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AcireAle

Terme di Acireale off limits 
secondo i media nazionali
Il Corriere della Sera e la Rai accendono i riflettori sulla vicenda delle Terme, 
dopo lo studio di Sviluppo Italia Sicilia che ha evidenziato la difficoltà 
a privatizzare. Il Forum esprime preoccupazione per la gestione della liquidazione

di Saro Faraci

mass media nazio-
nali hanno acceso 
i riflettori sulla vi-
cenda delle Terme 
di Acireale. Se n’è 

occupato il Corriere della Sera 
nell’edizione on line di Catania; 
il tg regionale della RAI ha de-
dicato un lungo servizio al de-
clino degli stabilimenti termali 
acesi. Al centro dell’attenzione, 
naturalmente, gli esiti poco con-
fortanti dello studio di Sviluppo 
Italia Sicilia, l’advisor incaricato 
della privatizzazione. Per i con-
sulenti regionali, come già an-
ticipato da I Vespri prima della 
pausa estiva, le Terme di Acire-
ale e di Sciacca non sono attual-
mente privatizzabili, perché sui 
siti e gli stabilimenti persistono 
problemi strutturali, mentre sul-
le società di gestione pendono 
numerose controversie e molti 
rapporti giuridici non sono an-
cora ben definiti. Quando tali 
criticità saranno risolte, le Ter-
me siciliane potranno andare ai 
privati ma a condizione – pre-
cisa Sviluppo Italia Sicilia – che 
si lascino agli investitori ampi 
margini di manovra sul da farsi 
e sulle modalità di utilizzazione 
degli stabilimenti. Sono queste 
ultime conclusioni ovviamente 
che destano preoccupazione fra 
i politici e la società civile sia ad 
Acireale che a Sciacca. Il rischio 
di una grande speculazione è 

serio, se non si adotteranno ef-
ficaci contromisure. Nella città 
agrigentina, il dibattito si è fatto 
più serrato nelle ultime settima-
ne perché il quotidiano Corriere 
di Sciacca ha lanciato una vera 
e propria campagna stampa sul 
tema e il sindaco Fabrizio Di 
Paola si è intestata politicamen-
te la questione fin dall’inizio 
del suo mandato. Ad Acireale, 
si procede a fasi alterne e co-
munque senza una conoscenza 
ben precisa delle coordinate di 
riferimento dell’intera vicenda. 
Negli ultimi giorni, il Sindaco 
Nino Garozzo ha preso po-
sizione contro la Regione, la-
mentando scarsa interlocuzione 
con gli uffici e denunciando i 
rischi di una grossa speculazio-
ne immobiliare sulle strutture 

che costituiscono l’attuale patri-
monio delle Terme di Acireale 
SpA. Sulla stessa linea d’onda, 
sebbene con posizioni politiche 
di partenza completamente di-
verse, il portavoce del comitato 
civico e dirigente del PD locale 
Salvatore La Rosa che ha parlato 
di un disegno politico perpetra-
to ai danni della comunità acese 
per distruggere le Terme. Al di 
là di queste denunce, non si regi-
stra nulla di nuovo all’orizzonte, 
a parte la continuativa ed inces-
sante campagna di coscienza 
civile promossa dal Forum negli 
ultimi quindici mesi. Il Forum 
– che nel frattempo registra un 
boom di adesioni soprattutto 
su Internet – lamenta la scarsa 
incisività del Consiglio comu-
nale acese nel farsi carico del 

problema attraverso due azioni 
ben precise: reiterare la richiesta 
di interlocuzione con la Regio-
ne; ufficializzare gli atti di pro-
grammazione urbanistica diretti 
a vincolare la destinazione d’uso 
dell’area termale. Nel frattempo, 
secondo il Forum, i riflettori 
puntati sugli esiti dello studio di 
Sviluppo Italia Sicilia, che sareb-
bero passati in sordina se lo stes-
so Forum non li avesse divulgati 
ed analizzati attentamente sul 
proprio sito Internet, hanno di-
stolto l’attenzione generale dalla 
liquidazione. Margherita Ferro e 
Michele Battaglia sono silenti da 
molto tempo (l’ultimo comuni-
cato stampa ufficiale è del 3 di-
cembre scorso). Nulla si sa dello 
stato della liquidazione, poiché 
il bilancio al 31 dicembre 2011 
non è stato ancora approvato, 
a differenza di Sciacca che l’ha 
già pubblicato sul sito camera-
le. Soprattutto non si sa ancora 
come siano stati spesi, in tutto o 
in parte, i cinque milioni di euro 
che nell’aprile del 2011 la Regio-
ne versò alla società di gestione, 
evidentemente per garantire quel 
minimo di risorse finanziarie 
necessarie per portare avanti la 
liquidazione e le ristrutturazioni 
degli immobili che, invece, Svi-
luppo Italia Sicilia qualche mese 
fa ha considerato ancora estre-
mamente carenti. Se il silenzio 
è d’oro in molti casi, in questo 
caso non giova a mantenere il 
valore commerciale delle Terme. 
Con grandi rischi per tutti.
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