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Perla Jonica, Terme e lo sceicco arabo...
Si torna a parlare di Perla Jonica, Terme e di sceicco arabo, quasi vi fosse
un filo sottile che accomuna le sorti delle due strutture turistiche alle consi-
stenti disponibilità finanziarie dell’investitore straniero. E’ diventato una
sorta di “leit motiv” periodicamente ricorrente che solletica la curiosità del-
l’opinione pubblica, divide gli intellettuali fra favorevoli e contrari, infuoca la
politica regionale e le sue deboli diramazioni in ambito locale. Non è facile
affrontare questo argomento, se non provando a separare i diversi piani di
analisi. In effetti, Perla Jonica e Terme, due strutture che distano fra loro
pochi chilometri, sono per natura sinergiche, ed è ragionevole pensare che
lo sviluppo dell’una non possa prescindere dal rilancio dell’altra, e vicever-
sa. Del resto, in questo momento, Perla Jonica e Terme sono accomunate
dalla medesima sventura di essere l’una chiusa e l’altra praticamente inat-
tiva. L’albergo, che una volta era di proprietà della famiglia Costanzo, ades-
so è stato acquisito dallo sceicco di Abu Dhabi attraverso la Item srl e, risol-
ti alcuni motivi di possibile contenzioso con il Comune di Acireale, dovreb-
be tornare ad operare entro 24 mesi, una volta completate le ristrutturazio-
ni affidate all’architetto Fisher. Alcuni non ci credono affatto, altri sono più
scettici, altri ancora sono arcisicuri che l’operazione sarà portata a compi-
mento. Se, come sostengono gli investitori, c’è un timing ben preciso che si
intende rispettare, non vi dovrebbero essere dubbi sulla fattibilità dell’inve-
stimento. Anche le Terme sono quasi chiuse, ma in questo caso la vicenda
è completamente diversa. A prescindere da un eventuale interesse dell’in-
vestitore arabo ai due stabilimenti di Santa Venera e Santa Caterina, la pro-
prietà delle Terme non è in vendita. In ossequio a quanto previsto dalla
legge regionale 11 del 2010, semmai è la gestione che verrà privatizzata. E
siccome, sempre seguendo ad litteram la legge, la privatizzazione avverrà

mediante gara ad evi-
denza pubblica interna-
zionale ove saranno
selezionate le proposte
che giungeranno dai
privati, allo stato attuale
non è possibile prefigu-
rare gli esiti di quella
procedura. A parte i pro-
fili di reato connessi ad
eventuali anticipazioni,
ci sono aspetti tecnici,
economici e procedurali
che non possono esse-
re trascurati ed omessi.
A parte il fatto che è in
atto una liquidazione

complessa ed essa stessa dagli esiti incerti. Attendiamo di sapere cosa
verrà fuori dal lavoro di consulenza di Sviluppo Italia Sicilia, cui la Regione
ha affidato la predisposizione del bando di gara, quali saranno le condizio-
ni poste ai privati, vedremo se ci saranno offerte dai privati, e se fra queste
anche la proposta dello sceicco arabo, e poi chi di competenza alla Regione
deciderà. In questo momento, è prematuro affrontare, con disinvoltura ed
approssimazione, faccende così delicate dalle quali dipenderà il futuro svi-
luppo economico e turistico di Acireale. A proposito, ma qualcuno tra i poli-
tici locali ci sta pensando adesso ad un modello di futuro sviluppo econo-
mico e turistico della città e del suo comprensorio?
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