella Via Vespri, perché strada più larga e dunque necessitosa 
di una illuminazione più potente. La protesta, con non pochi mugugni, 
昀椀nì lì. Ma non si ridimensionò l’acceso antagonismo tra gli abitanti 
delle due contrade storicamente in con�ittualità. Solo in questi ultimi 
tempi per fortuna si è gradualmente attenuato. Anche perché con le 
nuove costruzioni di case e di negozi l’antico limite urbano tra le due 
contrade antagoniste, prima molto visibile, ora è pressoché scomparso. 
Di ri�esso l’astio tra le nuove generazioni si è ridotto di molto. Evolu-
zione positiva che avevo ben presagito nell’intervento fatto in occasione 
dell’inaugurazione del Palazzo Comunale.

A proposito del colorito campanilismo tra le due contrade c’è un 
a�ascinante detto antico utilizzato in ragionamenti accesi, che resiste 
nel tempo: Cu cumanna San Marco o Papareddra? (Chi comanda San 
Marco o Paparella). Detto a cui si fa riferimento per uscire fuori da un 
discorso imbrigliato e la cui conclusione è ardua. Ed allora, alludendo 
a chi spetta la decisione si dice così per signi�care: ma chi comanda? 
Sottinteso: comanda Tizio, dunque è lui che deve decidere.

La diaspora più accesa
DOVE COSTRUIRE IL PALAZZO DI CITTÀ ?
Indubbiamente, ed è facilmente immaginabile, la diaspora più accesa 
che si è protratta per maggiore tempo considerato l’acceso campanili-
smo storico tra le due contrade rivali è stata quella del sito del Palazzo 
Comunale. I sanmarchesi lo volevano realizzato sul loro territorio; i 
paparellesi, ovviamente, sul loro. Lo pretendevano con convinzione e 
insistenza, gli uni e gli altri, discutendone col sangue negli occhi … 
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un rischio contraddire. Infatti, non sono state poche le con�ittualità 
verbali. 
Diverse testimonianze riferiscono che Lei era un amministratore 
meticoloso e perseverante, è sicuramente vero. Ricorda un caso?
“Si! Un caso che ricordo è di quella volta quando mi guadagnai anche 
un rimprovero con una battutaccia. Da sindaco ereditai lo scheletro in 
cemento armato del Palazzo Comunale. Dunque, uno dei miei pun-
ti programmatici era quello incentrato sul completamento. Perciò, per 
quei lavori di ultimazione avevo �rmato e inoltrato, con tutte le relati-
ve relazioni e documenti, una richiesta di �nanziamento all’Assessorato 
Regionale ai Lavori Pubblici. Per sollecitare e seguire l’iter burocratico 
andavo molto spesso alla sede palermitana dell’assessorato. Direi quasi 
ogni settimana. Assessore a quel ramo era l’on. Bino Napoli, il quale, 
un giorno, indubbiamente parecchio stressato di suo, al mio ennesimo 
sollecito mi rispose testualmente: Signor Sindaco, sai che mi stai ve-
ramente rompendo i c …? Ed io di contro: tu �nanzia il progetto di 
completamento e io non ti disturberò più. Non passò molto e �nan-
ziò il progetto. Bé, non è consigliabile rompere; ma, qualche volta 
farlo a �n di bene può far ottenere il risultato auspicato”.

A distanza di 60 anni, circa l’antagonismo tra i sammarchesi e i 
paparellesi, qual è la sua considerazione?

Ad onor del vero le pretese dei sammarchesi, ovviamente al tempo ri-
tenute esagerate dagli “antagonisti”, ritengo che oggettivamente erano fon-
date. Il perché è presto detto e si rifà alle evidenti risorse del territorio. A 
San Marco, che rappresentava il centro direzionale, infatti, c’era già una 
notevole presenza di attività commerciali, artigianali, imprenditoriali e 
culturali. Ricordo bene che già alla �ne degli anni 40 c’erano circa 30 
artigiani e 23 commercianti. Inoltre c’erano: due istituti di suore, la scuola 
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elementare, l’u�cio postale, la delegazione del consorzio agrario, la chiesa, 
una cooperativa intitolata a S. Bon�glio, un circolo ricreativo, sezioni di 
tutti i partiti politici del tempo, un allevamento razionale di polli, un cen-
tro raccolta prodotti per pizzeria.

Punto tra i principali del suo programma amministrativo, il com-
pletamento del Palazzo Municipale lo realizzò, e il giorno della inau-
gurazione fu grande festa. Con la partecipazione massiccia e quali�cata 
di autorità religiose, civili e miliari. Questo il Discorso di inaugurazio-
ne del palazzo comunale:

S.E. mons. Francesco Ricceri, Autorità civili e miliari, sigg. on/li re-
gionali, signore, signori, cari concittadini per noi tutti, questo è giorno di 
grande festa perché �nalmente, dopo oltre dieci anni si completa un’opera 
veramente importante e sentita da tutta la collettività valdericina.

Ritengo che proprio oggi, in occasione di questo, per noi, grande evento, 
valga la pena di ripercorrere insieme l’iter di questa storica realizzazione, 
ricordarne le  alterne vicende, le varie amministrazioni che l’hanno portata 
avanti, gli on/li assessori che di volta in volta hanno concesso i vari �nan-
ziamenti.

Premesso che Valderice è stato eretto a Comune autonomo con Legge 
Regionale n° 1 dell’1/1/1955, che l’Amministrazione straordinaria del 
dott. Rosario Angelo, attuale Vice Prefetto di Palermo, inoltrava in data 
15/12/1955 domanda tendente ad ottenere il �nanziamento del Palazzo 
Comunale al Ministero dei Lavori Pubblici, il quale in data 22/11/1956 
rispondeva negativamente, per mancanza di fondi, invitando il Comune a 
rivolgersi alla Regione Siciliana.

L’invito fu fatto proprio dalla normale amministrazione che intanto 
era subentrata a seguito dell’elezione tenutasi il 27/05/1956 tant’è che dopo 
aver nominato una commissione composta dai signori Giuseppe Sugame-
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Il sindaco Coppola nell’intervento per la inaugurazione del Palazzo Comunale, alla sua 
destra la signora Orsola ed alla sinistra, col vescovo Ricceri e le autorità militari e civili
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Il vescovo Ricceri da la benedizione per la inaugurazione del Palazzo Comunale
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li, Giacomo Mazzara, Vito Cusenza, Antonino Angelo e Gaspare Simonte 
Marx, questi ultimi rispettivamente sindaco e vicesindaco, del tempo. 

La commissione dopo avere analizzato le varie proposte e dibattuto am-
piamente il problema, come si può rilevare dal verbale della seduta con-
siliare dell’11/11/1957, veniva scelta l’area dove oggi �nalmente è stata 
ultimata la costruzione.

Il primo progetto fu redatto dall’arch. Nuzzo e la richiesta fu inoltrata 
ai  sensi della legge n° 31 dell’11/06/1957 a �rma dell’On/le Paolo D’An-
toni veniva concesso un contributo di Lit. 18.000.000 su una richiesta di 
25.000.000 sette milioni a carico del Comune).

In corso d’opera l’arch. Nuzzo si dimetteva e assumeva la direzione dei 
lavori il Cav. Prof. Ing. Bartolomeo Poma, che ha curato l’opera �no al suo 
completamento.

Detto �nanziamento però non fu su�ciente per vari motivi, ma so-
prattutto per la natura del terreno argilloso, per cui in data 31/07/1962 ad 
opera dell’Amministrazione del tempo presieduta dall’avv. Isidoro Genova 
fu inoltrata una perizia dell’importo di Lit. 29.000.000 all’Assessorato ai 
Lavori Pubblici che con decreto n° 2604 del 19/02/1963 a �rma dell’On/
le Nino Marino veniva �nanziata.

I lavori non poterono essere appaltati perché nel frattempo i prezzi del 
capitolato non erano più remunerativi, per cui si rese necessario aggiornare 
la perizia che passò dai 29.000.000 a 39.787.990, inviata il 7/3/1964 
ed approvata con D.A. n° 278 del 28/12/1965 a �rma del defunto on/le 
Bino Napoli. 

Agli on/li Paolo D’Antoni e Nino Marino che abbiamo il piacere e l’o-
nore di avere fra noi in questa particolare giornata, indirizziamo il nostro 
più vivo e sentito ringraziamento, all’o/le Bino Napoli che non è più, il 
nostro più commosso ricordo. Sento il dovere di ringraziare tutte le ammini-
strazioni che si sono susseguite negli anni precedenti per avere costantemente 
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seguito quest’opera  che oggi approda alla sua completa soluzione.
Un ringraziamento è doveroso nei confronti dei Sigg. componenti la 

commissione per la scelta dell’area, che se non è stata la migliore per la 
natura del terreno, lo è stata senza dubbio ai �ni del superamento dell’aber-
rato campanilismo di sempre delle due ex borgate di Paparella e San Marco. 
Infatti col sorgere di questo palazzo e con la inevitabile urbanizzazione 
delle zone circostanti farà si che nel tempo le due ex frazioni si fonderanno 
completamente e scomparirà l’atavico campanilismo.

Il mio ringraziamento va anche ai progettisti e direttore dei lavori arch. 
Nuzzo e Ing. Poma, nonché alle imprese Navarra, Impellizzeri e Cinturino 
con le rispettive maestranze. Mi chiedo, ci può essere un membro di una 
famiglia che dopo avere per tanti anni sognato un tetto resti insensibile nel 
momento in cui il sogno diventa realtà?

Ecco perché all’inizio di questo mio intervento ho detto che questo, per 
tutti i Valdericini, è un giorno di grande festa e di grande gioia perché �-
nalmente abbiamo un tetto, il nostro tetto.

Abbiamo quindi raggiunto un traguardo importantissimo anzi fonda-
mentale, ma l’uomo, per sua natura non si ferma al primo successo e guarda 
sempre più avanti, ed infatti oggi si pone per noi l’imperativo di rendere 
questo palazzo accogliente e funzionale che è quello dell’arredamento. Sono 
certo che per buona parte del quale troveremo molta comprensione presso 
l’Assessorato agli Enti Locali, al quale abbiamo già inoltrato domanda di 
contributo.

Certamente non otterremo tutto e quindi la necessità di provvedere con 
fondi comunali, e anche qui abbiamo bisogno di molta comprensione, e 
sono certissimo non ci verrà negata, da parte della Commissione Provinciale 
di Controllo di Trapani oggi qui largamente rappresentata a cui va il nostro 
ringraziamento a�ettuoso.

Chiudo questo mio intervento dicendo che dobbiamo assumere un so-
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lenne impegno, da tramandare alle future generazioni, che è quello di far si 
che questo tetto non venga mai profanato da a�aristi, corruttori, concussi e 
quant’altro di simile.

