
Le terme accendono il dibattito
Ipotesi vendita. Amministrazione d’accordo a condizione che abbia una quota

RIBERA

«Io ci sono» in nome
della solidarietà

Vendere le terme? Non è un argomento che
sta nel Dna dei saccensi, considerata la tradi-
zione, ma soprattutto che le terme, qui, sono
nate dall’azionariato popolare. Un investi-
mento popolare che ha dato vita alla realtà
termale, risorsa economica che ha contribui-
to in maniera determinante allo sviluppo
economico della città. Eppure, dopo anni e
anni di degrado, di inerzia da parte della Re-
gione a imprimere quella svolta capace di ri-
lanciare il termalismo, l’ipotesi della vendi-
ta a gruppi di provata esperienza internazio-
nale non sembrerebbe più un tabù. Il pensie-
ro che è ormai piuttosto diffuso è di salva-
guardia della risorsa termale, e se questo
deve avvenire con il passaggio di proprietà a
un gruppo solido, ben venga. Del resto, me-
glio che assistere al continuo degrado. 

Eppure, sindacati, associazioni culturali,
amministrazioni che si sono succedute, clas-

se politica saccense, si battono affinché il
Comune abbia un ruolo nel processo di pri-
vatizzazione. Un ruolo, anche con una parte-
cipazione azionaria minima, che consenta di
avere parola nell’ambito delle scelte decisio-
nali e che riguardano il futuro delle terme.
Più volte il Consiglio comunale ha inviato al-
la Regione deliberati con cui chiedono la
partecipazione diretta, e comunque di esse-
re ascoltati prima che si assumano decisioni
importanti sul futuro assetto delle terme. 

L’ultima scelta della Regione, quella di
aver affidato a Sviluppo Italia Sicilia il com-
pito di predisporre il bando pubblico inter-
nazionale per la selezione del privato cui af-
fidare la gestione delle strutture, non è stata
accolta bene dal mondo politico saccense né
dai saccensi. L’affidamento della gestione a
terzi escluderebbe il Comune da una parte-
cipazione diretta nella gestione della risorsa

termale. In più non darebbe quelle garanzie
più volte richieste dalla classe politica. 

E allora? Forse l’idea della vendita non sa-
rebbe male, specie se il bando pubblico po-
tesse includere un pacchetto azionario, an-
che del 5%, in modo tale da consentire al Co-
mune di avere un peso all’interno del Consi-
glio di amministrazione della società nuova.
Intanto, è attesa per martedì prossimo la
presenza a Sciacca (ma ancora l’arrivo deve
essere confermato) dell’assessore reginale
all’Economia, Gaetano Armao, che dovrebbe
illustrare il bando di selezione pubblica per
l’affidamento della gestione delle risorse
termali a  privati. Forse è il caso che la classe
politica saccense, ma anche le categorie pro-
fessionali e i sindacati, facessero sentire con
tono più vibrante le esigenze di una città che
sul termalismo ha edificato il suo sviluppo.
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