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Sfratto all’Excelsior Palace: sconfitta 
per tutta la classe politica siciliana
Acireale perde un altro albergo e rischia di scomparire come destinazione turistica. 
Impossibile dirimere la controversia fra Margherita Ferro e Salvo Zappalà. 
Sull’albergo grava la controversia fra Regione ed Unicredit. La liquidazione 
procede fra tante contraddizioni: si chiude o si andrà avanti? 
E sulla privatizzazione Armao annuncia l’affidamento dell’incarico a Sviluppo Italia Sicilia 

di Carmelo Capitello

vranno pianto lacrime ama-
re Margherita Ferro e Sal-
vo Zappalà lunedi’ scorso, 
quando è stato eseguito lo 
sfratto dell’Albergo Excel-

sior Palace ad Acireale. Contrapposti l’una 
all’altro in una complicata controversia giu-
diziaria, che non mancherà di avere uno stra-
scico in altre sedi, il liquidatore delle Terme 
e l’imprenditore turistico, acesi d’adozione, 
non dimenticheranno mai più la data del 12 
dicembre. Davanti ai loro occhi, e a quelli di 
tanta gente, le terrificanti immagini di ciò che 
succedeva davanti all’albergo: mobili e og-
getti d’arredo caricati sui camion, ambulan-
ze, forze dell’ordine, polizia municipale, zona 
chiusa e traffico veicolare deviato, vigili del 
fuoco, lavoratori sul cornicione della terraz-
za, altri dipendenti asserragliati nelle stanze, 
una scala ed un enorme materasso disposti 
all’esterno per evitare che qualcuno commet-
tesse qualche sciocchezza, le televisioni locali 
a riprendere. Non si erano mai viste scene 
del genere ad Acireale e, al di là degli esiti 
della lite in sede di giustizia civile, non c’è 
dubbio che la Ferro e Zappalà, sebbene su 
versanti opposti, pagano entrambi un prezzo 
altissimo per questa controversia. Sono stati 
imprudenti, anche per il tono delle dichiara-
zioni, politiche e non tecniche, rilasciate ne-
gli ultimi giorni; non si sono mai fidati l’una 
dell’altro; hanno alimentato la conflittualità 
con carte bollate e avvocati; si sono tesi re-
ciprocamente tranelli. E nella trappola sono 
caduti dentro, tutti e due. Insieme a loro, 
ci sono finiti pure tanti altri protagonisti di 
questa vicenda che, in qualche modo, si sono 

spesi per risolvere il problema.
Avevamo già scritto, nelle scorse settima-

ne, che sarebbe stata necessaria una media-
zione istituzionale ad alto livello, per sperso-
nalizzare la vicenda. Magari, una mediazione 
prefettizia che, invece, adesso si cerca per 
risolvere il problema dei lavoratori. E’ una 
lite che si sarebbe potuta dirimere in modo 
diverso se la Regione, pur trovandosi nel du-
plice scomodo ruolo di creditore e di arbitro, 
avesse convocato le parti a Palermo, tentato 
un accordo globale fra locatore e locatario, 
anziché lasciar in loco le parti a litigare conti-

nuamente. Ma alla Regione non c’è stato mai 
interesse ad affrontare una mediazione, per-
ché si era già deciso da tempo di chiudere l’al-
bergo. Non è bastata nemmeno la mediazio-
ne autorevole di qualche politico locale. La 
frittata è fatta: adesso Acireale, città capofila 
del distretto Mare dell’Etna, perde un altro 
albergo che rimarrà chiuso a tempo indeter-
minato; riavviarne la gestione con un nuovo 
soggetto non è cosa immediata, poiché sono 
necessari investimenti e autorizzazioni; dimi-
nuisce la consistenza dei posti letto disponi-
bili, riducendosi l’appeal della destinazione 
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14