La villa comunale
A due anni dalla istituzione del Comune ed ad un anno dalla 

trasformazione de�nitiva del nome in Valderice, la Regione Siciliana, 
esattamente il 26 giugno del 1957, approvava la legge n. 37 che favo-
riva i comuni nella realizzazione di villette e giardini pubblici. L’asses-
sore regionale competente con la circolare dell’8 ottobre dello stesso 
anno informava i comuni dando istruzioni per le richieste di �nan-
ziamento. A Valderice il consiglio comunale deliberava all’unanimità 
il 2 dicembre l’area per la realizzazione della villa comunale su un 
terreno di proprietà Dalì. Come da prassi la giunta comunale, qua-
le organo esecutivo di competenza, avanzava richiesta di contributo 
del 100% per la realizzazione della stessa come previsto dall’articolo 
2 della legge citata, il 2 ottobre del 1958. Purtroppo il contributo 
non arrivò entro il 31 dicembre e il comune che aveva stipulato un 
compromesso i cui termini scadevano appunto in quella data, perse 
il diritto d’acquisto. 

Un aneddoto storico molto signi�cativo e perciò da immortalare, 
anche per rendere merito al cittadino valdericino che con la sua dispo-
nibilità ha permesso di far realizzare la villa comunale è quello relativo 
al signor Nicola Catalano. Catalano per non far perdere l’opportunità 
di realizzare un’opera sulla quale c’era unanimità, sia in consiglio che in 
tutta la cittadinanza, acquistò lui quell’area in data 10 gennaio 1959, 
con l’impegno di cederla al comune. E il comune di Valderice �nal-
mente, il 26 maggio del 1959, con atto di acquisto rogato dal segretario 
capo dott. Giacomo Gioia ne diventava proprietario.
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Quell’area ora ospita la pineta comunale, il teatro, il campo da ten-
nis e u�ci comunali (ambiente quest’ultimo prima destinato a un cen-
tro per anziani).

Peppe Coppola, nella qualità di responsabile del partito U.S.C.S. 
di Valderice, quando venne presentata la richiesta di �nanziamento, è 
intervenuto presso l’assessore regionale pro tempore on. Ludovico Cor-
rao, esponente di spicco del partito per sollecitare la concessione del 
�nanziamento, anche in tempi brevi. Poi, da sindaco ha provveduto a 
far realizzare i viali interni alla villa e alla piantumazione della super�cie 
che ne era sprovvista.

Quell’ameno ambiente per bellezza divenne in pochi anni punto di 
riferimento e di incontro anche per i non valdericini.

L’interesse della collettività innanzitutto
Quale giovane sindaco a qualcuno avrà potuto suscitare qualche 

perplessità per la mancanza di esperienza. Come ha gestito il suo ruolo?
“L’ho gestito pensando innanzitutto all’interesse della collettività 

- risponde - e a tal proposito ricordo un aneddoto. Nel programmare 
la lottizzazione della contrada Annamaria ho voluto far inserire anche 
un progetto per realizzare due piazze di 1000 metri quadri ciascuna, in 
quella contrada sul litorale di Bonagia; in un’area che inevitabilmente 
acquistava giorno dopo giorno un valore aggiunto. Mi ricordo che a tal 
proposito venni avvicinato da Nicola Catalano, il proprietario di quel 
terreno, il quale mi disse: Sindaco, ma chi glielo fa fare di progettare 2 
piazze. Quei lotti li prenda lei, vedrà, con la valorizzazione dell’area, 
quale a�are farà. Non desistetti. Feci progettare e realizzare le due piazze, 
nell’interesse della collettività. Sono uno dei pochi del tempo che non ha 
una casa al mare”.
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Il vibrato attacco verbale,
da chi in politica coltivava altri interessi

Correva l’anno 1965. Amministratori dei comuni dell’ericino in-
vitati a un importante convegno sugli Enti Locali a Napoli andava-
no insieme all’evento. E per raggiungere Napoli scelsero di prendere il 
traghetto che collega ancor oggi Palermo con il capoluogo campano. 
Peppe Coppola era tra questi, nella veste di sindaco di Valderice. C’e-
ra anche Mariano Minore, sindaco di San Vito Lo Capo, dello stesso 
partito del nostro personaggio, il PSI. A quel tempo c’era in itinere la 
realizzazione del progetto industriale che prevedeva la costruzione dello 
stabilimento petrolchimico ISAB sul territorio di Castelluzzo, nel co-
mune di San Vito Lo Capo. 

“Saputo del progetto mi sono dichiarato subito fermamente contrario e 
di conseguenza nella seduta consiliare che seguì - dice Coppola, sindaco 
pro tempore - feci votare un ordine del giorno contro tale iniziativa. Fui 
il primo a farlo. Il consiglio comunale, da me sollecitato, approvò quell’or-
dine del giorno in cui dichiarava la contrarietà: perché la realizzazione 
dell’ISAB prevedeva l’assunzione di poche unità lavorative, tutte altamente 
specializzate, e già individuate fuori il territorio, dunque, al contrario di 
quanto sostenevano alcuni con chiacchiere sospettosamente interessate, 
non portavano alcun bene�cio occupazionale. 

E, cosa di non minore importanza, la realizzazione dello stabilimento 
petrolchimico avrebbe avviato, d’un colpo, un grave, irrimediabile e irrever-
sibile processo di inquinamento a San Vito e a tutte le zone circostanti, com-
presa Valderice, precludendo ogni possibilità di sviluppo del turismo. Dopo 
che il caso divenne clamoroso ed ebbe una risonanza anche sulla stampa na-
zionale si dichiararono contrari altri personaggi e la Provincia Regionale di 
Trapani. Per fortuna la struttura non si realizzò. La costruzione fu spostata 
a Priolo. Ora, con molta soddisfazione, anche alla luce delle tristi conseguen-
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ze all’ambiente e alla popolazione di Priolo, tristemente documentate dalle 
cronache, si può dire che tutto il territorio: San Vito e il suo circondario ha 
avuto salvaguardato lo straordinario patrimonio ambientale. Cosicché oggi 
grazie alla sua bellezza paesaggistica vive un fenomeno d’attrazione turistica 
che ha pochi pari”. 

Il dott. Mariano Minore, sindaco di San Vito Lo Capo, era inve-
ce favorevole a quel progetto, come il sindaco di Custonaci, on. Aldo 
Bassi. E, in quel viaggio per Napoli, ad un certo momento, trovandosi 
dirimpetto a Giuseppe Coppola sul traghetto sbottò testualmente: “Ma 
come ti permetti a contrastare un progetto di sviluppo? Io, tra l’al-
tro, a favore della realizzazione ho avuto l’assenso dai vertici del 
partito?” 

Fu così? Gli chiedo. “Proprio così - risponde - Ovviamente io, seppur 
in tono molto civile, gli risposi per le rime. E gli domandai: come mai a 
me, che sono sindaco di un comune più grosso del tuo, e che faccio 
parte come te dei quadri dirigenti provinciali, i vertici del partito non 
hanno detto nulla? Aggiungendo che non credevo al bene�cio che lui de-
cantava per l’occupazione e per il territorio. E che pensavo, piuttosto, che la 
costruzione dell’impianto petrolchimico fosse una vera e propria minaccia 
per l’ecosistema di tutto il territorio dei paesi dell’Ericino. Desidero ricorda-
re che il settimanale l’Espresso in un reportage dedicato a quella battaglia 
politica in difesa del territorio, informò che alcuni politici e personaggi 
partecipanti all’operazione ISAB avevano dato il loro assenso dietro la fa-
migerata tangente. Riportando i nomi delle persone inquisite ha citato 
anche quelli di due amministratori del tempo”. Conclude.
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Corteo per l’autonomia del Comune in Via Simone Catalano. 14/2/1955
Foto archivio Giovanni Maggio
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La biblioteca comunale

“Francesco De Stefano”

La biblioteca di Valderice, soprattutto per la sua storia, merita un 
capitolo a parte. Stavo già lavorando per questo libro quando il nostro 
personaggio, che della biblioteca è stato il principale fautore, mi infor-
ma dell’imminente pubblicazione: “Una biblioteca di Provincia - Na-
scita, sviluppo, evoluzione”. Un interessante, simpatico lavoro di 42 
pagine curato da Giuseppe Basiricò con le testimonianze di Giuseppe 
Coppola e Vito Angelo. La pubblicazione stampata da O�cina Gra�ca 
- Trapani partendo dalle condizioni sociali della comunità valderici-
na, evidenziando l’esigenza di una biblioteca pubblica intimamente 
connessa con il graduale di�ondersi della scolarizzazione ed evoluzione 
dei ceti meno abbienti, ripercorre le motivazioni poste a dibattito che 
ne hanno determinato nel lontano 1977 la fondazione. E cioè: il su-
peramento dell’analfabetismo; la scolarizzazione secondaria di massa; 
lo sviluppo socio economico e il superiore tenore di vita; la maggiore 
o�erta dei servizi pubblici principali. Con la preziosa testimonianza di 



Peppe Coppola

76

Coppola il lavoro riporta a pagina 12 l’evento che sensibilizzò ancor più 
gli amministratori: Il convegno di Bologna del 24-25 e 26 marzo del 
1969, sul tema: “Una biblioteca per ogni comune”. “Partecipai a quel 
convegno con l’assessore Vito Cusenza,- riferisce Peppe Coppola- E subito 
all’apertura dei lavori seppi che a Bologna già nel 1969 esistevano sette 
biblioteche rionali, una centrale e un certo numero di pulmini attrezzati a 
mò di biblioteca che portavano a domicilio i libri … Provai disagio e una 
frustrazione nel sapere che noi, invece, non o�rivamo nulla … Per que-
sto, in quel preciso momento, assunsi con me stesso l’impegno di realizzare 
al più presto una biblioteca. A dicembre dello stesso anno procedemmo al 
primo acquisto di libri e ogni anno compravamo il possibile tra le pubbli-
cazioni più interessanti. Nel 1977 abbiamo avuto il piacere di aprire al 
pubblico la biblioteca comunale che il 24 marzo del 1984 è stata intitolata 
come recita la targa commemorativa all’insigne storico valdericino Fran-
cesco De Stefano”. 

Perimetrazione urbana, programma di fabbricazione e 
regolamento edilizio

Nel 1967, esattamente il 6 agosto, cronologicamente posta al nume-
ro 765 fu approvata la legge Ponte, più conosciuta come legge Mancini, 
perchè proposta dall’allora Ministro ai Lavori Pubblici, On. Giacomo 
Mancini. La legge introduceva una serie di disposizioni all’avanguardia 
che combattevano l’abusivismo e ponevano standard urbanistici con la 
obbligatorietà dei piani di urbanizzazione.

Questa legge dava ai Comuni le direttive per procedere alla perime-
trazione urbana e alla redazione del Piano di Fabbricazione con relativo 
Regolamento Edilizio.

“All’Amministrazione di Valderice procedemmo immediatamente alla 
perimetrazione urbana per disciplinare le varie attività - dice Coppola - 
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atto che trovò per fortuna il consenso di tutte le forze politiche rappresentate 
in Consiglio Comunale. Ne è testimonianza la delibera consiliare n. 24 del 
29 agosto 1968. 

Nel 1966, nella qualità di Sindaco, feci richiesta all’Assessorato Regio-
nale allo Sviluppo Economico di un contributo per il Piano Regolatore. A 
quel tempo facevo parte dell’U�cio di Gabinetto dell’Assessore On. Calo-
gero Mangione. Facilitato dalla vicinanza dovuta al mio lavoro ne parlai 
con giusta cognizione ed ebbi il piacere di avere il riscontro concreto dell’As-
sessore che deliberò un contributo di 8 milioni di lire.

