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Un’altra estate senza Terme. Acireale va verso il collasso?
Il verdetto di Sviluppo Italia Sicilia è implacabile: le Terme di Acireale sono al momento invendibili. Una vicenda grottesca in cui si inseguono adesso le responsabilità, 
a cominciare dalla liquidazione. Il Forum e il giovane consigliere Antonio Riolo rimasti l’unico baluardo a presidio del termalismo cittadino

di Saro Faraci

i va in ferie, per 
la seconda vol-
ta in due anni, 
senza arriva-
re al dunque 

della vicenda Terme.  L’anno 
scorso di questi tempi, l’as-
sessore Armao esitava la pro-
posta di affidare l’incarico di 
advisor per la privatizzazione 
attraverso una gara ad evi-
denza pubblica, ma, quando 
il provvedimento era in dirit-
tura d’arrivo e il settimanale 
“I Vespri” era stato fra i pri-
mi ad annunciarlo, agli inizi di 
settembre la Presidenza della 
Regione lo bocciava ed opta-
va per l’affidamento in house 
a Sviluppo Italia Sicilia, una 
società partecipata dalla stes-
sa Regione. In ambienti vicini 
alla Presidenza, si disse allora, 
non fu particolarmente gradi-
ta la “fuga di notizie” dall’As-
sessorato all’Economia, come 
se in un’istituzione pubblica 
ad un provvedimento gover-
nativo in itinere non si doves-
se dare adeguata pubblicità.

Quest’anno, invece, il la-
voro dell’advisor regionale 
è stato completato, ma le 
conclusioni, in attesa di co-
noscerle formalmente, sono 
molto forti: a bocce ferme, 
sic stantibus rebus, mentre a 
Sciacca ci sono margini per 
procedere alla gara ad eviden-
za pubblica per l’affidamen-
to ai privati della gestione 
degli stabilimenti termali, ad 
Acireale invece non è pos-
sibile avviare il percorso di 

privatizzazione, almeno per 
il momento. Ci sarebbero, 
come abbiamo chiarito nelle 
scorse settimane, numerose 
lacune, soprattutto sul piano 
delle autorizzazioni, che van-
no colmate prima di pensare 
a rivolgersi ai privati. Sembra 
che le conclusioni del lavoro 
di Sviluppo Italia Sicilia non 
siano state gradite ai vertici 
dell’amministrazione regio-
nale.  Ciò che temevamo, 
pertanto, si è verificato. Le 
Terme di Acireale oggi non 
sono né carne né pesce, for-
se non lo sono mai state più 
da quando nel 2004 fu varato 
quel provvedimento gover-
nativo che assimilava al rango 
di regionali i dipendenti delle 
Terme, come se regionali non 
lo fossero mai stati, trattan-
dosi comunque di lavoratori 
alle dipendenze di un’azienda 
della Regione. Non le vuole 
il pubblico le Terme, perché 
le leggi del 1999, del 2007 e 
del 2010 ne hanno decreta-
to prima la trasformazione 
in società per azioni e poi 
la doppia liquidazione (del-
la azienda autonoma e della 
spa) unita alla privatizzazione 
a mezzo di gara ad evidenza 
pubblica; tuttavia, una strate-
gia di accompagnamento al 
disimpegno della Regione dal 
termalismo non è stata mai 
definita e si tira a campare alla 
giornata, mortificando anche 
quel minimo di professiona-
lità che potrebbe provenire 
da qualche valente dirigente 

o funzionario dell’apparato 
burocratico regionale.  E le 
Terme non sono nemmeno 
appetibili al privato, come 
avrebbe stabilito Svilup-
po Italia Sicilia, sia perché il 
quadro normativo, tecnico e 
sanitario di riferimento è as-
sai carente, sia perché non è 
chiaro cosa la Regione voglia 
fare delle Terme stesse, se 
mantenerle strettamente nella 
sfera sanitaria, oppure aprirle 
ed integrarle alla medicina del 
benessere e più in generale 
al benessere termale, oppure 
smantellare e smembrare il 
patrimonio immobiliare. In 
assenza di una legge quadro 
di riferimento, in presenza di 
un’altra incompiuta (cioè il 
distretto produttivo del be-
nessere termale), capire quali 

siano le intenzioni della Re-
gione è un enigma difficile da 
risolvere.

