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Terme di Acireale cartina di tornasole delle nuove alleanze politiche 
Ridotta al lumicino l’attività, le Terme sono state negli ultimi tempi il banco di prova per misurare rapporti di forza e alleanze fra parlamentari in Sicilia. 
Adesso sembra che l’assessore Armao stia per lasciare il dicastero all’Economia e dunque si dovrà ricominciare dall’inizio. La Ferro impegnata alle comunali

di Carmelo Capitello

a soglia di 
sopportazio-
ne del dolore 
si è sicura-
mente elevata 

nei Siciliani, di fronte al bal-
letto della politica. Ormai è 
come se fossimo tutti ane-
stetizzati di fronte alle im-
provvisazioni di consiglieri, 
sindaci e parlamentari sul 
palcoscenico della politica. 
Sul sito del Forum delle 
Terme di Acireale abbiamo 
letto la notizia, ripresa dai 
quotidiani, che l’Assesso-
re regionale all’Economia 
Gaetano Armao presto 
potrebbe lasciare il Dica-
stero, per andare a guidare 
da presidente l’Irfis, la par-
tecipata regionale di cui lui 
stesso, col governo regio-
nale, ha favorito lo scorso 
anno la trasformazione da 
banca di mediocredito in 
società finanziaria. Lì tor-
nerebbe a far coppia con 
Enzo Emmanuele, l’ex di-
rettore del Tesoro e Ragio-
niere Generale della Regio-
ne, che, nominato qualche 
mese fa Presidente dell’IR-
FIS, si è appena dimesso, 
assumendo la carica di di-
rettore generale dell’Ente. 
Con le dimissioni, Enzo 
Emanuele ha di fatto assi-
curato il posto ad Armao 
che andrebbe a presiede-
re la finanziaria così come 
lui stesso l’ha voluta e die-
sgnata. L’assessore all’Eco-
nomia potrebbe lasciare la 
giunta regionale, nell’ambi-

to di un ennesimo rimpasto 
che Lombardo sta prepa-
rando per dar seguito agli 
esiti delle amministrative di 
Palermo. Le liste dei tecni-
ci, inclusa quella vicina ad 
Armao, sono andate male 
nel capoluogo; mentre, con 
l’exploit del MPS di Riccar-
do Savona, si è rafforzato 
l’asse politico fra MPA e 
le formazioni dell’ex Terzo 
Polo. Dunque, Lombardo 
farà spazio a qualche nuo-
vo alleato, silurando i tec-
nici. Normale routine po-
litica, si direbbe. In realtà, 
il momento attuale, anche 
per le sorti del bilancio, 

è così critico che i ballet-
ti della politica sono a dir 
poco inopportuni. Appresa 
la notizia del possibile ad-
dio di Armao, il settimana-
le telematico L’Eco delle 
Aci ha indirizzato all’asses-
sore dieci intelligenti do-
mande, per rendergli conto 
del suo operato, vigilanza 
e controllo, sulle Terme di 
Acireale. L’Assessore Ar-
mao probabilmente non 
risponderà mai, come non 
ha mai risposto alla lettera 
che il Forum di Acireale 
gli indirizzò l’8 settem-
bre scorso. Nel frattempo, 
però, le Terme di Acireale, 

e con esse quelle di Sciacca, 
rischiano di sparire defini-
tivamente dal mercato del 
termalismo e del benessere, 
mentre sono ancora in alto 
le due procedure di liquida-
zione e privatizzazione. 

In questi ultimi mesi, 
la vicenda delle Terme è 
diventata la cartina di tor-
nasole delle alleanze della 
politica siciliana. A I Vespri 
non sono sfuggiti certi stra-
ni movimenti che, proprio 
al cospetto della questione 
Terme, si sono registra-
ti nella politica regionale. 
Non è sfuggito al nostro 
settimanale, nell’estate 

L
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scorsa, che l’idillio fra Ar-
mao e Lombardo stava 
progressivamente termi-
nando. In effetti, quando 
l’Assessore tecnico pro-
pose un bando ad hoc per 
l’affidamento dell’incarico 
di advisor delle privatizza-
zioni di Acireale e Sciacca, 
il Presidente Lombardo lo 
stoppò immediatamente, 
decise di dare incarico a 
Sviluppo Italia Sicilia, ed 
avocò a sé l’intera questio-
ne. Da allora, gli spazi di 
Armao, per quanto formal-
mente responsabile della 
liquidazione e della priva-
tizzazione delle due terme 
regionali, si sono significa-
tivamente ridotti. 

Al nostro settimana-
le, ancora, non sfuggì, in 
autunno, l’esistenza di un 
clima eccessivamente “po-
litically correct” ad Acirea-
le con MPA e PDL alline-
ati sulle stesse posizioni in 
materia di termalismo, no-
nostante le divergenze del 
passato. In effetti, come si 
evince dalle elezioni am-

ministrative di Acicatena, 
Basilio Catanoso (PDL) e 
Nicola D’Agostino (MPA) 
sono più alleati di prima nel 
sostenere l’elezione a sin-
daco di Ascenzio Maesano, 
tant’è che uno dei due sie-

derà in giunta, qualora Ma-
esano venisse eletto. 

Non è nemmeno sfug-
gito al nostro settimanale 
che l’azione dei liquidatori 
ad Acireale e Sciacca è stata 
più politica che tecnica ne-
gli ultimi mesi. A Sciacca, 
come rilevato dal Corrie-
re di Sciacca, il liquidatore 
Carlo Turricciano sembra 
che abbia organizzato nu-
merose riunioni politiche 
nello stabilimento termale, 
in occasione delle recenti 
amministrative che si sono 
concluse con l’elezione di 
Fabrizio Di Paola a sindaco 
della cittadina termale. Alle 
Terme di Acireale, Mar-
gherita Ferro è stata negli 
ultimi tempi totalmente as-
sorbita dalla campagna elet-

torale del fratello Orazio 
Martino, eletto consigliere 
ad Acicatena proprio nelle 
liste collegate a Maesano, e 
dunque a D’Agostino e Ca-
tanoso.   Per finire, all’inizio 
dell’estate scorsa, nel segui-
re gli sviluppi dell’impegno 
del PD di Acireale in favo-
re delle Terme, avevamo 
notato un disallineamento 
nelle posizioni di Giuseppe 
Lupo e Antonello Cracoli-
ci, rispettivamente segreta-
rio regionale e capogruppo 
del PD all’ARS. Gli esiti 
delle ultime amministrative 
confermano che tra i due è 
proprio rottura. 

E’ il caso di dire che le 
Terme sono le fonti del be-
nessere. Di quello politico, 
però.