Nel 1969, esattamente il 13 ottobre, quando il consiglio comunale trat-
tò la delibera relativa al programma di fabbricazione votarono a favore solo 
i consiglieri della maggioranza bicolore DC-PSI; i consiglieri dell’opposi-
zione PCI-PRI e PLI si sono allontanati dall’aula”.
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Immediato incarico al progettista
DI PEPPE COPPOLA

Ottenuto il �nanziamento, con delibera del Consiglio Comunale del 
28 marzo 1966, n. 48, ho provveduto ad a�dare l’incarico per la 
redazione del Programma di fabbricazione all’ingegnere Ferdinando 
De Maria e agli architetti Severino Tortorici e Maria Enza Baldi che 
predisposero tutti gli elaborati portati all’esame del Consiglio Comunale 
il 13 ottobre 1969. I consiglieri del PCI, PRI e PLI, all’opposizione, 
abbandonarono l’aula criticando come da oppositori, pur tuttavia il 
programma venne approvato dalla maggioranza consigliare PSI-DC. 
Quel programma che doveva durare poco restò in vigore �no al 2006, 
data dell’approvazione del piano regolatore.
Desidero qui ricordare che via Santa Croce, all’ora solo una stradina 
di tre metri, dopo una lunga e laboriosa trattativa con la famiglia Bat-
tiata sono riuscito con una permuta, senza alcuna spesa per il comune, 
a fare un cambio e a realizzare una nuova strada di circa tredici metri 
con uno slargo che permette anche agli autobus di girare comodamente.

Un pluri scomunicato
Con Peppe, da quando ci conosciamo, tutte le volte che ci incontria-

mo, purtroppo a causa delle distanze poche volte, ci immergiamo in ama-
bili conversazioni. Come si usa fare tra gente che si stima col piacere evi-
dente di scambiare idee e confrontare opinioni, di parlare, di ascoltare; 
facciamo una full immersion concludendo nella soddifazione di esserci 
arricchiti comunicandoci nuove esperienze e conoscenze. Non di rado il 
discorso si pone su temi di natura storico-culturale. Una volta parlammo 
di Inquisizione1, di Galileo Galilei2, di Giordano Bruno3. In quella occa-
sione in cui approfondimmo sulle tristi pagine della storia che trattano di 
persecuzioni, mi dichiarò candidamente di essere un pluriscomunicato. 
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Ed il perché è subito detto: quando nel 1958 lasciò la Democrazia Cri-
stiana per aderire all’USCS, come tutti quelli che lasciarono la DC, fu 
scomunicato dall’episcopato siciliano. Cosa assai sorprendente, perchè 
per paradosso era il presidente dell’Azione Cattolica. Quando l’USCS 
si sciolse e nel 1963 aderì al PSI, da sindaco guidò la sua prima ammi-
nistrazione di socialisti e comunisti. Fu un altro motivo per cui venne 
scomunicato per la seconda volta. Poi, come lui stesso, con diamantina 
trasparenza dichiara, per l’appartenenza alla Massoneria, storicamente in 
con�ittualità con la Chiesa, venne automaticamente scomunicato.

 Ciò, gli chiedo, ha comportato qualche disagio? “Sì! - risponde - E 
molto forte: quando mi dovevo sposare. Solo 24 ore prima della celebrazione 
del matrimonio il parroco mi avvisò che il Vescovo non voleva concedermi 
l’onore dell’altare. Ed io messo seriamente a disagio soprattutto con la mia 
ormai prossinmo moglie, la sua famiglia e gli invitati gli dissi che a 24 ore 
dal matrimonio questa comunicazione non la giusti�cavo e non la gradivo. 
Gli ho sottolineato che mi sarebbe bastato saperla qualche mese prima per 
trovare in tempo l’alternativa”.

Come �nì? Gli chiedo ancora.“Finì che si convinse che in e昀昀etti non 
era stato molto corretto farmi sapere quella volontà del Vescovo solo un gior-
no prima del matrimonio - risponde - e, nonostante la scomunica, mi 
sposai in Chiesa con la soddisfazione soprattutto di mia moglie. Unico ca-
stigo, a seguito di un acceso confronto, fu quello di non farmi prendere la 
Comunione”.

1  Inquisizione: Istituzione della Chiesa cattolica (1184) per punire i sostenitori di teorie ritenute contrarie 
all’ortodossia cattolica.

2  Galileo Galilei (1564-1642): ritenuto il Padre della scienza, venne accusato di eresia fu processato e 
condannato.

3  Giordano Bruno (1548-1600): sacerdote dell’Ordine dei domenicani, accusato di eresia (sosteneva la 
teoria copernicana che la terra ruota intorno al sole) venne processato e condannato, arso vivo in Campo 
dei Fiori a Roma.
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Alla valle di Erice

Erice, piccola grande capitale della scienza, scrigno di preziosi teso-
ri di storia, di cultura e tradizioni, è molto famosa nel mondo intero.

Il suo nome deriva dal greco antico Eryx, personaggio della Mito-
logia, �glio di Afrodite e Boote, ucciso da Eracle; ed è stata fondata, 
secondo Tucidide, dagli esuli Troiani che con la popolazione autoctona 
diedero vita agli Elimi. Lo scienziato ericino Antonino Zichichi l’ha 
elevata a sede di importanti incontri e confronti tra scienziati di tutto 
il pianeta, che si tengono nel prestigioso Centro di cultura scienti�ca 
Ettore Majorana, istituito nel 1963. L’antica Erix per il suo incantevo-
le patrimonio paesaggistico e ambientale ha attirato e a�ascinato pure 
tanti famosi personaggi.

Valderice nasce da Erice, nell’amena vallata dell’antico Monte San 
Giuliano (che dal 1934 è denominato Monte Erice). Il territorio trova 
sito a 250 metri sul livello del mare, con una estensione di 53 chilome-
tri. Assume veste giuridica autonoma a seguito della elevazione a comu-
ne delle contrade ericine San Marco e Paparella, con Legge Regionale 
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Centro Ettore Majorana di Erice
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n° 5 del 28 gennaio del 1955. In quella data il comune assunse il nome 
delle due ex contrade. Tre anni dopo, esattamente il 25 gennaio del 
1958, con e�cacia dal 5 febbraio, prese il nome di Valderice. 

L’illuminazione pubblica a Crocevie
DI PEPPE COPPOLA

Quando si votò la prima volta per le amministrative, era il 1956. Per età, 
non ero ancora elettore. Allora, infatti, il diritto di voto si acquisiva dopo 
aver compiuto la maggiore età, all’epoca �ssata a 21 anni; ed io di anni 
ne avevo 20. Istituito il comune, come già riportato, nel 1955, venne 
nominato, secondo consuetudine giuridica, un Commissario Prefettizio. 
Il quale doveva amministrare �no alla proclamazione degli eletti alla gui-
da del comune. Il commissario nominato fu il dott. Rosario Angelo. E a 
lui, dunque, si faceva riferimento per le esigenze le cui soluzioni erano di 
competenza municipale.
La nostra contrada Crocevie non aveva la rete elettrica, quindi nem-
meno la pubblica illuminazione. Per questo tutti i residenti e coloro 
che la transitavano col buio ne lamentavano i grossi disagi. Facendomi 
carico di farne richiesta almeno un paio di volte la settimana andavo 
col postino della contrada, il signor Salvatore Buzzitta, dal commissario 
a sollecitare la installazione dell’impianto di illuminazione. Visite che 
ripetemmo a rischio d’essere assilanti, per un bel po’. Ma alla �ne la no-
stra perseveranza fu premiata. Anche se fruttò una modesta illumina-
zione. Prima di lasciare l’incarico il dott. Angelo, infatti, fece realizzare 
lungo la strada di Crocevie sette corpi illuminanti, purtroppo molto di-
stanti l’uno dall’altro, e per questo l’illuminazione risultò insu�ciente. 
Ma fu meglio di prima. Meglio di quando la contrada era totalmente 
priva di luce. Il limitato impianto illuminante portò anche un altro 
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vantaggio alle case dei residenti, cambiando gli usi. Da allora tutte le 
nostre famiglie che prima, nelle ore serali e notturne, erano costrette 
a usare le candele ad olio o i fanali alimentati a petrolio, �nalmente 
allacciandosi alla rete dell’ENEL poterono illuminare l’interno delle 
abitazioni. Questa evoluzione suscitò parecchio entusiasmo, soprattutto 
nei primi tempi, e cambiò il modo di vivere le ore serali. Si registrò, 
infatti, un piacevole fenomeno di convivialità e di scambio di visite. 
Insomma ci fu anche più festa.
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Crocevie - Valderice
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Per quasi totale mancanza di archivio storico pubblico e … ahimé, 
veramente approssimata organizzazione del minimo di documentazio-
ne storica esistente, è stato tutt’ altro che facile reperire le pur essenziali 
fonti. Molto il tempo impiegato. Troppo quello sprecato. Ciò che sono 
riuscito a trovare, e a stento ad avere, è, dunque, un dovere-piacere, per 
me, quì pubblicare. 

Al completamento del testo, in prossimità della soglia della rotativa 
tipogra�ca, mi arrivano queste note che testimoniano il serio sempre 
costante e caparbio impegno di Coppola amministratore municipale. 
Il nostro personaggio, previa sua iniziativa, ha avuto il piacere di far 
realizzare: il Programma di fabbricazione e delimitazione del centro ur-
bano; il Progetto di primo intervento per il Lido Cortigliolo; un asilo a tre 
sezioni; la rete di pubblica illuminazione in Via Vespri, Via S. Catalano, 
Chiesanuova e Crocci.

La speranza è l’ultima a morire
DI PEPPE COPPOLA

Appena inquadrato nell’U�cio di Gabinetto dell’Assessorato Regionale ai 
Lavori Pubblici, allora retto dal compagno di partito onorevole Enzo De 
Caro, stavo seguendo anche il progetto di illuminazione pubblica della 
frazione Crocci, per cui la prima richiesta che feci fu quella di fare �-
nanziare il progetto. Venuto a conoscenza della richiesta l’assessore molto 
dispiaciuto mi disse che al momento non poteva far niente perché i fondi 
del relativo capitolo di bilancio erano esauriti e dunque che bisognava 
aspettare l’approvazione del prossimo bilancio.
Qualche giorno dopo, parlando col geometra trapanese Natale Auguglia-
ro, che prestava servizio presso l’Ispettorato Tecnico dei Lavori Pubblici, 
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con una casa di villeggiatura a Valderice, manifestai il mio rammarico 
per non poter risolvere, per mancanza di fondi, il problema che mi stava 
molto a cuore, nonostante ci fosse la più ampia disponibilità al �nanzia-
mento da parte dell’Assessore. Al che l’amico Augugliaro mi propose di 
farmi �rmare la promessa di �nanziamento, comunque, promettendomi, 
che al reperimento dei fondi ci avrebbe pensato lui. Ho seguito il consiglio 
e ho pregato l’Assessore di �rmare l’impegno di �nanziamento. Cosa che 
fece senza opporre alcuna resistenza, sottolineandomi però: “tanto al mo-
mento non ti serve a niente”.
Dopo qualche tempo l’amico Augugliaro mi portò il decreto di �nanzia-
mento per farlo �rmare all’Assessore, avendo Egli reperito i fondi dalle 
economie derivanti da altri lavori completati in altre parti della Sicilia. 
Infatti, nella contabilità �nale c’era qualche avanzo di amministrazione. 
Ovviamente l’Assessore, come promesso, �rmò il decreto e la frazione di 
Crocci ebbe la sua bella illuminazione. Pensai: “È vero! La speranza 
deve essere l’ultima a morire”.

