
PERLA JONICA. A partire dal 1º ottobre si possono avanzare le «manifestazioni di interesse» per l’acquisto della  grande struttura turistica

Lo sceicco non decide, ora si riaprono i giochi
La «Item» vuole tutte le sanatorie. I tre liquidatori: «Abbiamo fatto il possibile»
TONY ZERMO

E’ saltato l’accordo per la Perla Jonica
proprio quando sembrava in dirittura
d’arrivo. I tre commissari ministeriali
della struttura turistica più grande di
Sicilia, poiché era trascorso troppo
tempo - e la «Item» dello sceicco di
Abu Dhabi, Hamed bin Hamed al Ha-
med, non aveva ancora deciso di fina-
lizzare l’acquisto per il quale aveva già
versato una caparra di 4,6 milioni (su
un importo globale di 46 milioni) -
hanno «ripubblicato» il bene, nel sen-
so che lo hanno rimesso sul mercato,
ovviamente d’intesa con Roma. Le
«manifestazioni di interesse» possono
avvenire a partire dal 1° ottobre, data
in cui sarà possibile richiedere incarta-
menti e mappe da parte degli inte-
ressati.

Allora è finito tutto dopo tre anni di
attesa e di tira e molla? Addio allo
sceicco e al sogno del primo grande
investimento degli arabi in Sicilia?
Forse non sarà così, perché la «Item», la
società al 100% dello sceicco, dichiara
di essere ancora fortemente interessa-
ta all’acquisto. Cosa dicono da parte
loro i tre commissari liquidatori Seby

Leonardi, Diego Montanari e Carmen
Silvestri? Dicono che il ministero, in
mancanza di certezze, li ha invitati a
«pubblicare», così come prescrive la
legge. «Non avevamo una lettera di
credito - dice Leonardi -, nessuna pro-
va concreta della loro volontà di con-
cludere, ma solo promesse verbali».
E’ vero che la «Item» aveva versato la
caparra di 4,6 milioni «ma quella era
stata già incamerata. Loro avevano fat-
to ricorso contro l’incameramento ed
era nato un contenzioso: quel conten-
zioso era stato poi sanato con una
transazione autorizzata dal ministero
a settembre del 2011, transazione che
si doveva chiudere con la vendita en-
tro l’anno, cosa che non è stata fatta».
Difficile poi comprendere perché la
«Item» avrebbe avuto intenzione di
chiedere un prestito bancario per l’ac-
quisto. Lo sceicco non gestiva uno dei
fondi più ricchi del mondo?

Insomma, il discorso è andato com-
plicandosi. Adesso che succede? Ci
sarà il «concordato libero», senza base
d’asta, si riapre la procedura su tutta la
società, attivo, passivo, contenzioso e
quant’altro. «Ci può essere un’offerta
su un singolo cespite sia da parte del-
la Item che da parte di altri investito-
ri». Ma la «Item» a questo «concordato
libero» potrebbe anche opporsi, co-

me potrebbe pure partecipare.
Da fonte «Item», in attesa di una co-

municato ufficiale nei prossimi giorni,
la tesi è questa: «Intanto quello che è
stato pubblicato non è un bando, ma
una richiesta di manifestazione di in-
teresse. Noi siamo i vincitori del ban-
do, i titolari del bando, abbiamo una
causa con loro, una causa che ha inter-
rotto i termini. E comunque lo sceicco
vuole comprare la Perla Jonica a tutti i
costi. In sostanza restiamo i titolari
della Perla Jonica, e chiunque venga
deve parlare con noi, non può non
passare da noi. Perché non abbiamo
ancora comprato? Perché noi dobbia-
mo comprare il bene pulito, senza vin-
coli e senza sanatorie in corso, e di
sette sanatorie ne abbiamo avute solo
cinque».

In sostanza da una parte ci sono i tre
commissari liquidatori nominati dal
ministero e il comitato di sorveglian-
za che dicono: abbiamo fatto il possi-
bile per fare ottenere le sanatorie, le
altre sarebbero arrivate dopo l’acqui-
sto, c’è pure un impegno formale del-
l’Amministrazione comunale; abbia-
mo aspettato due anni, ora basta. Dal-
l’altro lato c’è la «Item» dello sceicco
che prima della firma vuole tutte le sa-
natorie sul tavolo a scanso di equivoci.

