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Lo sceicco di Abu Dhabi, la Perla Jonica e le Terme. La telenovela continua
Sbarca a Catania per un giorno 
il ricco investitore arabo per verificare 
lo stato d’avanzamento della vicenda 
Perla Jonica e cominciano le illazioni 
sui progetti futuri. Rientrano pure 
le Terme? E se sì in che modo? 
Ma come si prepara la classe politica 
di Acireale ad affrontare il suo futuro 
sviluppo economico e turistico?

di Carmelo Capitello

iamo alle so-
lite. Arriva 
a Catania lo 
sceicco di 
Abu Dhabi 

e si inizia a fantasticare sul 
riposizionamento turistico 
di un comprensorio, for-
se dell’intera Sicilia, grazie 
alle ingenti risorse finan-
ziarie messe a disposizio-
ne dal giovane, brillante e 
colto investitore arabo, il 
cui nome è Hamed bin Al 
Hamed. Anche la stampa 
locale ha la sua responsabi-
lità nell’alimentare tali facili 
entusiasmi, ancor più facili 
ed entusiasmanti in tempi 
di magra come quelli attuali. 
Del resto, la deferenza verso 
il ricco straniero non è mai 
mancata ai siciliani. Così tra 
mezze verità e pure fantasie, 
si torna a parlare pure del-
le Terme e di un eventuale 
interesse del principe ad 
acquisire gli stabilimenti di 
Santa Venera, Santa Cateri-
na e connessi compendi im-
mobiliari. Sarà vero? E’ un 
auspicio? Un’invenzione dei 
giornalisti in pensione? 

L’anno scorso, al conve-
gno organizzato dal Lions 
Club di Acireale sulle Ter-
me, arrivò una nota scritta 

del dott. Salvo La Mantia, 
amministratore della Item 
srl, la società di cui è azioni-
sta di riferimento lo sceicco 
di Abu Dhabi. Scusandosi 
per la mancata partecipa-
zione a quel meeting per 
un imprevisto impegno 
dell’ultima ora, La Mantia 
fece presente che verso la 
fine del 2010 c’era stata sol-
tanto una visita di cortesia 
dei dirigenti Item all’allora 
amministratore unico delle 
Terme, Margherita Ferro, e 
che, comunque, l’investito-
re straniero era interessato 
ad una sinergia con gli sta-
bilimenti termali, qualora si 
fosse concretizzato l’affare 
Perla Jonica. Niente di più, 
niente di diverso rispetto a 
quanto finora è conosciuto. 
Riproporre sulla stampa la 
solita pastella – fritta, re-
impanata e fritta di nuovo 
– sulla possibilità di vendere 
in blocco le Terme al princi-
pe arabo per una cifra che si 
aggirerebbe sui 30 milioni di 
euro sembra una pura fanta-
sticheria di inizio primavera. 

Le vicende della Perla Jo-
nica e delle Terme non pos-
sono essere poste sullo stes-
so piano giuridico-formale, 
per quanto ragionevolmen-

te si possano collegare fra 
loro. A nessuno sfugge la 
valenza strategica di una 
sinergia fra le due struttu-
re che, se opportunamente 
ristrutturate e rilanciate da 
investitori e gestori privati 
competenti e lungimiranti, 
potrebbero dar vita ad un 
nuovo “concept” di villag-
gio del benessere dentro la 
città turistico-termale, con 
ricadute straordinarie per 
l’occupazione, gli esercizi 
commerciali ed una miriade 
di attività di servizi connessi 
all’intrattenimento. Ma sono 
solo sogni per adesso che 
meriterebbero ben altri in-
terlocutori istituzionali per 
analizzarne la reale fattibilità 
e l’effettiva praticabilità. Ma, 
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ad Acireale, per adesso, è 
vietato sognare. 