Primo Piano

turistica; ad alcune decine di lavoratori non 
sarà nemmeno data l’opportunità di un im-
piego, quantunque stagionalmente assicurato 
dai gestori dell’Excelsior Palace. La sera di 
lunedì 12, dopo lo sfratto, una jeep di una so-
cietà di vigilanza, evidentemente a spese del-
la Regione, stazionava di fronte all’albergo, a 
luci spente, incustodito. Speriamo la struttura 
non sia saccheggiata o vandalizzata nei pros-
simi mesi. Le ultime ore sono state infuoca-
te. Ha tentato una mediazione il Sindaco di 
Acireale, evidentemente molto preoccupato 
per i riflessi che ne deriveranno alla città; si 
è appellato al buon senso il Forum del Lions 
che cerca di andare oltre il fatto contingente 
e continua a mantenere perplessità su come 
l’intera vicenda, liquidazione e privatizzazio-
ne, sia gestita senza una chiara visione strate-
gica; il liquidatore delle Terme si è fatta assi-
stere dal Prof. Emilio Castorina, apprezzato 
giurista, per convincere i due soci della Palace 
Terme Salvo Zappalà e Pucci Fesco, a fare 
un’offerta più congrua, sostenuta da qualche 
fideiussione. Sull’esecutività dello sfratto è 
apparso invece più intransigente fin dall’ini-
zio l’avvocato acese Marcello Bonaventura, 
in passato difensore civico del Comune di 
Acireale, legale delle Terme in questa con-
troversia giudiziaria che si è instaurata fra un 
locatore pubblico non sempre presente e un 
locatario privato moroso. Una lite giudizia-
ria i cui esiti si intersecano con quelli di altre 
due controversie: quella con cui Zappalà, ri-
volgendosi al Tribunale, intende farsi ricono-
scere l’indennità per l’avviamento, pari a 21 
mensilità del canone di locazione; l’altra che 
vede le Terme contrapposte ad Unicredit, 
creditrice di una enorme somma, 9 milioni 
di euro riportati in bilancio, di cui solo uno 
versato dalla Regione.  A maggio del pros-
simo anno, quando si dovrà affrontare la 
questione del pignoramento immobiliare, c’è 
il rischio, se la Regione non avrà trovato en-
tro allora i soldi, che l’albergo verrà venduto 
all’asta; Unicredit del resto ha già predisposto 
al riguardo tutte le operazioni preliminari di 
valutazione e perizia.  L’immobile era stato 
stimato nel 2005, da un perito nominato dal 
Tribunale, pari a 18 milioni di euro. Con la 
crisi del mercato immobiliare, oggi potrebbe 
avere un prezzo inferiore. All’asta, ne var-
rebbe sicuramente di meno. Se il Comune di 
Acireale non ne cambierà destinazione urba-
nistica, rimarrà pur sempre un albergo, anche 
se dovesse passare ad altro proprietario; altri-
menti si prospettano scenari differenti, con i 
rischi di una speculazione edilizia, l’ennesima 

che si compirebbe nel martoriato territorio 
di Acireale. Già pastificio della famiglia Leo-
nardi, la Regione acquistò la struttura alla fine 
degli anni ottanta ai tempi della presidenza di 
Rino Nicolosi. Per comprarla e ristrutturarla, 
furono impegnate altre somme che le Terme, 
presiedute dall’avv. Saro Leonardi, avreb-
bero dovuto spendere per rilanciare lo sta-
bilimento dell’acqua Pozzillo. Con il centro 
polifunzionale, situato dirimpetto, l’Excelsior 
Palace è la struttura non termale più impor-
tante dell’intero complesso immobiliare delle 
Terme. Se questi beni nel complesso, insieme 
agli stabilimenti termali di Santa Venera e di 
Santa Caterina, arriveranno ai privati è un 
conto; se arriverà solo un pezzo del patrimo-
nio immobiliare, sarà tutt’altra storia. Molto 
dipenderà da come saranno gestite la liqui-
dazione e la privatizzazione. E su queste due 
procedure si registrano diverse contraddizio-
ni. La liquidazione non si comprende bene se 
verrà gestita nell’ottica della continuità azien-
dale, come si sono affrettati a sostenere i due 
liquidatori nei documenti di bilancio dispo-