Una bellissima sorpresa
Mercoledì 29 gennaio, di buon mattino, quando consegno al sin-

daco Girolamo Spezia la prima bozza del libro, nella sede istituzionale, 
ho il piacere e, per la ultimazione della stesura del libro, la fortuna, di 
aver presentato il comandante della Polizia Municipale, Vito Simonte. 
Persona che ha la rara dote d’essere subito simpatica, e, valore aggiunto, 
di mostrarsi, qual è, appassionato della storia e della cultura, nonché, 
orgoglioso cittadino valdericino. Dotato di tali, per me eccezionali vir-
tù, mi informa che è in possesso di uno scritto storico del compianto 
dott. Giuseppe Basiricò, già comandante dei Vigili Urbani. Lo prego di 
farmelo avere al più presto. Immagina d’averlo in tasca in una pen drive 
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che cerca con molta attenzione … la pen drive l’ha lasciata a casa. Mi 
promette, e lo fa nei fatti, di inviarmi per e mail il testo … gli chiedo 
cortesemente di farlo entro sabato … ma, a conferma della sua sensibi-
lità mi invia lo scritto entro le 24 ore. Leggendolo scopro che è un vero 
e proprio documento storico. E per questo decido all’istante di inserirlo 
così com’è … per rispetto e soprattutto perché sarebbe come amputare, 
in una splendida pianta in �ore, una parte che renderebbe monca la sua 
ammaliante qualità estetica.

Ecco il testo del dott. Basiricò:

Dall’autonomia al terzo millennio
Le condizioni sociali della comunità prima dell’autonomia.

Il fermento politico-sociale che aveva caratterizzato i due primi de-
cenni del 1900 nelle frazioni più popolate dell’agro ericino si interrup-
pe bruscamente coll’assassinio di stampo ma�oso di Sebastiano Bon�-
glio (10 Giugno 1922), primo sindaco socialista di Monte S. Giuliano 
(come si è chiamata Erice dall’era Normanna �no al 1934, anno in 
cui ha ripreso l’antico e prestigioso toponimo). Da allora e per oltre 
un ventennio, il regime fascista pose �ne ad ogni attività democratica 
nazionale e locale.

S. Marco, frazione guida dell’intero agro ericino, ha sostenuto una 
lotta di classe epica per riscattare i ceti contadini ed operai dallo sfrut-
tamento della borghesia terriera che teneva saldamente il potere locale, 
rimanendo arroccata sulla vetta ericina.

Sebastiano Bon�glio ed altri capi socialisti, dopo lunga militanza 
nel partito, sono riusciti, nelle elezioni del 1920, a vincere la competi-
zione politica ed hanno iniziato ad attuare quel programma politico che 
da tempo contrapponevano alla classe dirigente del Monte.

Punto fortemente controverso, e tuttavia a valle ritenuto indi�eri-
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bile, era lo spostamento del capoluogo comunale dalla vetta ericina a 
S. Marco, paese di origine dello stesso Bon�glio e frazione leader nel-
le rivendicazioni operaie. Il sindaco socialista il 23 Gennaio 1921, so-
stenuto da una dettagliata e completa relazione, propose al Consiglio 
comunale, che approvò a larga maggioranza, lo spostamento del capo-
luogo comunale. L’atto non fu mai attuato, anche perché non gradito 
da quelle frazioni che, lontane dalla vetta ed anche da S. Marco, non 
trovavano risolutiva la decisione, e da tempo caldeggiavano un progetto 
autonomistico che meglio rispondeva alle loro esigenze.

Il trasferimento, dunque, non è avvenuto, anche se la decisione fu 
la prima causa dell’uccisione del Bon�glio, avvenuta, come detto, il 10 
Giugno 1922.

Il ventennio fascista, com’è noto, si è concluso con la seconda guer-
ra mondiale (in Sicilia con la dichiarazione di resa del governo Badoglio 
dell’8 Settembre 1943). La �ne del fascismo risvegliava tutti i problemi 
sopiti dal regime, primo fra tutti quello della ma�a che non indugiò 
a riorganizzarsi, mentre il potere pubblico a�rontava importanti pro-
blemi istituzionali, quale la scelta del sistema costituzionale e le conse-
guenze internazionali della scon�tta bellica. In Sicilia occorreva fron-
teggiare un forte movimento politico indipendentista che non sfociò 
in secessione perché prontamente contrastato con la disponibilità dello 
Stato a concedere ampia autonomia costituzionale contenuta nello sta-
tuto speciale.

C’era il drammatico disagio di un disastro causato da cinque anni 
di guerra devastante che imponeva una pronta ricostruzione sostenuta 
anche da una decisa ripresa economica che sollevasse un popolo intero 
da una profonda povertà.

Il tenore del grande comune ericino non si staccava di molto, per 
la situazione socio-economica, dal rimanente mezzogiorno d’Italia: l’e-
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conomia era legata alla coltivazione della terra ed i salari non erano 
su�cienti per il sostentamento delle famiglie.

Ancora lontani dalla presa di coscienza di una vocazione turistica 
della bella città medievale, in una provincia non priva di attrazioni cul-
turali e paesaggistiche, non rimaneva che la dura e modesta coltivazione 
della terra e, semmai, accarezzare l’idea di emigrare verso mete più svi-
luppate, dove tentare una fortuna lontana ed incerta.

Il primo decennio post-bellico ripropose, dunque, le piaghe sociali 
presenti nella comunità ericina nella prima parte del secolo, aggravate 
da una guerra che aveva causato lutti, miseria e forte recessione econo-
mica. La ma�a, organizzatasi prontamente, vessò ancor più i contadini, 
impedendo un celere e pro�cuo sviluppo sociale ed economico:

- Mancavano i servizi essenziali quali infrastrutture primarie e se-
condarie;

- Era insu�ciente il servizio di trasporto pubblico che permettesse 
di raggiungere le zone più remote del territorio;

- La luce elettrica non aveva ancora rischiarato molte frazioni del 
vasto agro;

- Era fortemente sentito un sordo rancore verso la classe dirigente 
ericina che ancora, a parere dei valligiani, privava i paesi dell’agro di 
fondamentali servizi, accentuando nel rancore la voglia di rimuoverli 
dal seggio del potere.

Ciò malgrado la comunità cominciava a muovere i primi passi verso 
un certo progresso sociale, lento ma costante, poi dimostratosi irrever-
sibile. Ma per notarne gli e�etti occorreva ancora attendere gli anni ’60 
che avrebbero a�ermato il boom del miracolo economico nazionale.

La società valdericina, infatti, cominciava a registrare un arricchi-
mento di ceti sociali, con l’a�ermazione di un terziario che gettava le 
basi per un futuro successo con l’aspirazione di entrare a far parte di 
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quella piccola borghesia che, entro lo scorrere di una o due generazioni, 
avrebbe soppiantato i ceti primari e secondari.

Una comunità, dunque, in rapida evoluzione, in cui la scolarizza-
zione ne costituiva il termometro e rappresentava lo strumento per fare 
il salto dall’agricoltura al pubblico impiego, o dall’artigianato più mo-
desto alle professioni più lucrose.

In questa comunità in fermento si è inserito il nuovo comune di 
Paparella-S.Marco con cui è nato il primo corpo di Polizia Municipale.

L’autonomia ed il nuovo comune di Paparella-S. Marco
Restaurata la democrazia con l’istituzione della Repubblica Italiana, 

l’amministrazione di Erice, in cui prevalevano largamente le forze di 
sinistra elette a valle, riprese il discorso politico dal punto in cui era 
stato interrotto nel 1922 con l’uccisione del Bon�glio e l’avvento del 
fascismo.

Fu, dunque, riproposto e deliberato lo spostamento del capoluogo 
comunale a S. Marco-Paparella (1946).

Il deliberato del nuovo consiglio comunale ancora una volta non 
trovò attuazione e la “spaccatura” con la vetta divenne addirittura 
smembramento: Custonaci nel 1948, Buseto Palizzolo nel 1950, S.Vito 
lo Capo nel 1952 divennero, con rispettive leggi, comuni autonomi, in 
conformità ad una volontà di quelle contrade a�orata alcuni decenni 
prima e perseguita con coerenza.

A S. Marco e Paparella, sfumato per l’ennesima volta il disegno 
del trasferimento del capoluogo, non rimaneva altra via da seguire che 
quella dell’autonomia.

Nel 1949, nei locali del cinema “Di Gregorio” di Paparella (oggi 
sede del Comando di Polizia Municipale), si costituiva il comitato per 
l’autonomia che nominava presidente il geometra Sugameli di Imma-
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colatella. Dalla riunione scaturiva la volontà di proporre istanza al pre-
sidente della Regione di erezione a comune autonomo delle frazioni del 
comune di Erice: Paparella, S. Marco, Bonagia, Crocevie, Misericordia, 
Fico, Casalbianco, Crocci, Lenzi, Chiesanuova, sotto la denominazione 
di “Paparella-S. Marco”. Firmatari della richiesta sono stati Andrea Bul-
garella, imprenditore di Immacolatella e Mario Cammareri. Particolare 
curioso è la località annotata nel documento in calce alla data: “Santo 
Barnaba-Paparella, comune di Erice, addì cinque Maggio millenove-
centoquarantanove.” 

Con relazione del Governo Regionale ed in data 30 Luglio 1954 
veniva presentato disegno di legge all’Assemblea Regionale Siciliana in 
cui erano tracciate le linee territoriali, demogra�che ed economiche del 
costituendo comune.

Il disegno di legge veniva discusso in assemblea nella seduta del 
19 Gennaio 1955 e pubblicato nella gazzetta U�ciale del 31 Gennaio 
1955. La legge portava il numero 5 del 28 Gennaio 1955.

Il 27 Maggio 1956 sono state tenute le elezioni amministrative per 
il primo Consiglio Comunale, il quale si riuniva per la prima volta il 14 
Giugno successivo.

Con la Legge Regionale 25 Gennaio 1958, numero 1 Paparella-S. 
Marco diveniva Valderice.

Vincenzo Badalucco, già sindaco di Erice e primo sindaco del nuo-
vo comune, decaduto per ineleggibilità, nella seduta inaugurale del 
Consiglio Comunale del 14 Giugno 1956 diceva fra l’altro:

…Noi oggi, signori consiglieri ci stacchiamo dal vecchio e glorioso Erice; 
ma ci stacchiamo da una vecchia e superata formula amministrativa non ci 
stacchiamo dal popolo dei lavoratori che in esso permangono.

