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Terme di Acireale: è passato un anno, tutto è fermo come prima
L’impegno del Lions Club e la nascita del Forum permanente. 
I fatti degli ultimi giorni: la vicenda dell’albergo Excelsior Palace, 
lo sceicco di Abu Dhabi e il bando sulla privatizzazione. 
Lo scenario di fondo sempre più incerto sia sul piano tecnico 
che su quello politico. Il ricordo di Pietro Filetti

di Saro Faraci

n anno fa, di 
questi tempi, il 
Lions avviava 
con una pubbli-
ca conferenza 

una campagna di informazione 
e di sensibilizzazione sulla vi-
cenda delle Terme di Acireale. A 
quell’incontro faceva seguito una 
nota di indirizzo inviata al Servi-
zio Partecipazioni e Liquidazio-
ni della Regione Siciliana e alla 
Commissione Bilancio in cui si 
riportavano i contenuti e le pro-
poste emerse da quel convegno 
giudicato da molti veramente in-
teressante. Nell’estate del 2011, 
poi, veniva dato il via al Forum 
permanente che, aggregando ad 
oggi ben 24 associazioni oltre 
al Lions che l’ha promosso, ri-
mane una delle espressioni più 
belle del movimentismo che 
nasce dalla società civile ace-
se. Una iniziativa, fortemente 
voluta dal Lions e dai suoi ani-
matori, che, pur registrando un 
impegno non uniforme di tutti 
i suoi partecipanti, è diventato 
il principale luogo di dibattito 
e di approfondimento sul ter-
malismo, al punto da diventare 
un modello pure per altre città 
termali, accomunate dalla stessa 
sorte di Acireale. Anche a Sciac-
ca, infatti, è nato il Forum. 

In questo anno, però, nulla 
di importante è accaduto e so-
prattutto è peggiorato il quadro 
di riferimento, sia a livello locale 
che a livello regionale. In questi 

giorni le Terme di Acireale sono 
tornate agli onori della cronaca 
per almeno tre fatti. 

Il primo è inerente la vicenda 
dell’Excelsior Palace, l’albergo 
di proprietà delle Terme sigillato 
dagli inizi di dicembre, in attesa 
di comprendere chi e come lo 
riporterà in attività. Al di là dei 
proclami sindacali, delle dichia-
razioni di solidarietà politica agli 
ex lavoratori in stato di agitazio-
ne, di tavoli tecnici alla Prefettu-
ra e alla Regione, rimane l’amara 
realtà di un albergo chiuso, di 
alcuni lavoratori rimasti senza 
occupazione (seppur stagiona-
le) e si registra una grandissima 
approssimazione, soprattutto 
delle Terme e della Regione, nel 
gestire una vicenda senza comu-

nicare fino in fondo la verità. 
Cioè che l’albergo potrà riaprire 
solo a determinate condizioni, 
logistiche e finanziarie, che i 
lavoratori da soli non potranno 
mai garantire. Tutto il resto, per 
carità, è secondario ed è inuti-
le sbandierarlo ai quattro venti 
come soluzione al problema. 

Il secondo fatto riguarda la 
vicenda della Perla Jonica e le 
voci che rimbalzano, sempre 
sulla stampa, su un presunto 
interessamento alle Terme dello 
sceicco di Abu Dhabi. Un’ipo-
tesi, per taluni affascinante, per 
altri fantasiosa, che rimane allo 
stato delle mere supposizioni fin 
quando la Regione non si sarà 
espressa chiaramente sul crono-
programma della privatizzazio-

ne, lasciando intendere anche le 
modalità in cui potrà coinvolge-
re i privati nella gestione dei due 
stabilimenti termali e degli al-
berghi, oltre che di qualche altra 
struttura, come il centro poli-
funzionale.  Il terzo fatto riguar-
da proprio la privatizzazione. Si 
apprende dalla stampa locale, e 
stranamente solo da questa, che 
entro il 9 luglio Sviluppo Italia 
Sicilia dovrà produrre il bando 
per l’affidamento della gestio-
ne ai privati. Tecnicamente, ciò 
significa che l’ente regionale ha 
avuto affidato  un incarico se-
mestrale di advisor il 9 gennaio 
scorso. Purtroppo, però, nes-
suno ha mai dato ufficialmente 
notizia di questa consulenza, né 
sono note le modalità e i con-
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tenuti dell’incarico che, sembra 
per contratto, debbano essere 
rigorosamente secretati. Appa-
re strano, dunque, che il quoti-
diano locale abbia dato qualche 
anticipazione sugli esiti finali di 
questo lavoro di advisor che, 
proprio per definizione, avreb-
be dovuto essere riservato. E 
soprattutto, sembra strano an-
che in questo caso che non dica 
fino in fondo la verità, cioè che 
i dirigenti di Sviluppo Italia Si-
cilia e il liquidatore delle Terme 
di Acireale hanno chiesto aiuto 
alla Fedeterme a Roma, quando 
sarebbe stato forse opportu-
no – come suggeriva il Forum 
– chiedere questo supporto 
già all’indomani del convegno 
Lions del 9 aprile 2011, anzi-

