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Premetto subito che i due sentimenti, contro ogni apparenza, non 

riguardano la stessa ma due distinte persone, anche se assai 

vicine, marito e moglie addirittura. 

Si è spenta una settimana addietro, ultranovantenne, Rosalia 

Giovenco Occhipinti (Lia per gli amici) vedova di Enzo 

Occhipinti, il noto politico trapanese del secondo dopoguerra 

che tanto si spese e che tutti ricordano per il suo lungo e 

appassionato - ma soprattutto onesto - servizio per tante cause 

di natura socio-economica e culturale della nostra Provincia. E 

il “grato ricordo” che la dipartita di Lia mi fa emergere 

spontaneo ha soprattutto due poli di riferimento: il forte e 

determinante aiuto politico da Lui fornito al completamento dei 

lavori per il rinnovato “Museo Pepoli” e la lunga e travagliata 

ma, alla fine, vittoriosa battaglia per salvaguardare 

agricoltura, pesca e turismo lungo gli splendidi litorali ed 

entroterra nordorientali del trapanese, da Custonaci a San Vito 

lo Capo. Ed è su quest’ultimo polo che voglio qui soffermarmi. 

Tra il 1969 e il 1970, con un crescendo di proposte e 

iniziative, sollecitazioni politiche, amministrative e di 

condiscendente giornalismo, una industria petrolifera stava 

quasi per impiantare una raffineria nell’incantevole golfo di 

Macari, tra Castelluzzo e San Vito lo Capo. Per la naturale 

vocazione agricolo-peschereccia e turistica del territorio 

sarebbe stato un vero e proprio disastro. Che fu evitato per una 

vera e propria mobilitazione di categorie e forze interessate, 

che trovarono in Enzo Occhipinti il portavoce politico più 

autorevole, specie quando la questione approdò all’Assemblea 

Regionale. Qui l’On. Occhipinti, nella qualità di Assessore 

ali’Industria, esprimeva il deciso “no” del Governo, bloccando 

tanti interessi speculativi e sventando la gravissima minaccia 

al territorio. 

 



 

Onde sostenerlo nelle successive elezioni regionali (del 1971) 

con un gruppo di amici preparammo, poi, per Enzo Occhipinti, un 

piccolo opuscolo che richiamava quella battaglia “Per il lavoro 

turistico, la pesca e la salute”; dal quale riporto soltanto la 

fotografia che vi inserimmo al centro, in formato grande, per 

evidenziare al meglio l’ampia e suggestiva bellezza del golfo 

appena scampato dalla distruzione. Ricorderò sempre il piccolo 

sacrificio che dovetti chiedere al compianto amico Giovanni 

Bertolino per realizzare quella inquadratura; di arrampicarsi, 

cioè, sul piccolo promontorio di Macari per abbracciare da lì il 

più ampio spazio dello splendido golfo. Ma Enzo Occhipinti ebbe 

anche il torto, in quegli anni di appoggiare anche una campagna 

per la riduzione degli esosi “aggi esattoriali”, tutti 

siciliani, che riscuotevano soprattutto due imprenditori del 

ramo, uno di Salemi ed uno di Messina. Di tutto gli si presentò 

subito il conto, con la mancata elezione e il successo, se non 

vado errato, di altro politico della stessa D.C., mi pare 

proprio di Salemi. 

Il più nobile marchio, quella sconfitta, della lezione di 

onestà, tenacia e attaccamento al bene comune che Enzo 

Occhipinti ci ha lasciato e che può alimentare il nostro “grato 

ricordo”; se anche noi, per le piccole battaglie del quotidiano-

odierno, crediamo e ci riconosciamo in quei valori. 