Lunedì 12 dicembre 
2011 l'Excelsior Palace 
Terme di Acireale ha 
chiuso i battenti. Ad ap-
porre i sigilli, nel primo 
pomeriggio, è stato un 
ufficiale giudiziario - in 
esecuzione di un prov-
vedimento di sfratto con 
cui la Regione Siciliana, 
proprietaria dell'immo-
bile, ha inteso colpire la 
Palace Terme Srl, società 
affittuaria. Lo sfratto era 
stato autorizzato già in 
luglio dal Tribunale di 
Acireale, a causa di un 
debito da circa un milio-
ne e duecento mila euro 
derivante da fitti non 
versati dall'affittuaria. 
Le Terme Regionali ave-
vano poi concesso a Pa-
lace Terme Srl oltre un 
mese di proroga per stila-
re un piano di rientro dal 

debito, un lasso di tempo 
in cui niente di significa-
tivo è accaduto. E' così 
giunto inevitabile il red-
de rationem, ed ora l'al-
bergo è l'ennesima leva 
di sviluppo cittadina af-
fidata alla polvere. Nei 
giorni immediatamente 
precedenti alla chiusura 
le proteste dei cinquan-
tadue dipendenti hanno 
riempito le cronache lo-
cali. Disperati, i lavo-
ratori avevano perfino 

occupato la struttura per 
evitare l'apposizione dei 
sigilli, minacciando di 
gettarsi giù dal tetto. Alla 
loro testa si era schierato 
Salvo Leonardi, sindaca-
lista della Filcams Cgil 
Catania. L'occupazione 
è stata poi accantonata 
dinnanzi alla garanzia 
dell'istituzione di un 
tavolo tecnico mirato a 
salvare i livelli occupa-
zionali. L'incontro si è 
tenuto mercoledì scorso 

E adesso si deve dare una concreta speranza ai lavoratori

Porte chiuse all’Hotel Excelsior Palace Terme di Acireale. Sotto lo stabilimento termale
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nibili, oppure nell’ottica dello scioglimento 
dell’azienda. Fin quando non sarà presentato 
un bilancio intermedio di liquidazione – i due 
liquidatori si erano impegnati ad approvarlo 
al 30 giugno 2011 – non si capirà da quale 
parte oscillerà definitivamente il pendolo. Da 
un lato, sono stati programmati investimenti 
per la manutenzione ordinaria del sito terma-
le per un importo di 450 mila euro, così c’è 
scritto nei documenti ufficiali; inoltre, è stata 
annunciata a mezzo stampa la ripresa dei ser-
vizi. Tutto lascerebbe presagire che prevarrà 
la linea della continuità. Dall’altro lato, però, 
i tagli alla luce e al telefono e l’impossibilità 
a pagare altre spese di ordinaria amministra-
zione dimostrerebbero che si vuol procedere 
allo smantellamento, anche considerate le 
difficoltà a conseguire ricavi da prestazione.

La privatizzazione è una vicenda presidia-
ta interamente dall’Assessore all’Economia 
Gaetano Armao. In visita a Sciacca, l’Asses-
sore comunicherà di aver affidato a Sviluppo 
Italia Sicilia l’incarico di advisor per le opera-
zioni preliminari alla redazione del bando di 

gara con cui si affiderà ai privati la gestione 
dei complessi termali di Acireale e di Sciacca. 
Bisognerà conoscere il contenuto dell’incari-
co, per intuire verso quale direzione andrà la 
privatizzazione. Sviluppo Italia Sicilia è una 
società interamente partecipata dalla Regio-
ne; presumibilmente sarà compito del neo-
presidente, l’ambasciatore Umberto Vattani, 
e del direttore generale Vincenzo Paradiso, 
occuparsi dell’intera vicenda.