Struttura economica, motivi morali e spirituali, vincoli di amicizia e di 
fraternità, permangono indissolubili fra noi ed i vecchi nostri concittadini 
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e non soltanto di Erice, ma anche di S. Vito, Custonaci, Buseto, ieri corpo 
vivo di un tutto dal quale noi, come gli altri, eravamo parte integrante, 
mentre ci accingiamo, stasera, a questa dura ma cosciente fatica di dare 
sostanza attiva e fattiva vita al nostro comune, noi consiglieri del popolo del 
comune di Paparella-S. Marco, auguriamo ad essi tenacia ed intelligenza 
sempre maggiori nel portare avanti i loro problemi con la prospettiva e l’au-
gurio di tornare ancora una volta assieme, in mutate condizioni, venendo 
tutti quanti a far parte in quasi certo e futuro libero consorzio dei comuni 
del vecchio ericino…

L’augurio del sindaco Badalucco non trovò attuazione per via della 
forza disgregatrice che allora ancora occupava le menti e condizionava 
le azioni degli amministratori dei comuni dell’agro.

Oggi, tuttavia, a più di cinquant’anni si comprende quanto assen-
nato e lungimirante fosse quel progetto di tornare ancora una volta assie-
me sotto l’egida morale e civile di una millenaria cultura comune.
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Via Soria nella frazione di Crocevie - 1959
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Panoramica da Valderice verso il mare
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Mira quella valle
“Mira quella valle che con dolce e insensibil pendio va declinando alle 

rive del mar Tirreno. Quella valle bella, ridente, lieta di paeselli e di ville, 
come anima gentile di pensieri gentili- Così, avrebbe cantato della Valle 
di Erice, un poeta *musulmano di Siracusa Ibn Hamadis, chiamato 
L-siqilli, testimonia Peppe Coppola, mostrando la versione dattilogra-
fata, che ancora resiste in un a�ascinante e ingiallito dal tempo foglio 
A4- Valle che la colomba diella in presto la sua collana, e il pavone suo 
splendido ammanto, che cola i raggi del sole avviven le piante di amorosa 
virtù ch’empie l’aere di fragranza e vi respiri un diletto che spegne le aspre 
cure, senti una gioia che cancella ogni vestigia di avversità. Quel rigoglio 
di vegetazione, quei vaghi boschetti di cedri, di melarance, di ulive, quel 
lusso di biade, di vigne e di pometi, quello sfoggio di industri agricola, quel 
frequente succedersi di edi�zi e di candite abitazioni, formano di essa valle 
un idillio vivente di una natura tutta estasi e poesia. Quì ti allettano gai 
casini che biancheggiano in mezzo al verde smalto delle �oride aiuole e al 
bruno fogliame dei bene allineati cipressi. Là ti invitano soavemente alla 
preghiera nei devoti santuari che si elevano sublimi fra gli alberi, o sorgo-
no su verdeggianti colline o di piè di poggi ubertosi. È l’amena Bonagia, 
rallegrata da tiepidi ze�ri e da primavera perpetua, fecondata da copiose 
sorgenti, la quale con�na a levante con Ragosia; altre contrade ugualmen-
te fertili, ugualmente gioconde, l’eldorado degli ericini e dei trapanesi lor 
propinqui fratelli. Ivi nella bella stagione traggono essi a bearsi della calma 
campestre, a reintegrare le forze nel limpido aere tutto vita che esce pro-
fumato da mille �ori, onde sono dipinti quei campi, quelle praterie, quei 
verzieri, quei pometi, quegli erbosi declivi, e fra quella dilettosa mistura di 
colori e di fragranza scuotere il letargo cittadinesco”.

A�ascinante, aulica, coinvolgente descrizione che fa immaginare e 
quasi percepire i suoni, i profumi, la straordinaria amenità di quella valle.
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Nel suo lungo impegno di amministratore al comune di Valderice 
(per ben trent’anni, dal 1960 al 1990) Peppe Coppola nel ruolo di sin-
daco o di assessore ed anche di semplice consigliere comunale fu pro-
motore di tante altre iniziative di interesse sociale. I suoi programmi 
sempre intrisi di progetti tendenti a realizzare strutture e infrastrutture 
pubbliche; servizi; associazioni sportive, culturali, artistiche; eventi atti 
a favorire l’artigianato, l’agricoltura, il turismo e tutte le risorse del 
territorio. 

Qui sarebbe molto dispendioso elencarli e trattare di ogni sua ini-
ziativa. Anche per ragioni di spazio e di rispetto del lettore, a cui si deve 
piuttosto una stesura di testo capace di favorirgli una scorrevole e, spero 
tanto, gradevole lettura. Per completare, a giusta ragione, l’informazio-
ne sulle realizzazioni più importanti e incisive nella valorizzazione del 
territorio, mi sembra opportuno citare l’istituzione della Pro Loco di 
Valderice. Associazione dalla quale sono scaturite diverse iniziative ed 
eventi. Una su tutte quella della mostra dell’artigianato. E ancora l’i-
niziativa di avvicinare un ramo dell’autostrada a tutto il comprensorio 
valdericino.
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Visita agli stands della Mostra mercato dell’artigianato. 1969
Giuseppe Coppola con il Prof. Domenico Li Muli

Foto archivio Pro Loco Valderice
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Curriculum massonico di grande rispetto

La Massoneria è un ordine tradizionale che risale con certezza alle 
corporazioni muratorie medievali (da “Che cos’è la Massoneria” CE.S.A.S. 
Centro studi Albert Schweitzer- Parma 1994) entro le quali l’arte del-
la costruzione veniva concepita, al di là delle realizzazioni immediate, 
come un sentiero spirituale capace di avvicinare chi lo percorreva a va-
lori e stati di coscienza molto elevati, ovvero celestiali : l’idea-forza era 
essenzialmente quella di glori�care il Creatore, in un certo senso imi-
tandolo col proprio lavoro.

L’uomo è sempre stato un costruttore, e in nessun luogo egli ha svelato se 
stesso in modo più signi�cativo che nelle costruzioni. Quando ci troviamo 
dinanzi ad esse - si tratti d’una capanna di fango, della casa di abita-
zione, d’una Piramide, d’un Partenone, o d’un Pantheon- ci sembra di 
leggere la sua anima. Il costruttore può essere scomparso, forse in epoche 
lontane, ma qui ha lasciato qualcosa di sé, le sue speranze, le sue paure, le 
sue idee, i suoi sogni.. .(J.Fort Newton: �e Builders. A Story and Study 
of Freemasonry, pp. 6-7) Ovunque l’umanità ha vissuto e lavorato, sco-
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priamo i resti sgretolati di torri, templi e tombe, monumenti alla sua opero-
sità e alle sue aspirazioni. Inoltre, qualsiasi cosa l’uomo abbia potuto essere 
crudele, tirannico, vendicativo le sue costruzioni fanno sempre riferimento 
alla religione. Esse rivelano un vivido senso dell’Invisibile. L’uomo ha sem-
pre cercato di costruire verso il cielo, incarnando la sua prece e il suo sogno 
nella pietra. Gli strumenti di lavoro della Massoneria, ereditati dall’arte 
muratoria, sono intrisi di signi�cati morali e spirituali: la Squadra ispi-
ra alla rettitudine; il Compasso all’equanimità; la Livella all’eguaglianza 
degli uomini dinanzi a Dio e alla morte; la Cazzuola alla necessità di 
cementare con la concordia tutti i Fratelli. 

La Massoneria che noi conosciamo ebbe origine agli esordi del Set-
tecento, codi�cata dalla fondazione della prima Gran Loggia inglese in 
Londra il 24 giugno 1717 e dalle Costituzioni redatte dal pastore pre-
sbiteriano James Anderson nel 1723, nelle quali si legge: “Un muratore 
è tenuto, per sua condizione, ad obbedire alla Legge morale; e se egli intende 
realmente l’Arte non sarà mai uno stupido ateo né un libertino irreligioso. 
Ma, sebbene nei tempi antichi i Massoni fossero obbligati in ogni Paese 
ad essere della Religione di tale Paese, quale essa fosse, oggi si reputa più 
conveniente obbligarli soltanto a quella Religione sulla quale convengono, 
lasciando ad essi le loro particolari opinioni: ossia essere buoni e sinceri, 
onorabili e onesti, quali che siano le denominazioni o le persuasioni che li 
possono distinguere …”

Questi I cinque punti della Fratellanza di�usi nella Massoneria 
Italiana all’inizio del 1862:

1. La Società dei Liberi Muratori è un’unione di Uomini Liberi e 
di buoni costumi, a�ratellati da sentimenti di mutua stima e amicizia, 
e diretti da principi velati da simboli e illustrati da allegorie.

2. Gli insegnamenti di questi principii e l’educazione particolare che 
ne scaturisce vengono compiuti nelle Logge con lo studio degli emblemi, 
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delle tradizioni e con la pratica delle cerimonie proprie dell’Arte Reale.
3. La Libera Muratoria riconosce e venera un Essere Supremo sot-

to il nome di Grande Architetto dell’Universo. Ha per massime fon-
damentali Conosci te stesso e Ama il prossimo tuo come te stesso. Il suo sco-
po è il perfezionamento morale dell’umanità, e per mezzo la di�usione 
e la pratica di una vera �lantropia; l’elevazione morale, intellettuale e 
materiale di tutti gli uomini, ai quali Essa aspira di estendere i legami 
d’amore e di solidarietà fraterna che uniscono tutti i Liberi Muratori 
sulla super�cie della Terra.

4. Il Libero Muratore ha per divisa: “Fa agli altri ciò che vorresti che 
da altri fosse fatto a te”.

5. Tenendo in più gran conto i valori morali, la Libera Muratoria 
non ammette privilegi di classi sociali, ed onora il Lavoro in tutte le sue 
forme. Essa non riconosce alcun limite alla ricerca.

Un Vero Massone
DI BENT PARODI (SCRITTORE, GIORNALISTA)
Peppe Coppola è un vero Massone. Un uomo corretto, di diamanti-
na onestà, libero e di buoni costumi. - mi disse il grande amico 
fraterno Bent, nel settembre del 2009, a Villa Piccolo, in Capo 
d’Orlando(ME) parlando di lui in una di quelle conversazioni che 
ci faceva immergere piacevolmente nel mondo delle conoscenze co-
muni - È un fratello (Bent non ha mai nascosto la sua appartenenza 
alla Libera Muratoria) che per il suo modo di comportarsi nella società 
e ugualmente negli ambienti più intimi, è da esempio per tutti. Ho 
avuto modo di stragli vicino e di essere stato suo ospite a Valderice; e 
così ho avuto anche modo di constatare direttamente la sua spiritualità.
Per Bent Parodi di Belsito, che è stato anche una �gura importante 
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della Massoneria italiana, tant’è che ha ricoperto il ruolo di Grande 
Oratore del G.O.I. (Grande Oriente d’Italia), la Massoneria è una 
scuola esoterica, non una religione, un partito politico, un club, ma 
una palestra in cui vivere una religiosità laica, una tensione verso l’As-
soluto, senza pregiudizi dogmatici o paraocchi confessionali (Bent 
Parodi, tradizione e assoluto - di Alberto Samonà - Gruppo Ed. srl 
- Acireale - 2011). 

