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Terme: a volte ritornano. Riprende la q
Mentre gli stabilimenti sono praticamente inattivi, il Pd si risveglia
dal letargo e rilancia la questione del disegno di legge sul termalismo
in Sicilia. Risponde il commissario liquidatore, risentita perché
non è riconosciuta la sua attività in favore delle Terme.
Con la morte dell’avvocato Filetti, il Forum perde un amico
e un sostenitore della battaglia. Frattanto,
il Presidente Lombardo estende il suo controllo fino a Sciacca
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di Carmelo Capitello

i è spento improvvisamente ad Acireale il
Presidente del consiglio comunale avvocato
Pietro Filetti. “Con la
sua scomparsa, il Forum ha perso un
grande amico e un convinto sostenitore della battaglia per la salvaguardia del
complesso di Santa Venera e Santa Caterina” hanno scritto sul sito il Lions Club
e i coordinatori dell’iniziativa avviata lo
scorso giugno. Adesso quelli del Forum
si sentono un po’ più soli, anche perché,
in diverse occasioni, con la prudenza e
la sobrietà che lo contraddistinguevano,
l’avvocato Filetti aveva sollecitato prima
l’amministrazione comunale Garozzo e
poi direttamente il Presidente Raffaele
Lombardo e le autorità regionali ad avviare un momento di confronto, un tavolo istituzionale, sulle Terme, facendo
interloquire direttamente il Comune di
Acireale e la Regione Siciliana. Adesso,
anche per antiche e mai superate contrapposizioni politiche, è serio il rischio
che le due istituzioni non si parlino più
in merito alla vicenda. Il sindaco Garozzo, infatti, rimane sempre dell’avviso che a dare un segnale d’apertura
sia proprio il Presidente della Regione
Lombardo, ma tra i due non corre affatto buon sangue.
Ad animare il dibattito in questi giorni di Carnevale ci hanno pensato il PD
e Margherita Ferro. E’ la solita pastella
di una querelle vuota di significato e soprattutto priva di concrete iniziative. Da
un lato il PD di Acireale, svegliatosi dal
letargo, rinverdisce la questione del di-
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segno di legge di iniziativa parlamentare
(Raia e Barbagallo i primi firmatari) che
loro sostengono di aver promosso e di
osservare a distanza nel suo iter di approvazione: la verità è che si sta facendo
ben poco e l’on.Raia, alle prese con problemi più urgenti, torna ad occuparsi di
Terme solo quando sollecitata dagli amici di Acireale. Dall’altro lato, Margherita
Ferro, attivista del MPA e commissario
liquidatore delle Terme di Acireale SpA,
rivendica un suo impegno continuativo
sulle Terme e giudica ingenerose le rimostranze dei dirigenti locali del PD,
che una volta invece le erano più vicini.
Il segretario del PD Raciti esclude che
si tratti di una bega interna al pollaio
acese, ma PD e la Ferro si beccano in
continuazione da mesi.
La verità è che la riapertura degli stabilimenti, annunciata dai due liquidatori
a mezzo stampa il 3 dicembre scorso,
è rinviata sine die, un po’ per problemi
tecnici (l’adeguamento delle strutture),
un po’ per mancanza di risorse finanziarie (non si erogano più prestazioni e
dunque non ci sono ricavi), un po’ perché si attendono indicazioni politiche
più precise dall’alto. In effetti, la situazione si presenta ancora ingarbugliata
e ad Acireale, dal 4 marzo dello scorso
anno, non sono più erogate le prestazioni specialistiche termali. Niente acque e
niente fanghi, insomma.
Per un verso, Sviluppo Italia Sicilia,
l’advisor incaricato dalla Regione di predisporre il bando per la privatizzazione
delle Terme, sta studiando il problema, sta raccogliendo carte e documenti

Le Terme di Acireale.
Sotto, le Terme di Sciacca.
A destra, Margherita Ferro
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la querelle fra il Pd e Margherita Ferro
(preziosissimo, per stessa ammissione
dei consulenti, è il ricchissimo sito del
Forum permanente), sta cercando di capire se l’offerta ai privati dovrà risultare
fortemente differenziata per Acireale e
Sciacca. Per un altro verso, ci sono le
liquidazioni delle società di gestione dei
due stabilimenti termali anche se, nella
cittadina agrigentina, il commissario liquidatore Carlo Turriciano sembra più
attivo ed efficace dei suoi colleghi Ferro e Battaglia che ad Acireale operano
spesso non in perfetta sintonia fra loro
e a metterli d’accordo deve spesso intervenire il Dipartimento Bilancio alla
Regione.
Sullo sfondo, ci sono un complicato
intreccio di fatti politici e la rivendicazione di inesistenti primogeniture sulle
possibili situazioni. A Sciacca, l’Assessore all’Economia Gaetano Armao ha
molti amici, vorrebbe occuparsi direttamente dalla questione, più volte ha
tentato di recarsi lì in visita per illustrare
l’andamento della privatizzazione, ma il
Presidente Lombardo l’ha sempre stoppato. Ad Acireale, invece, il controllo
di Raffaele Lombardo, anche grazie
al presidio sul territorio di Margherita
Ferro, è pressoché totale; un possibile

contrappeso interno del deputato Nicola D’Agostino, sicuramente più attento
alla vicenda, è in realtà reso impossibile
dalla volontà del Presidente di occuparsi lui direttamente e per intero della
vicenda, anche a costo di pietrificarla nel tempo. Del resto, ogni tentativo
di mediazione fra le Terme e i gestori
dell’Excelsior Palace a dicembre fu proprio vanificato dal diktat espresso da
Lombardo che aveva già deciso da tempo che l’esperienza dei due conduttori
morosi dell’albergo (Zappalè e Fesco)
andava interrotta, qualunque fossero le
conseguenze di quella decisione.
Gli esiti sono noti: l’albergo è stato
chiuso e adesso è incustodito; le Terme hanno rinunciato anche a quelle poche, forse indecenti, risorse che i vecchi
gestori promettevano di assicurare; ad
Acireale è un via vai di consulenti e periti, incaricati adesso di dare un valore
al compendio immobiliare e indicare a
Sviluppo Italia Sicilia qualche “numero”
da inserire nel bando di privatizzazione;
i nodi da sciogliere sono tantissimi, anche dal punto di vista legale, e pertanto
sia l’Assessorato all’Economia che l’advisor stanno cercando consulenti che
possano aiutarli a definire ed inquadrare correttamente la situazione. I gruppi
privati, eventualmente interessati all’acquisizione delle Terme, guardano divertiti la partita dall’esterno, aspettando che
il valore del patrimonio vada ancor più
giù, in modo da rilevare a buon prezzo
quelli che in passato erano fra gli stabilimenti più apprezzati in tutta Europa.
Nel frattempo, forse, la vicenda del
trasferimento delle azioni dalla vecchia
azienda autonoma alla Regione troverà soluzione e così l’azionista pubblico
potrà rimpinguare le vuote casse delle
Terme, dando fiato alla Ferro e al suo
collega Battaglia, e permettendo così di
rimettere in moto la macchina. Con la
speranza che sia macchina amministrativa ed aziendale e non, invece, elettorale. Nel loro piccolo, infatti, le Terme
possono ancora ad alimentare un po’ di
clientela politica.
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