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“Arriveranno persone veramente competenti”. Auspicio o anticipazione?
Il liquidatore delle Terme di Acireale, Margherita Ferro si lascia andare a dichiarazioni che suonano come macigni. Ma non è in corso una procedura ad evidenza pubblica 
per l’affidamento della gestione ai privati? Intanto, le Terme di Acireale versano in uno stato di degrado diventato ormai quasi irreversibile

di Carmelo Capitello

i tratta di persone 
veramente compe-
tenti”. Suonano in-
quietanti le parole di 
Margherita Ferro, a 

conclusione di una dichiarazione rila-
sciata nei giorni scorsi al quotidiano La 
Sicilia. Intervistata sullo stato dell’arte 
delle procedure in atto per l’affidamento 
ai privati della gestione degli stabilimenti 
termali, con grande disinvoltura il liqui-
datore di Acireale ha spiegato che Svi-
luppo Italia Sicilia sta lavorando per fa-
vorire la transizione ai privati e “si tratta 
di persone veramente competenti”. Iso-
lata dal resto del discorso, la frase della 
professoressa Ferro è inquietante e gra-
ve; ma anche contestualizzata nell’am-
bito del ragionamento che il liquidato-
re ha provato ad affidare ai cronisti, la 
sentenza contiene parole pesanti come 
macigni. E’ un auspicio quello della Fer-
ro oppure si tratta di un’anticipazione su 
come andranno le cose? 

Anche se fosse un semplice auspicio, 
forse la professoressa ha dimenticato di 
ricordare che la gestione della liquida-
zione in atto e la pianificazione dell’an-
nunciata privatizzazione procedono a 
singhiozzo, fra carenza di risorse e cavilli 
burocratici, e tutto ciò sta allontanando i 
privati, quelli veramente competenti, da 
un reale interesse verso l’affidamento in 
gestione dei complessi di Santa Venera 
e Santa Caterina. La vicenda delle Ter-
me di Acireale sta diventando di gran-
de imbarazzo anche a livello nazionale, 
Federterme ne sa qualcosa, proprio per 
la mancanza di un serio interlocutore 
istituzionale, in grado di affrontare i 
molteplici profili economico-aziendali e 
giuridici della vicenda. 

Se fosse, invece, un’anticipazione, 
non v’è dubbio che questa volta la Ferro 
l’ha fatta grossa, avventurandosi senza 
precauzioni su un campo minato. Come 

si fa a dire, infatti, che si tratta di “per-
sone veramente competenti”, quando la 
procedura per la privatizzazione è ad evi-
denza pubblica internazionale, a seguito 
della pubblicazione di un bando, conte-
nente una proposta di valorizzazione del 
complesso termale, e della conseguente 
ricezione di offerte da parte di privati 
concorrenti? Si sa forse in anticipo, ri-
spetto agli esiti di una gara pubblica, chi 
sarà a gestire gli stabilimenti termali di 
Acireale? E chi sarebbero queste perso-
ne veramente competenti? 

Semplice auspicio o incauta antici-
pazione che siano, non v’è dubbio che 
anche quest’ultima uscita pubblica della 
Ferro è all’insegna dell’improvvisazione 
e dell’approssimazione. Il liquidatore 
delle Terme di Acireale, svestiti da subi-
to i panni del tecnico chiamato a com-
piere solo quelle operazioni necessarie a 
favorire la dismissione degli stabilimen-
ti termali, si avventura ormai da molto 
tempo e con tanta facilità in questioni, 
di natura squisitamente politica, che tra-
valicano i confini del mandato ammini-
strativo che per legge spetterebbe ad un 
liquidatore. 

In questi mesi, la Ferro si è occupa-
ta di distretto del termalismo, facendosi 
promotrice a Palermo degli incontri che 
hanno portato alla costituzione del ta-
volo tecnico preliminare alla stipula del 
patto distrettuale; ha seguito da vicino 
la delicatissima questione della nomina 
dell’advisor esprimendo valutazioni di 
merito sul cambio di rotta dell’Assesso-
rato che prima pensava di selezionare un 
advisor sul mercato e ha poi optato per 
la soluzione interna di Sviluppo Italia 
Sicilia; è intervenuta direttamente sulla 
questione degli ex lavoratori dell’alber-
go Excelsior Palace Terme interferendo 
su possibili esiti della vicenda, come ad 
esempio l’improbabile affidamento agli 
ex dipendenti della gestione dell’alber-
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go, che per fortuna sono monitorati 
dalla Prefettura; ha espresso valutazioni 
di merito sull’opportunità o meno che la 
Regione Siciliana si dia una legge di rior-
dino del settore, come auspicato dal PD 
che ha promosso un disegno di legge 
all’ARS. E l’elenco potrebbe allungarsi.

Troppe sono le “invasioni di campo” 
che, in altri contesti, sarebbero intollera-
bili e al limite del comportamento “po-
litically correct”, ma che in Sicilia sono 
ammissibili e accettate. La professores-
sa Ferro, infatti, quale coordinatore del 
movimento donne del MPA, è ampia-
mente tutelata dal Presidente Lombardo 
e sono in molti, sia tra gli avversari che 
fra i compagni di partito, a tollerare que-
sti comportamenti, anche per evitare di 
esasperare una conflittualità politica che, 
considerato l’oggetto del contendere, 
sarebbe del tutto inutile. Perché inimi-
carsi Raffaele Lombardo per un piattino 
insipido di lenticchie, qual è quello delle 
Terme? Perché suscitare le ire della Fer-
ro che, è noto, si lega al dito i torti subiti 
da avversari e compagni di partito che 

non la pensano come lei?
Del resto, a chi volete che interessi-

no più le Terme di Acireale, quando or-
mai non vengono erogate prestazioni di 
tipo termalistico, non ci lavora più quasi 
nessuno, buona parte del compendio 
immobiliare è chiuso (i due alberghi, il 
Parco delle Terme, una parte dello sta-
bilimento di Santa Caterina, il centro 
polifunzionale), e la società di gestione è 
piena di debiti e schiacciata da un enor-
me contenzioso con i fornitori e le ban-
che? A chi può interessare la faccenda, 
a parte il Forum permanente, quando 
l’amministrazione comunale di Acireale 
è assente e continua a proclamare l’im-
portanza di un distretto turistico, senza 
preoccuparsi che risorse distintive e spe-
cifiche, come quelle termali, meritano 
grande attenzione e vanno difese con i 
denti al cospetto di una dormiente am-
ministrazione regionale?

E così la Ferro agisce indisturbata. 
Appena un anno fa iniziava il lungo 
calvario delle Terme di Acireale, con 
la chiusura forzata degli stabilimenti 
per problemi tecnici. Progressivamente 
sono state ridotte le prestazioni, nono-
stante le ampie rassicurazioni del colle-
gio dei liquidatori. Poi sono stati chiusi 
gli alberghi e recentemente, per proble-
mi connessi ai danni del maltempo, è 
stato dichiarato off  limits anche il Par-
co delle Terme. Il centro polifunzionale 
non è mai stato aperto e diversi servizi 
di utilities sono stati revocati dai gestori 
per morosità. 

Stante le condizioni, supponendo ra-
gionevolmente un calo di interesse da 
parte di soggetti veramente qualificati, 
accantonando il sospetto che avvoltoi 
speculatori si aggirino sulle Terme per 
impossessarsene al primo segnale di ce-
dimento da parte della Regione, quali 
sarebbero le “persone veramente com-
petenti” a cui fa riferimento la Ferro? E 
le competenze sarebbero in campo sani-
tario, turistico o immobiliare.
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