Essa non impone ai suoi adepti altro obbligo che vivere ogni giorno 
nella cognizione della Legge. Ogni massone è un uomo libero, non 
dovendo render conto ad altri che alla propria coscienza e, a patto che 
non si macchi di colpe nei confronti della Legge morale o della regola 
tradizionale dell’Ordine che lo ha accolto, egli ha la più ampia facoltà 
di scegliere la propria via.

In Massoneria dal 1975
Iniziato il 4 febbraio del 1975 al grado di Apprendista del G.O.I., 

Giuseppe Coppola è, dall’11 marzo del 2001, dopo aver conquistato, 
con merito, i diversi gradini della carriera massonica, al 33° Grado nel 
Rito Scozzese Antico ed Accettato.

Ne sentii parlare per caso e mi incuriosì molto
DI PEPPE COPPOLA

“Mi ha presentato (me ne ha dato autorizzazione a citarlo lui stesso) 
Andrea Agosta, un commerciante valdericino di prodotti per u�ci. Ciò 
nonostante, della sua appartenenza non ho mai saputo nulla prima di 
quell’indimenticabile momento che per me fu la mia iniziazione. Era 
il 1974. Mi ricordo che la scintilla scattò quando al Circolo ricreativo 
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La Concordia sentii parlare della Massoneria. E ricordo in particolare 
che una persona matura ne testimoniava con tono convinto e sicuro: gli 
ideali, i valori, la brava gente che ne faceva parte. Mi incuriosì molto. 
Tant’è che esternai il desiderio di saperne di più, e se era possibile di 
farne parte. Del gruppo di conversatori al circolo faceva anche parte il 
signor Agosta. Quel giorno tutto 昀椀nì lì. Passarono circa due mesi. 
Un mattino, questo mio compaesano, incontrandomi per caso, mi avvi-
cinò e mi informò che lui sapeva come farmi avvicinare alla Massone-
ria, ed eventualmente come aiutarmi a farne parte. Acconsentii senza 
perplessità e senza porre alcuna condizione. 
Fui iniziato l’anno dopo. Esattamente il 4 febbraio del 1975 alla R. 
Loggia Garibaldi di Trapani”. 
Particolarmente sensibile ai diritti dell’uomo, alla mia domanda sul 
ruolo della Massoneria sull’importante tema mi risponde: “Senza la 
Massoneria, i princìpi al centro del con昀氀itto del XVIII secolo: Libertà, 
Uguaglianza, Fraternità, Tolleranza, i “Diritti dell’Uomo” non avreb-
bero avuto tanta di昀昀usione. È vero che per la tutela di quei princìpi 
molto si deve a Locke, Adam Smith, Hume e Les �losophes in Fran-
cia. Ma la maggioranza di quei pensatori, se non tutti, erano massoni, 
frequentavano circoli massoni o erano in�uenzati dalla Massoneria. 
Siamo tutti uguali - chiosa - per sentimenti e emozioni, ma, dobbiamo 
esserlo anche per i diritti fondamentali di cui ogni essere umano ha 
necessità: materiale, morale e spirituale”.
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La mia iniziazione in Massoneria
DI PEPPE COPPOLA

Considero la mia iniziazione un grande passo verso la maturità di 
uomo e di cittadino. Ci sono veramente tante versioni “inventate” sul 
rito dell’ingresso in Massoneria. Maggiormente sul suo ruolo e sulla 
storia della Libera Muratoria, che è tramandata da una serie di pub-
blicazioni. E per chi ama la verità, può in qualsiasi libreria trovare 
facilmente tanti libri che la trattano. Quì, poterne parlare apertamente 
e chiaramente, per amor del vero, è per me motivo di orgoglio e di do-
vere verso quei nobili ideali che riscaldano il cuore e guidano la mente 
dei massoni. Questo lo testimonio ben lungi dal farne promozione … 
piuttosto per render giustizia alla verità, ai tantissimi fratelli massoni, 
anche nomi molto noti e apprezzati a livello mondiale, nonché per dare 
il giusto alla gloriosa storia della Massoneria. Come prima detto, era il 
4 febbraio del 1975 quando iniziai il mio percorso interiore nella Log-
gia Garibaldi di Trapani. Percorso ispirato da precisi principi di grande 
rispetto dei doveri civici, morali e religiosi dell’uomo. Ben ricordo, ad 
esempio, che sin dal momento in cui mi approssimavo all’ingresso nella 
Loggia mi è stato chiesto se accettavo, in quanto futuro massone, di 
essere già considerato cittadino leale, e di farne, per tutta la mia vita 
futura, forte elemento di qualità morale nei miei comportamenti e nelle 
relazioni con gli altri. Entrai dopo aver bussato alla porta, come da rito, 
privo di metalli (senza monete e senza ori), simboli di consumismo e 
di benessere, perché un massone deve subito accettare l’idea che l’uomo 
nasce nudo senza alcun oggetto. Poi, è il suo impegno e i suoi sacri�ci 
che gli rendono i frutti. Perciò deve essere subito disponibile ad accoglie-
re e aiutare i bisognosi. Cioè, chiunque un giorno può bussare alla sua 
porta senza avere nulla(come lui in quel momento) e chiedergli aiuto; 
e lui deve essere disponibile ad aprire e a dargli aiuto. Accompagnato 
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dal mio presentatore entrai nello spazio ingresso della Loggia, e com’è 
consuetudine, ebbi fatte delle domande alle quali mi fu chiesto di ri-
spondere in maniera precisa. Ricordo quale emozione e nel contempo 
gioia provai quando, informato che tutti all’interno della Loggia erano 
pronti ad accettarmi, anche chi aveva idee politiche o credo religioso di-
verso dal mio, mi fu domandato se anch’io ero disponibile ad accettare 
loro pure quel qualcuno con cui avrei potuto avere qualche diverbio. 
Naturalmente risposi di sì con grande piacere. Dentro il Tempio venni 
accolto con tanti a�ettuosi sorrisi e auguri che ancora restano scolpiti 
nella mia memoria. Un’altra grandissima emozione la vissi quando fui 
invitato a giurare fedeltà alla democrazia italiana e perciò, al rigoroso 
rispetto delle leggi e delle autorità. Ritenni molto giusta l’informazione 
che in Loggia non si dibattevano questioni politiche e religiose; e che, 
ognuno, libero nelle sue convinzioni ideologiche e religiose, doveva ri-
spettare quelle altrui. Oggi, a quasi quarant’anni, confermo che è stato 
un grande passo verso la mia maturità di uomo e di cittadino. E, 
considerate le mie diverse esperienze di vita che mi hanno fatto fare 
percorsi in politica, nel sociale, nel pubblico impiego e in altri settori, 
a�ermo, senza alcun dubbio, che i momenti di maggiore serenità e 
a�ato umano li ho vissuti e li vivo in Loggia, e comunque, per 
sinergia �loso�ca e per magni�ca atmosfera, nel corso dei riti e 
degli eventi massonici. 
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Questo il suo prestigioso curriculum massonico:

4 febbraio 1975  iniziato al grado di Apprendista
5 aprile 1977  iniziato al grado di Compagno
11 aprile 1978  iniziato al grado di Maestro
1984 - 1986  Maestro Venerabile
1991 - 1994  Ispettore di Loggia
1997 - 2000  Ispettore di Loggia
2004 - 2006  Maestro Venerabile

Curriculum nel Rito Scozzese Antico e Accettato:

1 ottobre 1981  Iniziato al 4° grado
26 marzo 1985  Iniziato al 9° grado
27 marzo 1987  Iniziato al 18° grado
2 luglio 1989  Iniziato al 30° grado
6 giugno 1992  Iniziato al 31° grado
25 ottobre 1997  Iniziato al 32° grado
11 marzo 2001  Iniziato al 33° grado
1987 - 1993   Potentissimo Camera Capitolare Ludovico La Grutta. 

Oriente di Trapani.
1994 - 1998  Gran Maestro Aréopago Di Pietra Oriente di Marsala.
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...in abito massonico
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Nel tempio massonico, nel ruolo di Maestro Venerabile
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Alcuni tra i più famosi 

personaggi della Massoneria

La Massoneria, come detto, ha una storia antica che a�onda radi-
ci profonde e signi�cative nell’evoluzione delle epoche. Un esempio 
evidente ne sono alcuni grandi personaggi della storia che con la loro 
opera hanno in�uenzato l’arte, la politica, la cultura, la scienza, il cine-
ma, il teatro, la società. 

Ecco solo alcuni nomi: Giosuè Carducci, Giuseppe Garibaldi, Sal-
vatore Quasimodo, Nunzio Nasi, Francesco Crispi, Vincenzino Adragna, 
Ludovico La Grutta, G. Bovio, Cesare Abba, Ernesto Nathan, Giusep-
pe Zanardelli, Antonio De Curtis detto Totò, Gino Cervi, Paolo Stoppa, 
Ludwig van Beethoven, Winston Churchill, Wolfgang Amadeus Mozart, N. 
Paganini, F. Liszt, George Washington, Franklin Delano Roosevelt, Oscar 
Wilde, Alexander Fleming, Gerald Ford, Henry Ford, Benjamin Franklin, 
Clark Gable, J. Wolfgang Goethe, Federico il Grande, Oliver Hardy detto 
Ollio, G. Fisher, J. Fort Newton, Edward Kennedy, Horatio Nelson, Silvio 
Pellico, Abele Damiani, Bent Parodi di Belsito. 
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Si sa, per informazione diretta e di�usa dagli stessi ordini massonici, 
che ben 18 Presidenti degli Stati Uniti d’America ed altrettanti senatori 
ne hanno fatto parte. 