Adesso che l’esperienza 
governativa del Presidente 
Lombardo si è chiusa, in atte-
sa di conoscere come il nuovo 
governo che verrà fuori dalle 
urne intenderà porsi rispetto 
all’intera vicenda, c’è solo da 
augurarsi che la conseguen-
te inerzia amministrativa e 
l’assenza di iniziativa politica 
nelle prossime settimane non 
siano di definitivo nocumen-
to alle Terme di Acireale, or-
mai del tutto uscite fuori dai 
circuiti del termalismo na-
zionale e dall’offerta turistica 
del territorio, di per sé caren-
te sul piano della recettività 
alberghiera. La società per 
azioni posta in liquidazione 
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è in condizioni assai vicine 
al default finanziario, a meno 
che non intervenga in modo 
deciso il socio pubblico Re-
gione immettendo nuove ri-
sorse; il rischio che si possa 
intaccare il suo consistente 
patrimonio immobiliare, pri-
ma che si arrivi all’affidamen-
to della gestione ai privati, è 
molto serio. Sono tecnicismi 
che sfuggono ai più e che la 
politica è spesso abilissima a 
nascondere dietro dichiara-
zioni rassicuranti o enuncia-
zioni che profumano di pro-
paganda elettorale. Le Terme, 
per dirla brutalmente, sono in 
agonia.

Era evidente a tutti fin 
dall’inizio che il problema del 
rilancio delle Terme si pre-
sentava complesso e di non 
facile soluzione. Ma, anziché 
governare con competenza e 
professionalità tale comples-
sità, l’intera vicenda è stata 
gestita con forte emotività 
e grande approssimazione. 
La liquidazione, affidata fin 
dall’inizio a Margherita Ferro 
e al commercialista palermi-
tano Michele Battaglia, è di-
ventata inevitabilmente il re-
gno di tale approssimazione. 
Non si possono assegnare ai 
liquidatori più colpe di quel-
le effettivamente attribuibili, 
se non l’unica, grave, di aver 
sempre minimizzato la fac-
cenda anche in presenza di 
forte minacce alla sopravvi-
venza dell’azienda.

Difficili fin dall’inizio sono 
risultati i rapporti col socio 
Regione; complicata è stata 
la convivenza tra i due liqui-

datori così diversi tra loro per 
matrice culturale; minacciosa 
si è palesata la discordanza di 
vedute tra l’assessore Armao 
e il Presidente Lombardo; 
frequenti sono state le in-
terferenze politiche di parla-
mentari e altri figuranti a loro 
vicini; senza risorse finanzia-
rie (a parte i cinque milioni 
di euro versati dalla Regione) 
è avvenuta la gestione della 

liquidazione, alle prese con 
contenziosi, decreti ingiunti-
vi, e mancato pagamento di 
bollette delle utilities. Sulla 
liquidazione si sono scarica-
ti tutti i problemi di una vi-
cenda dai contorni sfumati 
e i due liquidatori non sono 
stati all’altezza del compito 
loro assegnato forse frettolo-
samente. Ad Acireale, in città, 
la vicenda passa sopra la testa 

dei cittadini e dei politici. Va 
registrata in positivo solo la 
determinazione di Antonio 
Riolo, il giovane presidente 
della sesta commissione con-
siliare permanente, che ha 
sollecitato Sindaco ed Am-
ministrazione comunale ad 
un maggiore impegno sulla 
vicenda, ha scritto a Svilup-
po Italia Sicilia ricevendo in 
cambio la promessa di un in-
contro a Palermo, ha ultima-
mente indirizzato una missi-
va pure all’assessore Armao 
chiedendogli di organizzare a 
breve una riunione, alla quale 
invitare pure il Forum. Non 
sapremo mai se alle richieste 
di Antonio Riolo ci sarà un 
seguito, ma intanto il giovane 
consigliere acese ci sta pro-
vando. Così come, con tutti i 
mezzi, sta facendo il sindaco 
di Sciacca Fabrizio Di Pao-
la che, fin dall’inizio del suo 
mandato, ha preso di petto 
la questione, richiamando la 
Regione Siciliana al rispetto 
degli impegni già a suo tem-
po assunti. Ciò che ha fatto 
Di Paola in poche settimane 
non è stato fatto ad Acireale 
in quattordici mesi. Tanto è il 
tempo trascorso dalla costi-
tuzione del Forum, rimasto 
l’unico baluardo della società 
civile a presidio delle Terme 
cittadine. Tutti gli altri, in 
fretta, si sono dileguati. Op-
pure, come il Sindaco Nino 
Garozzo, pur rimanendo 
saldamente al proprio posto, 
non hanno mai affrontato la 
questione seriamente. Forse, 
a ben ragione, per evitare inu-
tili conflitti istituzionali.   
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