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Federterme boccia l’esperienza pubblica del termalismo in Sicilia. Un incidente istituzionale?
Il presidente della Federazione delle industrie termali rilascia pesanti dichiarazioni in tv a Report, mentre è in corso un tentativo di interlocuzione 
con la Regione Siciliana per la privatizzazione di Acireale e Sciacca. Il Forum sulle Terme lamenta l’incertezza delle istituzioni nella gestione dell’intera vicenda. 
Moltissimi i nodi ancora da risolvere, mentre si frantumano tutte le ipotesi di rilancio dell’albergo Excelsior Palace.

di Carmelo Capitello

desso si corre seriamente 
il rischio di un incidente 
istituzionale con la Re-
gione Siciliana. Costanzo 
Jannotti Pecci, il presi-

dente di Federterme, la federazione ita-
liana delle industrie termali e delle acque 
curative, organismo di Confindustria, nel 
corso della trasmissione Report dedica-
ta domenica 6 maggio al termalismo, si 
è lasciato andare a dichiarazioni pesanti 
contro le Terme gestite dal pubblico in 
Italia.  

Al giornalista Antonino Monteleone 
che gli faceva notare che a Salsomaggiore 
la città è in fermento e tutti protestano 
perché il centro termale rischia di chiude-
re per sempre, il presidente di Federterme 
ha risposto “Ogni qual volta il pubblico, 
intendo dire l’ente pubblico, si è avvicina-
to alla gestione di uno stabilimento ter-
male come pure da qualche parte oggi si 
profetizza, sono stati disastri”. E al gior-
nalista che incalzava con il paragone di 
Salsomaggiore, Jannotti Pecci sentenziava 
“Beh, non solo di Salsomaggiore, se vuo-
le le faccio un lungo elenco: Montecatini, 
Chianciano, Fiuggi, Acireale, Sciacca, Ca-
stellamare, Aiano, se vuole vado avanti”. 

Di per sé, il presidente Jannotti Pec-
ci non avrebbe fatto nulla di male, limi-
tandosi ad evidenziare quanto Milena 
Gabanelli, in studio, riferiva all’inizio 
della trasmissione “Siamo la prima meta 
mondiale per il turismo del benessere 
con 170 centri termali sparsi lungo tutta 
la penisola e con l’indotto girano 11 mi-
liardi. Laddove gestisce il pubblico spesso 
falliscono, dove gestisce il privato invece 
le cose vanno bene anche perché spesso 
agisce in regime di monopolio e perché 
paga delle concessioni molto basse”. In 
tal senso, la posizione di Federterme è 

chiara da tempo: dare più spazio ai priva-
ti per rivitalizzare l’offerta del benessere 
termale nel nostro Paese. 

Il problema sta invece nel fatto che, 
con esasperata prudenza, Federterme 
da mesi sta provando a dialogare con 
la Regione Siciliana in merito alla priva-
tizzazione delle Terme di Acireale e di 
Sciacca, ma nessuno sembra darle retta. 
Da un lato, Federterme ha accolto l’invito 
della Regione Siciliana e del commissario 
liquidatore di Acireale Margherita Ferro 
di sedere al tavolo tecnico del costituen-
do “Distretto produttivo del benessere 
termale”, promosso dall’Assessorato alle 
Attività Produttive, che comprenderà i 
territori e gli enti di cinque province: Pa-
lermo, Catania, Agrigento, Trapani e Mes-
sina. Cosa farà quel tavolo tecnico non si 
sa, ma intanto la Federterme vi parteci-
pa, come ha pubblicato sul proprio sito. 
Dall’altro lato, molto critica verso l’im-
postazione che la Regione Sicilia ha dato 

all’intero percorso di privatizzazione, la 
Federterme è alla ricerca da mesi di una 
interlocuzione con il Presidente Raffaele 
Lombardo che però ha altro di cui occu-
parsi in questo momento. 

Una conferma in tal senso proviene 
dal co-coordinatore del Forum delle Ter-
me di Acireale, il prof. Rosario Faraci, che 
ormai da un anno porta avanti nel terri-
torio una campagna di sensibilizzazione, 
di informazione e di studio per non far 
cadere nel dimenticatoio la vicenda delle 
Terme. “A fine febbraio – dichiara Fara-
ci – ho incontrato a Roma il presidente 
di Federterme Costanzo Jannotti Pecci e 
il direttore generale Aurelio Crudeli. Si è 
trattata di una visita di cortesia, per ringra-
ziare Federterme del sostegno assicurato 
all’iniziativa del Lions del 9 aprile 2011, 
quando fu organizzato un convegno ad 
Acireale cui vi prese parte il vice presi-
dente nazionale di Federterme, l’architet-
to Stefania Capaldo. Abbiamo ovviamen-
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te parlato di Acireale e di Sciacca e mi è 
sembrato di capire che Federterme, pur 
esprimendo forti perplessità sul modo in 
cui è stato disegnato l’intero percorso di 
privatizzazione, rimane molto prudente 
per evitare incidenti istituzionali e non 
turbare gli equilibri associativi in Sicilia”. 