Della Perla Jonica aveva parlato an-
che il ministro dello Sviluppo, Passera,
dicendo che era il primo grande inve-
stimento degli Emirati in Sicilia e che
altri ne sarebbero seguiti. Invece arri-
va questo stop, che tutti ci auguriamo
possa risolversi presto, anche perché
c’è un accordo della «Item» con il grup-
po Hilton che gestirebbe il complesso
4 stelle lusso per l’apertura dei cantie-
ri al massimo entro due anni. Abbia-
mo l’impressione che alla prossima
«manifestazione di interesse» si pre-
senteranno i vertici della «Item» per
proporre un’offerta, magari 35 milio-
ni invece di 46.

La Perla Jonica, costruita dal cavalie-
re del lavoro Carmelo Costanzo che
ne restò proprietario per lunghi anni,
ha 30 mila metri quadrati coperti, cir-
ca 1000 posti letto divisi in 460 stanze
tra cui due suites imperiali, un centro
congressuale da 3000 posti. Inizial-
mente i commissari l’avevano posta in
vendita per 76 milioni di euro, ma i
numerosi bandi di gara erano andati
tutti deserti fino a che non si era pre-
sentato lo sceicco di Abu Dhabi la cui
offerta di 46 milioni era stata conside-
rata congrua.

Era sorto un altro ostacolo, e cioè le
12 palazzine di tre piani all’interno
del complesso la cui vendita era ini-
zialmente prevista aveva trovato il pa-
rere contrario dell’opposizione con-
siliare che aveva presentato persino
denuncia in Procura. Poi la questione
era stata risolta, nel senso che le do-
dici palazzine avrebbero fatto parte
integrante del complesso alberghie-
ro. Sembrava che non ci dovessero
essere più ostacoli, e invece eravamo
troppo ottimisti.

A sinistra il
complesso
alberghiero della
Perla Jonica
(1.000 posti letto
divisi in 460
stanze), adagiato
sul mare di
Capomulini
(Acireale). In alto
lo sceicco di Abu
Dhabi, Hamed
bin Hamed al
Hamed, che
voleva acquisire
la struttura

Contenzioso. Ma la
società emiratina
ribadisce la «ferma
volontà» di procedere
all’acquisto

CATANIA. Sebastiano De Luca,
presidente regionale di Con-
findustria Sicilia Alberghi e Tu-
rismo, esprime «apprezzamen-
to» per l’annuncio dell’asses-
sore alle Attività produttive
dell’Isola, Marco Venturi, sulla
delibera della Crias che sbloc-
ca, dopo oltre due anni dal lan-
cio del bando della linea di in-
tervento 3.3.1.4 del Po Fesr
2007-2013, i 125 milioni di eu-
ro destinati alla riqualificazio-
ne della ricettività alberghiera
siciliana.

«Le 813 domande dimostra-
no come il sistema alberghiero
siciliano sia pronto con tanti
progetti - dichiara De Luca - ed
è un peccato che si debba at-
tendere tanto tempo per acce-
dere ai finanziamenti. Questo è
un primo passo, ma il percorso
non è ancora concluso: occor-
rerà la valutazione della Corte
dei Conti, poi l’assessorato At-
tività produttive dovrà ema-
nare i decreti e questi dovran-
no essere sottoposti ad un’ulte-
riore valutazione da parte del-
la Corte dei Conti, un secondo
passaggio che dilaterà ancora
di più le erogazioni delle som-

me alle imprese. Insomma, se
non ci sono intoppi, a Natale
sarà assegnata la prima antici-
pazione. Nel futuro occorrerà
lavorare per far coincidere le
procedure amministrative con
i tempi degli investimenti».