Incarna il vero spirito massonico
DI CALOGERO GIORGI

Leale, a�ettuoso, ri�essivo in ogni situazione che lo richiede, sempre 
pronto a venire umanamente incontro, encomiabile nel saper usare le 
parole giuste al momento giusto, Giuseppe è un vero massone. Da uomo 
libero e di buoni costumi qual è, incarna idealmente il vero spirito mas-
sonico. Rispetta tutti e difende la dignità altrui. Tutte le cariche a�da-
tegli non le ha mai cercate. Gli sono state conferite per merito. E, tutte 
le volte, dopo averlo visto all’opera, si è detto: l’uomo giusto al posto 
giusto. Quello che si sente spesso commentare su di lui è l’impegno co-
stante a unire le persone, inducendole a ragionamenti che con�uiscono 
nella concordia, mai nella discordia. 
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Nel sociale

Una sentita attenzione Coppola l’ha rivolta anche al sociale. E per la 
verità, ancor oggi, con esemplare costanza, continua a dedicargliela con 
immutata passione. 
Infatti, come anticipato all’inizio della biogra�a: 
- dal 1979 al 1982 è stato Presidente dell’Associazione Musicale Città 
di Valderice.
- dal 1983 al 1988 Presidente dell’Associazione Tutela Tradizioni Popo-
lari del trapanese.
- dal 1986 è Presidente della Società Boccio�la Simone Catalano Val-
derice.
- dal 2001 è Presidente del Circolo Concordia di Valderice.
- dal 2009 è Presidente della SOCREM, società per la cremazione, per 
la quale nel luglio del 2013 ha chiesto all’ARS un regolamento ad hoc.
A proposito di quest’ultima società si è battuto per l’approvazione della 
legge sulla cremazione in Sicilia partecipando come componente dell’E-
secutivo della F.I.C. (Federazione Italiana per la Cremazione) assieme 
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ad una delegazione capeggiata dal Presidente Nazionale Peagno, con la 
partecipazione del cavaliere Pippo Russo, già Presidente Socrem Trapa-
ni e del Presidente della Socrem di Catania Augusto Bricola, all’audizio-
ne presso la I Commissione Legislativa all’A.R.S. (Assemblea Regionale 
Siciliana). Legge che è stata approvata il 17 agosto 2010, e che è identi-
�cata col n° 18; e che, a distanza di tre anni, non ha ancora avuto l’at-
tuazione malgrado due lettere di sollecito inviate dallo stesso Coppola 
ai Presidenti della Regione on. Ra�aele Lombardo prima e on. Rosario 
Crocetta poi. Solleciti indirizzati, per conoscenza, anche agli assessori 
competenti dei due governi regionali. 
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Associazione per la Tutela delle 

tradizioni popolari del trapanese

“Costituita col preciso impegno di sviluppare e promuovere tutte le 
iniziative tendenti alla sensibilizzazione dell’ opinione pubblica sui temi 
legati alla tutela delle tradizioni popolari - sottolinea Coppola - ho cer-
cato soprattutto di realizzare un mutamento di indirizzo nella ricerca 
e negli interventi culturali, secondo un progetto che è un tentativo per 
capire meglio la realtà circostante, anche per agire in concreto su essa, di 
ricercare le proprie radici , di meditare sul chi siamo, da dove veniamo, 
dove andiamo”.

L’ Associazione che ha avuto un inizio irto di ostacoli, si legge nell’o-
puscolo Torri costiere: memorie di pietra, pubblicato nel giugno del 
1987, a cura di Vito Corte e con la preziosa collaborazione del nostro per-
sonaggio oltre che di Vincenzo Adragna (il primo presidente dell’associa-
zione), Ignazio Corte, Vincenzo Vitrano e Nicola Ricevuto, ha continuato 
il suo cammino grazie all’impegno di quei pochi soci che ne hanno 
consentito la sopravvivenza, pur in mancanza di strumenti di lavoro, 
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dell’appoggio di specialisti e di mezzi �nanziari. Cosa ancora più ardua: 
mantenendosi al di fuori dalle sigle politiche.

L’impegno concreto dei soci è iniziato nel 1982 con un progetto 
di recupero dei mulini a vento. Impegno che, seppur assillato da tanti 
problemi, ha prodotto brillanti risultati testimoniati dal restauro di ben 
tre mulini a vento: quello dell’ ex salina Galia, della salina Maria Stella e 
della salina Chiusicella. I tre eventi hanno suscitato, oltre la grande sod-
disfazione degli encomiabili promotori, anche parecchia eco sulla stam-
pa. Il quotidiano L’ORA mercoledì 8 giugno 1983 a pagina 3, a �rma 
di Giovanni Ingoglia, con l’ occhiello: Trapani recupera un suo prezioso 
patrimonio, sopra il titolo: Ben tornato caro, vecchio mulino a vento, 
ne da notizia a tutta pagina, e commenta nel sommario, in maniera 
e�cacemente critica: Si tratta di una civile rivincita culturale sull’ 
imperversare della speculazione, della distruzione e dell’ incultura. 

Sul GIORNALE di SICILIA, in prima pagina, nella stessa giornata 
di mercoledì 8 giugno, è Enzo Tartamella a �rmare il pezzo che, sotto 
l’occhiello Ricostruito un impianto che è uno dei simboli della civiltà tra-
panese, ha per titolo: Il mulino torna sulla via del sale. 

Giuseppe Coppola nel 1983 è stato eletto Presidente dell’ Associa-
zione. E sotto la sua guida fu realizzata una notevole mole di impegni. 
Tra le realizzazioni vanno ricordate anche per l’ ampio successo di par-
tecipazione e la vasta eco, la mostra sul tema: Il baglio, fulcro della 
civiltà contadina; quella sul tema: I tesori nascosti, intendendo per 
essi quei tesori costituiti dalle preziose collezioni private e non, che non 
erano a conoscenza dei semplici cittadini, e dunque da loro attenziona-
ti; ed ancora le mostre sul tema: Le torri costiere di avvistamento, di 
avviso e di difesa e I Mulini a vento.

Questi ultimi, che come detto hanno avuto parecchia eco sulla 
stampa, rappresentano mezzi e luoghi di antichissima civiltà. E testi-
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moniano: la genialità umana degli uomini di secoli e secoli fa, privi di 
mezzi e di tecnologia, ma con grande volontà, che riuscivano a catturare 
l’energia eolica e a sfruttarla a bene�cio dell’ umanità; la bravura dei 
fenici a produrre sale e a commerciarlo in quella parte del mondo allora 
conosciuto, facendone preziosa merce di scambio con arabi, greci, cre-
tesi, iberici, etruschi e probabilmente ciprioti.

La sublime sensazione di condividere l’amore per la Sicilia
DI MARIO TUMBIOLO, ARCHITETTO, CULTORE DI STORIA LOCALE

Lo scorrere della nostra vita ci porta ad incontrare gli altri, che, possono su-
scitare in noi empatie o dissensi. Per quanto concerne l’incontro con il gruppo 
umano dell’Associazione per la tutela delle tradizioni popolari trapa-
nesi è stato un incontro con la simpatia, la cordialità e la condivisione di un 
amore comune: la Sicilia. Ricordo alcune di queste persone che nonostante il 
tempo lontano mi sono rimaste tassellate nel cuore: Salvatore Valenti, Enzo 
Vitrano ed in particolare “Lu xittaru”, come amava de昀椀nirsi il prof. Totò 
Buscaino, espressione della ra�natezza culturale, manifestata con benevola 
umiltà. Ho avuto due incontri con questo gruppo, un vero apparato di risor-
se umane, che mi ha dato l’opportunità di narrare su cose e fatti di Mazara, 
la mia città, e nel contempo, di essere accolto come in una grande famiglia. 
Di tutti, considerato il tempo passato, non ricordo i nomi, ma, le facce sì! 
Cordiali e amiche. Una di queste è quella del già Presidente dell’Associazione 
Giuseppe Coppola, maestro dell’iniziativa per la tutela delle tradizioni popo-
lari trapanesi, azione questa, che tutt’ora persiste e ne continua gli obiettivi. 
Mi ricordo con piacere i temi delle due relazioni itineranti che per l’Associa-
zione ho tenuto: Bagli e Torri del territorio mazarese, il 21 maggio del 
1989 e Aspetti storico urbanistici di un centro siculo-musulmano, il 
28 maggio del 2002.
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Le saline e il mulino a vento
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Culumi di sale
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Torre Sciare
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Baglio Marini
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Una �emma ineccepibile
DI LILLO GIORGI

Qualcuno, scherzando, lo de�nisce anglosassone. Giuseppe è sempre im-
peccabile. Non solo esteticamente; soprattutto moralmente e umanamente: 
non si scompone mai! Nemmeno al cospetto di situazioni complicate e di 
soluzioni ardue.

Chi semina bene, raccoglie ottimi frutti
DI DANILO FILIPPO GAUDIOSO, LIBERO PROFESSIONISTA - MAZARA DEL VALLO.
Da vicino conosco poco Peppe Coppola, ma, per sentito dire, e grazie a 
fonti attendibili, lo conosco molto bene. Anche perché è il papà del mio 
fraterno amico Gaetano Coppola, docente di musica e giovane bravissimo 
direttore d’orchestra. A mio avviso Gaetano rappresenta in maniera ine-
quivocabile il frutto degli insegnamenti di suo padre: è persona amabi-
le, molto rispettosa, educata. Con nel cuore e nell’anima la musica. Papà, 
infatti, è stato quello che ha istituito la banda musicale di Valderice, e 
Gaetano, che ben eredita la passione e l’amore per l’arte dei suoni, è, a 
mio modesto avviso, un grande direttore d’orchestra. Sono stato ad un suo 
concerto. È stato per me emozionante e bello constatare la sua naturale at-
titudine di leader, di �gura guida. Sa comunicare le intenzioni artistiche 
e tecniche, come si dice in gergo orchestrale, sa stabilire il tempo e le di-
namiche interagendo in maniera da armonizzare con i musicisti il suono 
d’insieme. L’ho visto con le sue mani, tracciare nell’aria le forme tipiche 
del direttore, a seconda l’esigenza: verso l’alto per gli accenti deboli, verso 
il basso per quelli più forti, con un’armonia e una capacità di comunica-
zione con gli orchestrali rara. Dote dei grandi. Per naturale accostamento 
reputo suo padre ottimo seminatore e Gaetano frutto eccelso.
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La banda musicale Vincenzo Filardi 
A Valderice la banda musicale venne istituita nel 1958. Ma, le sue 

antichissime origini, quale primo nucleo del corpo bandistico vide la 
luce nel lontano 1905.

A rigor di storia è testimoniato da una notizia pubblicata il 14 mag-
gio di quell’anno su Erice A.I. E in cronaca così viene riportato: “A 
Paparella (Monte San Giuliano, 14/05/1905) sotto la direzione di Gio-
vanni Tobia ex membro della banda cittadina di Monte S. Giuliano si è co-
stituito un corpo musicale. Argo, il favoloso mostro dai cent’occhi, allettato 
dalle dolcezze del �auto di Mercurio s’addormenta; Paparella, al contrario, 
si sveglia. È da augurare però che nel destarsi apra il cuore ad armonie di 
pace e sano progresso”.

“Con gli anni Argo, purtroppo, si risvegliò - ricorda Peppe Coppola- 
e agli inizi degli anni ’80 la banda musicale di Valderice visse una vita 
grama, con la prospettiva di chiudere le sua esistenza. Alcuni componenti 
avevano serie di�coltà economiche e non potevano nemmeno acquistare gli 
strumenti musicali. Convinto da sempre dell’importanza culturale e sociale 
che la musica riveste, e che la scomparsa della banda sarebbe stato un arre-
tramento del Paese, decisi di intervenire per evitare che ciò accadesse”.

Dal credo e dalla ri�essione ai fatti: Peppe Coppola nel 1982 tra-
sforma l’Associazione del gruppo musicale in Cooperativa, e per meglio 
supportare la continuazione e il rilancio accetta di diventare Presidente 
della cooperativa. Quindi inoltra all’Assessorato Regionale alla Coope-
razione una richiesta di contributo per l’acquisto di strumenti musicali 
per tutti i componenti della banda.

Segue la pratica col suo solito proverbiale impegno e perseveranza 
�nché nel 1983 ottiene un �nanziamento di oltre venti milioni delle 
vecchie lire. Con esso riesce a comprare tutti gli strumenti necessari, e 
in più una coppia di timpani (che, per le bande di allora rappresenta-
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vano un privilegio e qualcosa che andava oltre il corredo di strumenti 
e attrezzi normalmente in dotazione). I timpani, tra l’altro, per alcuni 
anni vennero dati in a�tto all’Ente Luglio Musicale Trapanese che ne 
era allora sprovvisto. 