I politici locali di Acirea-
le, che a partire dal sindaco 
Nino Garozzo si ritengono 
con i piedi saldamente a ter-
ra, non ammettono digres-
sioni fantasiose su questi 
progetti a venire che, Dio 
solo sa, se si realizzeranno 
oppure no. “E’ finito il tem-
po delle proposte” diceva ad 
alta voce il primo cittadino 
alla riunione del Forum del 
settembre scorso. Meglio 
pensare invece alle prossi-
me scadenze elettorali e alle 
prove tecniche di un’allean-
za trasversale fra forze del 
centro-destra e MPA che si 
è disegnata negli ultimi mesi 
e si è concretizzata subito 
con la composizione della 
governance del distretto tu-
ristico “Mare dell’Etna” e in 
qualcos’altro che potrebbe 
maturare fin dai prossimi 
mesi. 

Tornando alle vicende 
della Perla Jonica e delle 
Terme, non c’è nulla che al 
momento le possa associare 
allo sceicco arabo. La Perla 
Jonica è una situazione che 

dovrebbe presto definirsi, 
entro 24 mesi al massimo, 
poiché, risolti i problemi di 
un possibile contenzioso 
con il comune di Acireale, 
gli investitori dovrebbero 
presto cominciare i lavori 
di ristrutturazione, sotto la 
guida autorevole dell’archi-
tetto Fisher e dello studio 
Garozzo di Catania, e affi-
dare la struttura alla catena 
alberghiera Hilton, sotto le 
cui insegne l’albergo, una 
volta di proprietà dei Co-
stanzo, dovrebbe tornare a 
rivivere, grazie al contratto 
sottoscritto con Item. 

Le Terme sono una fac-
cenda a sé. E’ noto che ci 
sono due procedure in atto, 
la liquidazione e la privatizza-
zione, e bisognerà attendere 
il regolare completamento 
di entrambe per sapere cosa 
ne sarà degli stabilimenti e 
degli annessi immobili e a 
chi verrà affidata la gestio-
ne, perché la proprietà de-
gli asset, a meno che venga 
cambiata la legge, non può 
essere trasferita dal pubblico 
ai privati. Semplici auspici o 
imprudenti anticipazioni, 
come quelli formulati dalla 
Ferro nelle scorse settimane, 
sono del tutto fuori luogo in 
questo momento; come ap-
paiano note stonate le fanta-
sticherie di alcuni giornalisti 
sui progetti a tutto tondo 
dell’investitore arabo. Se 
non interverrà la Regione, 
nulla sarà possibile. 

In questo quadro, così in-
certo, va detto che i politici 
di Acireale non stanno cer-
to brillando per capacità di 
programmazione. Non es-
sendo stato ancora proget-
tato il modello di futuro svi-
luppo economico e turistico 

della città da qui ai prossimi 
dieci-quindici anni, ogni ini-
ziativa, per quanto merite-
vole, appare decontestualiz-
zata ed improvvisata. E poi 
c’è un pizzico di gelosia ver-
so chi, da fuori Acireale, si 
sta occupando direttamente 
della questione.

E’ noto, infatti, che i pro-
getti dell’investitore arabo 
in Sicilia sono visti di buon 
occhio dall’ex viceministro 
Adolfo Urso, acese di ori-
gine, da sempre profondo 
conoscitore delle realtà in-
ternazionali e dei mercati 
esteri, incontratosi diverse 
volte con lo sceicco. Questi 
progetti il Sindaco Garozzo 
li ha inizialmente condivisi, 
il MPA e l’on. D’Agostino 
li hanno giudicati fantasiosi, 
il Presidente Lombardo li 
ha sostanzialmente ignora-
ti. Successivamente, Urso è 
andato con Fini in FLI e il 
dialogo con gli amici pidiel-
lini di Acireale si è interrot-
to, mentre stava per iniziare, 
per interposta persona, con 
il MPA. E’ ripreso nuova-
mente con i primi (il PDL) 
dopo che l’on. Urso, allon-
tanatosi dal Presidente della 
Camera, si è riavvicinato di 
recente ad Alfano e a tutto il 
centro-destra. Nel frattem-
po, D’Agostino, Catanoso 
e Garozzo hanno iniziato 
una manovra di reciproco 
avvicinamento che, assai 
più funzionale alle prossime 
scadenze elettorali che ad 
una programmazione stra-
tegica sulla fisionomia della 
città, lascia ovviamente in 
secondo piano tutto il resto. 
A cominciare dalle povere 
Terme, affidate unicamente 
alle cure di Margherita Fer-
ro, sempre più sola.   
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