Ma quali sarebbero queste perplessità, 
chiediamo al prof. Faraci? “Federterme è 
convinta che, senza un preliminare coin-
volgimento di gruppi privati interessati 
alla gestione, il bando di gara sulla priva-
tizzazione andrà deserto, come è succes-
so in altre parti d’Italia. Di conseguenza 
ritengono che sia più credibile l’affida-
mento diretto della gestione a privati, an-
che per un periodo di tempo limitato, in 
attesa che la definitiva collocazione sul 
mercato diventi più appetibile. Sostengo-
no di avere intrapreso questa strada an-
che per altre Terme pubbliche. A parte le 
difficoltà a modificare in corsa i contenuti 
della legge regionale 11 del 2010, li ho in-
vitati a rendere nota questa posizione, in 
modo da riaprire il dibattito sul rilancio 
delle Terme di Acireale e di Sciacca prima 
che siano definitivamente cancellate dal 
mercato”.

Dunque, la confusione regna sovrana 
e di giorno in giorno il valore commer-
ciale delle Terme regionali si sta perico-
losamente deprezzando. Non c’è nulla di 
nuovo e basta poco per riportare la vicen-
da nel dimenticatoio.

Dai liquidatori Michele Battaglia e 
Margherita Ferro si attende l’approvazio-
ne del bilancio al 31 dicembre 2011, an-
che per capire se sarà ispirato ad una logi-
ca di continuazione dell’attività o di mera 
liquidazione dei cespiti. Ma i liquidatori 
ultimamente hanno avuto altro da fare, 
impegnati, più o meno direttamente, nel-
le campagne elettorali per il rinnovo dei 
consigli comunali a Palermo (la città di 
Michele Battaglia) e di Acicatena (il luogo 
di Margherita Ferro, scesa in campo per 

sostenere il fratello Orazio Martino, can-
didato al consiglio). 

Con poche risorse finanziare messe a 
disposizione dal committente, Sviluppo 
Italia Sicilia lavora segretamente ai con-
tenuti del bando ma, ironia della sorte, si 
è rivolta proprio Federterme per chiedere 
i dati sull’andamento del mercato italiano 
del benessere e non invece per ricevere 
qualche dritta su come rendere più ap-
petibile l’offerta ai privati, prima che sia 
troppo tardi.  Il Dipartimento Bilancio e 
Tesoro all’assessorato regionale all’Eco-
nomia è impantanato nella questione del 
trasferimento delle azioni dalle vecchie 
aziende autonome di Acireale e Sciacca, 
anch’esse in liquidazione, e pertanto non 
può scucire nemmeno un quattrino fin 
quando la situazione non sarà chiaramen-
te definita da un punto di vista giuridico. 

Frattanto, dall’altra parte della Sicilia, 
e dunque fra Catania (alla Prefettura) ed 
Acireale (la città definita ormai da mol-
ti “ex delle Terme”) si gioca la sorte dei 

lavoratori dell’Excelsior Palace, l’albergo 
chiuso a dicembre scorso, per sfratto dei 
gestori morosi. In queste settimane, si sta 
provando ad individuare una via d’usci-
ta. C’è chi auspica – come il consigliere 
provinciale Antonio Tomarchio – un 
affidamento dell’albergo ad una coope-
rativa costituita fra gli ex lavoratori. C’è 
chi invece – come il sindaco di Acireale 
Nino Garozzo – ritiene più verosimile la 
pubblicazione di un bando per la gestio-
ne provvisoria dell’albergo, in attesa che 
si completi l’iter della privatizzazione. Un 
tavolo tecnico è stato avviato in Prefettu-
ra a Catania, ma stranamente la Regione 
Siciliana ha sempre disertato, come ha 
recentemente denunciato il responsabile 
della Task Force Lavoro della Provincia, 
l’ex sindacalista Totò Leotta. Davvero, un 
bel pastrocchio!

E con tutto questo frastuono, che ne 
sarà delle antiche e gloriose Terme di Aci-
reale, fonti di benessere per il territorio e 
i turisti?


