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Excelsior Palace Terme: “Decidiamo cosa fare”. Ma la riunione salta
La vicenda dell’albergo di proprietà delle Terme 
chiuso lo scorso novembre finisce alla task force regionale 
presieduta dall’ex sindacalista, ma l’incontro 
all’ultimo minuto salta. Si prospetterebbe la soluzione 
di un bando per temporaneo affidamento dell’albergo, 
ma è un’ipotesi veramente praticabile? Intanto i lavoratori 
in precedenza impiegati nella struttura attendono fiduciosi, 
sperando che non si facciano speculazioni politiche sul loro destino

di Carmelo Capitello  

oveva finire a Palermo, 
alla task force Lavoro 
istituita presso la Presi-
denza della Regione, la 
vicenda dell’Excelsior 

Palace Terme di Acireale. Finiscono 
sempre lì, al tavolo presieduto dall’ex 
sindacalista Totò Cianciolo, tutte le 
questioni che, direttamente o indiret-
tamente, investono le problematiche 
occupazionali delle aziende siciliane in 
crisi. Si tratta di un tavolo attraverso il 
quale il Presidente Raffaele Lombar-
do mantiene saldo il presidio sulle più 
importanti vertenze di lavoro della no-
stra isola. Ma il 13 marzo la program-
mata riunione, prima convocata per il 
26 marzo, non si è svolta. Non c’erano 
i rappresentanti delle Terme (la pro-
prietà e i liquidatori), ma solo i rappre-
sentanti della città di Acireale e delle 
sigle sindacali saranno a Palermo per 
discutere, al cospetto del paziente e di-
plomatico Totò Cianciolo, le possibili 
soluzioni per risolvere la vertenza. Il 
sindaco di Acireale Garozzo si è adi-
rato, ma c’è poco da arrabbiarsi quan-
do c’è di mezzo la Regione. Si doveva 
parlare del futuro lavorativo degli ex 
dipendenti. Tra le tante, rimane ancora 
in piedi l’ipotesi di un bando per la ge-
stione provvisoria dell’albergo, magari 
affidata ad una cooperativa costituita 
fra i lavoratori impiegati nella struttura 
al momento della chiusura dell’alber-
go, avvenuta lo scorso dicembre. Del-
la vicenda, com’è noto, si è occupata 

nelle scorse settimane anche la Prefet-
tura di Catania che, tuttavia, dovette 
limitarsi solo ad un tentativo di media-
zione fra tutte le parti coinvolte nella 
vicenda, rinviando poi ogni decisioni 
ai competenti tavoli istituzionali. 

Si insegue adesso, con tanto affan-
no, un problema che si poteva sicura-
mente prevenire con un po’ di buon 
senso nei mesi scorsi. L’ipotesi di un 
bando per la gestione provvisoria 
dell’albergo, fino al subentro del nuo-
vo gestore dell’intero complesso ter-
male, è teoricamente praticabile.  E’ 
un atto governativo che, fino a prova 
contraria, la Regione Siciliana, se solo 
volesse, avrebbe i poteri per emana-
re. Bisogna capire, però, se servirà a 
qualcosa. Il “nodo critico” che nes-
suno mai si sogna di comunicare con 
chiarezza all’esterno è che, anche in 
presenza di un nuovo soggetto affida-
tario, sarebbero necessari investimenti 
di manutenzione e si renderebbero in-
dispensabili diverse autorizzazioni che, 
ragionevolmente, richiederanno non 
meno di dodici mesi prima di ripartire 
con tutte le carte in regola. Si rischia 
dunque di fare un buco nell’acqua.

Non dimentichiamo, infatti, che i 
due gestori morosi sfrattati a dicem-
bre, gli albergatori Zappalà e Fesco 
concessionari della struttura, conti-
nuavano ad operare in regime di pro-
roga rispetto ad una serie di autorizza-
zioni che per il nuovo gestore, specie 
se di nuova costituzione, non sarà 

facile ottenere con molta celerità. Ci 
sono tempi tecnici ed autorizzativi che 
vanno rispettati. 

Così, ancora una volta, c’è il so-
spetto che, nella gestione di questa 
vicenda, come di tutte le altre che in-
teressano la problematica delle Terme 
di Acireale, ragioni di opportunismo 
politico si mescolino in modo disin-
volto ad una buona dose di approssi-
mazione e di scarsa dimestichezza con 
le prassi aziendali. Il segretario gene-
rale della Filcams Cgil Salvo Leonardi, 
che in questi mesi ha seguito da vicino 
la vicenda, si è affrettato a dire che “ci 
sono buone possibilità per il ritorno al 
lavoro dei dipendenti. Questo almeno 
è il nostro auspicio”. Meno male che 
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si tratta di un auspicio, e non di un’in-
cauta anticipazione, perché in effetti 
la soluzione della vicenda non è faci-
le e anche gli uffici del Dipartimento 
Bilancio e Tesoro della Regione sono 
perfettamente a conoscenza di queste 
difficoltà. 

Non si può più fare marcia indietro 
rispetto all’esecutività del provvedi-
mento di sfratto di qualche mese fa, 
ma probabilmente ci si sta accorgen-
do, con un po’ di ritardo, che il dan-
no causato dalla chiusura dell’albergo 
è stato superiore al “male” generato 
dalla presenza di due gestori morosi e 
perennemente litigiosi con la proprie-
tà. A parte il contenzioso giudiziario 
con la proprietà, ricordiamo, comun-

que, che Salvo Zappalà e Pucci Fesco, 
in extremis, avevano provato a soddi-
sfare le pretese del creditore pubblico, 
ma la loro offerta, per quanto proba-
bilmente inadeguata, non fu presa in 
considerazione. Addirittura il liqui-
datore Margherita Ferro si indignò, 
giudicando inammissibile che in una 
struttura di proprietà pubblica inquili-
ni morosi potessero ancora continua-
re ad esercitare l’attività d’impresa. Il 
Presidente Lombardo infatti aveva già 
detto che l’esperienza di Zappalà e Fe-
sco doveva finire lì. 

Da allora, sono cominciati i guai. 
Quei pochi lavoratori stagionali im-
piegati all’Excelsior Palace sono stati 
licenziati e rimangono tuttora in atte-

sa di una soluzione al loro problema, 
sperando che non si facciano specu-
lazioni politiche sul loro destino. Le 
poche risorse finanziarie che i due 
gestori avrebbero potuto garantire en-
trano, come tante altre partite conta-
bili attive e passive, nell’enorme con-
tenzioso delle Terme. L’albergo, una 
delle strutture ricettive più importanti 
della città per numero di posti letto, è 
chiuso ed inattivo e il sindaco di Acire-
ale Nino Garozzo se ne duole. A pre-
sidiare l’Excelsior Palace rimangono 
solo i mezzi di una società di vigilanza 
privata, cui le Terme hanno da subi-
to affidato l’incarico della custodia 
dell’immobile lo stesso giorno in cui è 
avvenuto lo sfratto.  