Le scelte di Palermo continuano ad esau-
torare il territorio di Acireale. Per tali motivi, 
il Forum è stato ricevuto a palazzo di città dal 
Presidente del consiglio Pietro Filetti e dai 
capigruppi consiliari Rito Greco, Rosario Ra-
neri, Gioacchino Ferlito, Marcello Monaco e 
Giuseppe Cicala. Sembra che il Consiglio co-
munale voglia tornare a chiedere all’Assesso-
rato all’Economia la costituzione di un tavo-
lo di confronto permanente per monitorare 
i due procedimenti della liquidazione e della 
privatizzazione, assicurandosi in tal modo di 
intervenire nei processi decisionali.   

alla Prefettura di via Mino-
riti, alla presenza di tutte le 
parti in causa: gli stessi lavo-
ratori, i commissari liquida-
tori delle Terme, la Regione, 
la società affittuaria, il sinda-
cato, i rappresentanti politici 
ed istituzionali del territorio 
e, naturalmente, il Prefetto 
Francesca Cannizzo. Una 
delle ipotesi possibili prevede 
la redazione di un protocollo 
d'intesa che leghi il destino 
delle maestranze a quello 
dell'albergo, assicurando la 
riassunzione del personale in 
caso di riapertura delle atti-
vità alberghiere. Come spesso 
accade, i “costi” di un gioco 
di potere finisco per gravare 
sulla parte in commedia più 
debole.  

Mediazione impossibile? 
“Qualcosa non quadra”, ha 
dichiarato il sindaco di Aci-
reale Nino Garozzo dopo il 

fallimento di una mediazione 
in extremis che lui stesso ave-
va proposto. Il primo cittadi-
no aveva chiesto alla società 
affittuaria di versare nelle 
casse della Regione Siciliana 
almeno una parte del debito 
non contestato, pari a circa 
seicento mila euro. Venerdì 
9 dicembre, nel corso di “ver-
tice di salvataggio” tenutosi 
nei locali comunali di via 
Lancaster, Palace Terme Srl 
aveva sostenuto di poter cor-
rispondere subito una cifra 
pari alla metà di quella som-
ma, circa trecento mila euro, 
e di poter contestualmente 
avviare un piano rateale per 
coprire gradualmente il de-
bito residuo. Un'azione che 
avrebbe potuto rallentare, o 
perfino scongiurare, la pro-
cedura di sfratto. Lunedì 12 
dicembre, tuttavia, i gestori 
della struttura hanno rivela-

to di disporre di una somma 
contante assai più bassa, pari 
a circa un quarto di quanto 
previsto solo tre giorni pri-
ma. Una circostanza che ha 
affossato le ultime possibilità 
di trattativa, e reso inesorabi-
le l'apposizione dei sigilli sul 
cancello d'ingresso dell'Excel-
sior. Uno strano caso che ha 
mandato il sindaco su tutte le 
furie. Nel lunedì nero, all'in-
terno della reception dell'al-
bergo, non sono mancate 
escandescenze tra Garozzo 
ed i rappresentanti di Palace 
Terme Srl. “Per lo meno – ha 
infine masticato amaro il pi-
diellino – i veri obiettivi del-
le parti stanno emergendo”. 
Ma quali sono i veri obiettivi 
delle parti? 

Terme nel caos. La chiusu-
ra dell'Excelsior Palace non è 
che l'ulteriore sintomo di un 
malessere più generale. Le 

Terme di Acireale, provate 
da un vertiginoso calo nelle 
prestazioni fornite, vivono la 
fase più difficile della loro sto-
ria centenaria. La società per 
azioni istituita nel 1999 per 
privatizzare lo stabilimento 
(Terme S.p.a.) si è rivelata 
un disastro, e si trova ora in 
via di liquidazione. Si fanno 
sempre più insistenti le voci 
che vorrebbero l'Excelsior ed 
il Polifunzionale di via delle 
Terme al centro degli interes-
si della speculazione edilizia. 
Frattanto prosegue sotterra-
nea la guerra politica (tutta 
interna al Mpa) per il pieno 
controllo della struttura, che 
vede da una parte Margheri-
ta Ferro, attuale vice commis-
sario liquidatore ed ex asses-
sore provinciale, e dall'altra 
il deputato regionale Nicola 
D'Agostino. 

                 Marco Militello 
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