“Con il contributo ottenuto intraprese varie iniziative: corsi di musi-
ca, concerti e raduni bandistici, con il fermo intento di di�ondere ed in-
crementare la tradizione musicale nel territorio valdericino; la banda così 
ebbe una notevole ripresa sia nel numero dei componenti sia nella qualità 
musicale - ricorda orgoglioso Coppola - Oggi la banda porta il nome del 
M° Vincenzo Filardi che è stato per moltissimi anni animatore, anima e 
direttore musicale dell’istituzione”. Filardi, di origine di Calata�mi (TP), 
era impiegato al Tribunale di Trapani e curava con intensità la sua gran-
de passione per la musica. Senza quell’intervento di Peppe Coppola, 
la banda musicale valdericina oggi sicuramente non potrebbe avviarsi 
con orgoglio e sicurezza verso il prestigioso traguardo dei 110 anni di 
esistenza, che conseguirà il prossimo anno. E per concludere con quel 
nobile auspicio espresso dall’articolista del 1905, il nostro personaggio, 
anche lì, ha dato un contributo incisivo e indelebile per aprire “il cuore 
ad armonie di pace e di sano progresso”.
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il vento e l’ulivo

DI ENZO MODICA

Quasi al completamento di questo libro ho avuto il piacere di pre-
sentare Enzo Modica, giovane imprenditore,  a Peppe Coppola. Dap-
prima m’è sembrato d’ aver favorito un incontro come altri. Poi, subito 
dopo, ho capito che era  stato diverso. Entrambi compiaciuti della pre-
sentazione mi hanno per�no ringraziato. Dopo solo qualche settimana 
per il piacere di rivedersi Enzo Modica propose un invito a pranzo... e 
lì, dinanzi a un semplice ma molto assaporato pasto, l’apertura verso 
quella che ora non mi trattengo dal de�nire vera, fraterna amicizia. 
Ne è scaturita anche una con�denza di Enzo, che per la bellezza del 
contenuto e del sentimento espresso gli chiedo di darmi possibilità di 
pubblicarla, facendo, spero,  una gradita sorpresa. Eccola:

Ciò che avverti, quando “appare” sulla tua strada una persona che ma-
nifesta la rara vocazione a non diventare troppo grande, è il bisogno pre-
potente di dire grazie: grazie, Peppe Coppola! Non ho la preoccupazione 
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di raccontare in dettaglio delle singole vicende: mi interessa sottolineare 
ciò che Peppe ha rappresentato, e rappresenta, per me. Ebbene, gli sono 
debitore del tempo trascorso con lui perché sono divenuto custode di 
vaste zone che ospitano: sensibilità, riservatezza, semplicità, acutezza, 
disponibilità, rettitudine, so昀昀erta partecipazione. Il suo, poi, “pensare 
diverso”, lo arruola decisamente nella “resistenza”: sì, Peppe Coppola è 
un vero “resistente”! Resistente alle mode, alle seduzioni degli idoli che 
imperversano dappertutto, all’ appiattimento generale, alla volgarità 
dominante, alla disumanità che ci minaccia, al denaro corruttore. 
Grazie, Peppe, per avermi riconciliato con il sano sapere e con il profu-
mo delle parole vere, quelle che sanno arrivare sicuramente al cuore, e 
ad allontanarmi da quelle troppo preziose, ricercate, studiate e ripulite. 
Ora, ti penso nel tuo amato uliveto. Gli ulivi, il loro aspetto, ci ricorda-
no il vento. Perdonami Peppe se dico che ho l’impressione che lì, proprio 
in quell’uliveto, ti trovi nel tuo ambiente naturale. Il vento e l’ulivo, 
proteggono un segreto meraviglioso che tu, è certo, riesci a penetrare per-
ché sei vento ed ulivo: all’esterno magari infuria una tempesta ma nelle 
profondità di un uomo come te, c’è il sereno. Beh, solo così hai potuto, e 
puoi, sopportare tutto e tutti. Ancora grazie, Peppe.
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INTERVISTA 
Confronti: ieri e oggi

Dopo aver avuto in momenti storici lunghi e di notevole inte-
resse esperienze eterogenee in politica, nel sociale, nei servizi della 
pubblica amministrazione e in diversi altri campi, oggi è un pre-
zioso testimone del suo tempo. Per questo credo opportuno conse-
gnare a questa pubblicazione una breve ma completa per i settori di 
competenza intervista al personaggio.

Che di�erenza nota tra la politica del Suo impegno e quella 
d’ora?

R. Ai miei tempi eravamo spinti dalla passione e dall’amore per il bene 
comune. Facendo politica ci rimettevamo tempo e denaro. I partiti era-
no stretti dal dogma ideologico; oggi è un po’ l’opposto: addirittura viene 
esaltato il fatto che si siano a�evolite le ideologie. E credo che ciò sia un 
fatto sicuramente negativo, perché a noi, l’ideologia partitica ci pre�gurava 
un determinato modello di società, mentre ora, senza ideologia, si rischia 
di fare pura improvvisazione. A proposito dei compensi ricordo che solo il 
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sindaco e il suo vice avevano una sorta di rimborso spese. Oggi la politica è 
una sorta di stipendi�cio.

Tenendo conto del diverso ventaglio di funzioni e responsabilità, 
era più facile fare il sindaco e l’assessore ai suoi tempi o lo è ora?

R. Credo che le responsabilità, e dunque le di�coltà, c’erano allora e ci 
sono pure ora. Oggi, non condivido l’assenza delle Commissioni Provinciali 
di controllo che allora avevano una preziosa funzione di controllo con l’e-
spressione dei giudizi di legittimità e merito su tutti gli atti amministrativi. 
Perciò rappresentavano un grosso ostacolo per chi voleva trasgredire alle re-
gole. Ciò, a di�erenza di oggi che il primo cittadino ha potere enorme, in 
quanto può fare una propria determina senza alcun consulto. Oggi qualora 
ci fossero controlli le responsabilità sarebbero maggiori.

Da ex funzionario regionale pensa che i funzionari degli enti 
pubblici abbiano ora più poteri e responsabilità?

R. Sì! Oggi i funzionari pubblici hanno più poteri e responsabilità. 
Purtroppo notiamo anche che non di rado, nel loro operare, sono d’intralcio 
all’opera amministrativa nell’attuazione dei programmi. E, le cronache ci 
informano anche che costituiscono aggregazioni di corruzione.

I rapporti sociali in genere oggi come si diversi�cano da quelli 
degli anni 60-70 e 80?

R. Si diversi�cano molto e in modo sostanziale. Noto che i rapporti 
sociali oggi sono molto diversi. Credo che in quegli anni passati si aveva 
più rispetto di se stessi, della propria dignità, del proprio prestigio, della 
personalità e della rispettabilità. Oggi l’unica cosa che conta è il Dio de-
naro, a scapito dei valori dell’onestà, della correttezza, della moralità. Nei 
rapporti interpersonali credo che oggi viviamo una fase di esaltazione della 
ineducazione.

La sua vita che vanta 78 primavere è costellata da una coerenza 
su precisi valori di correttezza, onestà, disponibilità, rispetto (valo-
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ri testimoniati nel libro da più persone che l’hanno conosciuto, di 
diverse città e realtà sociali), questi valori che sono anche de�niti 
di uomo libero e di buoni costumi, oggi trovano ancora almeno par-
ziali riscontri?

R. Per fortuna sì! Anche se, come detto nella domanda, trovano solo 
parziali riscontri. Considerato che c’è tutto da perdere, mi auguro che si 
ri�etta molto sull’opportunità di riconquistare quei valori che sono alla 
base di una sana società. Credo fermamente che ne abbiamo bisogno. Tutti! 
Quando ci si comporta correttamente e in maniera onesta, dando la possibi-
le disponibilità e il giusto rispetto alle persone alle cose e ai rapporti sociali e 
interpersonali tutto si sempli�ca: ed è un bene comune. A completamento di 
questo concetto debbo esprimere il mio pieno conpiacimento per l’azzeccata 
scelta dei due aforismi posti nel frontespizio: quello di Oscar Wilde e quello 
di Hemingway: 

Bisogna sempre giocare onestamente, anche quando si hanno le carte 
vincenti.

O.Wilde

Dobbiamo essere tagliati per quello che facciamo, tutti quanti.
Nel modo in cui ti guadagni la vita, in questo sta il talento dell’uomo.

E. Hemingway
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CRONOLOGIA

25 maggio 1936  -  Peppe Coppola nasce a Crocevie, Erice, da Gaetano e Vincenza 
Messina

1 ottobre 1953  - conosce sull’autobus Orsola 
25 Luglio 1954  - consegue il diploma Magistrale
6 novembre 1960  - eletto consigliere comunale
24 novembre ’64  - rieletto in consiglio ottenendo il doppio di voti rispetto al 1960
30 dicembre ’64  - eletto sindaco, a soli 28 anni.
15 settembre 1965  - sposa Orsola.
22 dicembre 1965  - rieletto sindaco
6 dicembre 1966  - nasce la primogenita Vincenza
16 luglio 1967  - per la terza volta eletto sindaco
15 ottobre 1969  - nasce Gaetano, il secondogenito
7 giugno 1970  - 1° degli eletti al consiglio comunale nella lista del PSI
11 luglio 1970  - eletto, per la quarta volta, sindaco
4 febbraio 1975  - entra in Massoneria
15 giugno 1975  - ancora il più votato nel PSI viene rieletto consigliere comunale
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14 dicembre 1979  - nasce il terzogenito Antonio
8 giugno 1980  - eletto, per la quinta volta al consiglio comunale
1983 -  eletto Presidente dell’Associazione per la Tutela delle Tradizioni 

Popolari 
1985  - eletto per la sesta volta consigliere
1990  - elezioni comunali
2001  - eletto Presidente Circolo Concordia
2009  - eletto Presidente SOCREM
2014  - la biogra�a
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NOTE

· Per la stesura del libro si ringraziano la Banca di Credito Cooperativo “Don 
Rizzo” di Alcamo, l’Associazione turistica Pro Loco di Valderice e tutti quanti 
hanno, con encomiabile sensibilità e disponibilità, o�erto notizie e documenti.
· Le testimonianze, tranne quella del Conte Bent Parodi di Belsito, sono state 
raccolte durante la stesura del testo.
· Le foto sono state fornite dagli archivi di Giovanni Nicosia, della Pro Loco e di 
Giovanni Maggio; dalle pubblicazioni di Gioacchino Lipari Un paese si raccon-
ta, Valderice (stampate presso Arti Gra�che Campo gennaio 2006, novembre 
2007), previa autorizzazione dello stesso autore e dalla famiglia Coppola.
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Paparella da una cartolina del 1918. Collezione Gioacchino Lipari
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Il centro di Paparella da una cartolina del 1929. Collezione Gioacchino Lipari
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La benedizione di padre Francesco Sanclemente all’apertura della seconda 
Mostra mercato dell’artigianato siciliano. 1969 

Foto archivio Pro Loco Valderice
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La bidella Bosco riceve un attestato dal Sindaco Giuseppe Coppola, 1964. 
Foto archivio Giovanni Nicosia
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Vista sul Monte Cofano da Lido Valderice
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