«Occorre anche considerare -
sottolinea De Luca - che 125
milioni sono una cifra risibile
per un comparto che è consi-
derato in tutte le agende, da
quella europea a quelle locali,
come strategico per lo sviluppo
economico dei territori. Lo so-
no ancora di meno, per la Sici-

lia, tenuto conto della ricca do-
tazione finanziaria assegnata
complessivamente al Po Fesr
Sicilia, gran parte della quale
rischia di non essere spesa. Poi-
chè le domande ammesse so-
no 528 e quelle finanziate sono
solo 112 - conclude il presiden-
te -, sarebbe utile ed opportu-
no prevedere una rimodula-
zione delle risorse per consen-
tire di far scorrere la graduato-
ria, valorizzando un lavoro già
svolto dalle imprese e dall’am-
ministrazione, ed erogare ulte-
riori finanziamenti».

IL PRESIDENTE DI CONFIDUSTRIA SICILIA TURISMO

«Positivo lo sblocco dei fondi
per alberghi, ma va fatto di più»

ROMA. Come nei consumi, anche nel turismo in Italia si
sta tornando ai livelli di quindici anni fa. È quanto
emerge dalla consueta indagine estiva del centro Studi
Fipe, la federazione italiana dei pubblici esercizi
aderente a Confcommercio - Imprese per l’Italia, in
occasione della quale è stato esaminato anche la
tendenza rispetto al passato. Secondo lo studio negli
ultimi cinque anni sono stati cancellati 41 milioni di
viaggi e 195 milioni di giornate di vacanza. I «guai» del
turismo, secondo la Fipe, sono dovuti ad una serie di
fattori: continuo crescere gli italiani che non si
concedono neanche un giorno di vacanza; la
propensione per alcune categorie sociali (operai,
autonomi, pensionati) e per alcune fasce di
popolazione (anziani) a tornare agli stessi livelli di
vacanza degli anni ‘90; ad una stagionalità della
domanda in aumento anziché in diminuzione.
A fronte di oltre 17 milioni di italiani che nella media
trimestrale del 2008 avevano fatto almeno un viaggio,
oggi se ne contano solo 12,7 milioni, cioè 4,5 milioni
di turisti di media in meno per trimestre. Esaminando
l’estate 2012, gli italiani in vacanza da luglio a
settembre saranno circa 25 milioni (40%, a fronte del
48% nel 2008, cioè 29 milioni di persone) anche se il
numero dei viaggi per vacanza sarà di 32 milioni
(sempre nel 2008 furono 44 milioni) generando un
volume di presenze atteso di 302 milioni. Tutto ciò
renderà questa stagione la più fiacca degli ultimi 15
anni. Per il presidente Fipe, Lino Enrico Stoppani, «è
preoccupante questo ritorno al modello degli anni ‘70
della mono-vacanza estiva. Aspettiamo con interesse
il piano strategico nazionale del ministro Gnudi».

Turismo, l’estate del 2012
risulta la più fiacca
degli ultimi quindici anni

I DATI DELLA FIPE

SEBASTIANO DE LUCA, PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA SICILIA ALBERGHI E TURISMO

LA STORIA. Noi costretti a rinunciare alle vacanze a un passo dall’aereo per la scarsa informazione sulle nuove norme

Passaporto obbligatorio per minori
ma nessuno ha informato le famiglie
ALFREDO ZERMO

CATANIA. Credevo che la mia famiglia
fosse l’unica ad essere caduta nella
«trappola» dei passaporti per minori. E
invece ho scoperto che - come noi -
centinaia di persone quest’estate sono
rimaste a terra in aeroporto e hanno
dovuto rinunciare all’agognata vacanza.
Tanto che il Codacons e altre associazio-
ni di consumatori si stanno muovendo
per eventuali richieste di risarcimento
in favore dei viaggiatori danneggiati.