ché bruciare un anno.  I tre fatti 
appena ricordati si incastrano 
perfettamente in un quadro di 
insieme che è tecnicamente e 
politicamente assai nebuloso.  
Dal punto di vista tecnico non 
mancano strafalcioni. Non si 
comprende come mai non sia-
no stati definiti chiaramente dai 
due liquidatori gli obiettivi del 
procedimento. Si continuerà ad 
operare in regime di continuità 
aziendale o nell’ottica della liqui-
dazione? Detto in altri termini, 
c’è volontà di proseguire oppure 
si procederà allo smantellamen-
to? Il silenzio dei due liquidatori 
è ormai imbarazzante. Non è il 
silenzio tipico della prudenza e 
del discernimento, è il silenzio 
classico di chi non sa che pesci 

pigliare. Il 3 dicembre scorso 
Margherita Ferro, attraverso 
l’Ufficio stampa della Presiden-
za della Regione, si affrettava a 
dichiarare che entro alcuni gior-
ni gli stabilimenti, completati 
alcuni lavori di manutenzione, 
sarebbero ripartiti. Dopo quat-
tro mesi, la situazione è identi-
ca a quella di partenza, ovvero 
stabilimenti chiusi e attività ri-
dotta al lumicino, e mantenuta 
solo per le visite ambulatoriali e 
qualche prestazione specialisti-
ca non termale. Al silenzio dei 
liquidatori si aggiunge quello 
dell’amministrazione regionale, 
questa volta pare per prudenza, 
dato che non si potrà procedere 
a scucire un solo euro per so-
stenere la liquidazione se prima 
non verranno completamente 
trasferite in capo al Diparti-
mento Bilancio le azioni prima 
detenute dall’azienda autonoma 
delle Terme. A questo delicato 
compito dovrebbe provvedere 
il dott. Valerio Garraffa, appena 
nominato dalla Regione com-
missario ad acta. 

Sul piano politico, la nebu-
losità è paragonabile a quella 
delle giornate di maltempo che 
abbiamo conosciuto in Sicilia in 
questi stagione invernale. Nube 
densi, temporali in arrivo e so-
prattutto fortissimi venti. Non 
sono venti di rinnovamento, 
però. Perché sulla vicenda delle 
Terme, incombe il macigno del-

la politica dei tatticismi e degli 
opportunismi. Tutti sembrano 
avere a cuore le sorti delle Ter-
me, almeno a parole. Nessuno 
nei fatti se ne vuole occupare. 
Nell’incertezza, regna sovrana 
l’approssimazione dei comporta-
menti. L’unica forza politica che 
si è intestata il problema rimane 
il PD, ma – a parte qualche buo-
na intenzione scevra da ragiona-
menti opportunistici – l’azione è 
ancora poco incisiva e viziata da 
un antico rancore politico verso 
tutti gli altri che stenta a rimuo-
versi. Il Sindaco Garozzo cerca 
di svolgere al meglio il proprio 
ruolo di primo difensore civico, 
ma, arroccandosi su posizioni 
di contrapposizione a Palermo, 
rende difficile ogni dialogo con 
l’amministrazione regionale. 
Non si è reso conto, forse, che 
man mano dalla Regione stan-
no spossessando Acireale dei 
suoi beni primari per fare turi-
smo e, se non ci sarà uno scat-
to d’orgoglio sostenuto da una 
chiara indicazione sui progetti 
strategici per la città, la situa-
zione andrà solo a peggiorare. 
Sulle altre forze politiche, e dei 
rappresentanti che a vario titolo 
(nazionale, regionale e locale) le 
animano, no comment.  L’unico 
rappresentante istituzionale che 
aveva dimostrato un po’ di cuo-
re sulla vicenda, parlando al Sin-
daco, cercando di sensibilizzare 
il civico consesso, prendendosi 
la briga di scrivere a Palermo, 
dialogando costantemente col 
Forum, ormai non c’è più. Quel 
suo cuore generoso, infatti, ha 
cessato di battere  improvvisa-
mente a metà febbraio. Lascian-
do il Forum e i suoi animatori da 
soli, nella speranza di riaprire il 
dibattito su basi nuove e convin-
centi, oltre i meri tatticismi che 
non servono a nessuno. Anzi 
soltanto a possibili speculatori.
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