Io, mia moglie e i miei due bambini
siamo caduti nella «trappola» l’11 lu-
glio scorso. Dopo un anno di lavoro, di
levetacce mattutine per la scuola, di ac-
compagnate per la festa o l’attività spor-
tiva, finalmente era arrivato il giorno
delle ferie, del meritato riposo. Valigie
pronte, documenti in tasca, macchina
fotografica al collo, guida dell’Irlanda

nello zainetto e bimbi felici al seguito,
siamo arrivati sino a un passo dall’im-
barco sull’aereo per Dublino, quando le
ferie sono sfumate via in un istante. La
frase degli addetti al ceck-in è stato un
fulmine: «Lei con questi documenti non
può imbarcarsi, dal 26 giugno è entrata
in vigore una legge che obbliga i mino-
renni che devono espatriare ad avere
una loro carta d’indentità o un passa-
porto individuale». I dati dei nostri figli
erano invece riportati sul documento di
mia moglie, e con quello stesso passa-

porto poco tempo prima eravamo stati
a Londra. Ma stavolta non c’era nulla da
fare: «Con questi documenti non può
partire più». Ci è crollato il mondo ad-
dosso. Ma non ci siamo persi d’animo.
Abbiamo provato a parlare con i funzio-
nari della polizia di frontiera, inteneriti
dalla tristezza dei miei figli per quella
vacanza che stava svanendo, abbiamo
parlato con i vertici dell’Aeroporto di
Catania, abbiamo provato a contattare
l’ufficio passaporti: tutti gentili, premu-
rosi, sinceramente dispiaciuti per noi.
Ma nessuno disponibile a farci partire.
«E’ una legge comunitaria, non possia-
mo prenderci questa responsabilità, se
parte rischia di rimanere in Irlanda».
Nel frattempo il nostro aereo aveva ap-
pena preso il volo.

A quel punto ci siamo arresi e siamo
tornati mestamente a casa, convinti di
avere sbagliato noi e di non esserci

informati a dovere: «La legge non am-
mette ignoranza», si dice.

Ma forse non è stata tutta colpa no-
stra. Perché leggendo bene la circolare
del 26 giugno che ha introdotto questa
novità, si scopre che il ministero racco-
mandava di «ottemperare tempestiva-
mente a tale comunicazione, con ri-
guardo alla necessità di assicurare che
tutti i genitori con minori iscritti sul
proprio passaporto siano posti in grado

di dotare i propri figli di un idoneo do-
cumento di viaggio individuale», chie-
dendo «alla Rete diplomatica-consolare
di garantire la massima diffusione del-
le informazioni con particolare riferi-
mento agli abituali interlocutori dei
flussi turistici italiani, utilizzando anche
appositi avvisi sui propri siti web e sug-
gerendo anche di individuare i minori
iscritti sui passaporti dei genitori in da-
ta anteriore al 25.11.2009» per «comuni-

care direttamente alle famiglie la neces-
sità di dotarsi di documenti di viaggio
individuali per i propri figli minori». E
invece niente di tutto questo: la nuova
norma è passata nel silenzio generale,
tanto che in redazione non se n’è mai
parlato nemmeno in questo periodo in
cui si scrive tanto di vacanze e turismo.
E noi come facevamo a sapere che la
legge era cambiata? Che quel passapor-
to con scadenza 2017 non aveva più al-
cun valore, almeno per la parte riguar-
dante i figli? Compagnia aerea, agenzia
di viaggio e polizia si sono rimpallate le
responsabilità della scarsa comunica-
zione, sottolineando che comunque de-
ve essere l’utente a controllare quali so-
no i documenti necessari per un viaggio.
Ma la novità fino a ieri era pubblicizza-
ta bene solo sul sito internet della poli-
zia, mentre le compagnie aeree e le
agenzia di viaggio (invitate dal mini-
stero a dare ampia diffusione alla nuo-
va norma) sembrano aver dato scarsa
attenzione alla questione.

E intanto, oltre alla beffa di essere
stato fermato a un passo dal volo per le
vacanze, devo fare i conti con un danno
economico non indifferente tra bigliet-
to aereo non più rimborsabile e preno-
tazioni cancellate all’ultimo momento.

Dal 26 giugno
scorso i minori per

viaggiare hanno
bisogno di ua

documento
individuale: per

l’Ue basta la carta
d’indentità, per il
resto del mondo

serve il passaporto

Una circolare
crea il caos: centinaia
di persone bloccate
negli aeroporti
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