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ROMA – A tirare i cordoni della
borsa e a cercare di tamponare in ma-
niera superficiale le falle di una cassa
sempre più vuota c'è il rischio di non
avere più orientamento e di perdere
anche un patrimonio nazionale come
le spiagge. Può sembrare un'idea
estrema e provocatrice, invece è realtà.
Durante l'esame della Legge di stabi-
lità una pattuglia di nove senatori de-
mocratici ha presentato un
emendamento in cui si chiede di met-
tere in vendita le aree marittime, an-
dando incontro a un'esigenza più volte
manifestata dai colleghi del pidielle
che da tempo sostengono la necessità
della privatizzazione degli arenili.
L'emendamento democratico è stato ri-
tirato dopo l'opposizione del governo,

ma l'allarme non può dirsi completa-
mente rientrato perché restano ancora
in campo i provvedimenti di Pdl e
Lega.

I litorali sono una risorsa essenziale
per il turismo isolano e dovrebbero
rappresentare anche un utile introito
economico per le casse regionali. La
Sicilia che già patisce il fallimento del-
l'innalzamento dei canoni di conces-
sione - la lobby degli stabilimenti
aveva bloccato Lombardo e ha rallen-
tato anche Crocetta - adesso potrebbe
perdere anche le coste.

Dopo l'appoggio iniziale alla strate-
gia pidiellina di vendita degli arenili, il

Partito democratico ha fatto rapida-
mente marcia indietro e adesso questa
frizione potrebbe essere un ulteriore

sassolino nella scarpa della convivenza
tra le varie anime del Pdl in vista del
Consiglio nazionale del partito previ-
sto per il fine settimana. Un'eventuale
scissione, ancora tutta da definire in
termini di uomini e conseguenze, po-
trebbe avere anche ripercussioni sulla
tenuta della maggioranza.

Veniamo alla cronaca parlamentare.
L'emendamento spiagge è stato pre-
sentato dalla senatrice Pd Manuela
Granaiola insieme ad altri otto colle-
ghi. Secondo quanto precisato dalla
stessa deputata l'ipotesi della privatiz-
zazione non è un'improvvisazione, ma
è figlia di alcune esternazioni del sot-

tosegretario all'economia Pier Paolo
Baretta e del direttore dell'Agenzia del
Demanio. L'operazione, a stretto giro,
ha poi incassato il secco diniego del
ministro Orlando e del segretario Epi-
fani. L'opposizione di larga parte del
Pd ha resto obbligatorio il ritiro del-
l'emendamento, ma non è detto che
faccia tramontare gli altri emenda-
menti presentati dal Pdl e dalla Lega. Il
Pdl, inoltre, propone ulteriori vantaggi
per gli stabilimenti: oltre alla vendita

delle aree in cui trovano le strutture
balneari, si prevede anche la prela-
zione legale degli attuali concessionari
in vista della scadenza delle conces-
sioni. Al momento resta ferma soltanto
la certezza che non ci sono accordi, ma
l'iter della legge di stabilità è ancora
lungo e tutto può accadere. Lo ha con-
fermato Antonio D'Alì, senatore pi-
diellino ed ex presidente della
provincia di Trapani. Proprio lui ha
spiegato che su questi temi sarebbe
possibile trovare una quadra comune.
Tutto resta insomma congelato, anche
perché la lobby dei proprietari degli
stabilimenti balneari continua a spin-
gere per trovare soluzioni in vista del-
l'applicazione della direttiva
Bolkestein del 2006 secondo cui entro
il 2016 tutte le concessioni marittime
non potranno più essere rinnovate au-
tomaticamente ma saranno messe a
gara.

Rosario Battiato

In Sicilia Crocetta non
è riuscito a ritoccare

in alto i canoni, a
volte ridicoli
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PALERMO – Chi decide di passare
le vacanze in Sicilia non bada a
spese. Da qui discende il fenomeno
delle case vacanze, un turismo di
lusso e di nicchia che resta imper-
meabile alla crisi economica e che
puntella solidamente l'intero
comparto. Lo rivelano i dati di una
ricerca Jfc, società di consulenza tu-
ristica.

Si chiamano “big spender” nel
gergo degli albergatori e di chi si
occupa di turismo. Rappresentano
una categoria sempre più diffusa tra
gli stranieri che vengono a passare le
vacanze estive nell'Isola. Sono turisti
danarosi che una volta stabilita la
meta, non lesinano nelle spese. A
goderne sono determinate strutture ri-
cettive di nicchia, come gli alberghi
stellati, resort di lusso. Ma non solo.
Una ricerca della Jfc ha piazzato tra
nella fascia di domanda più elevata
anche la richiesta delle ville di lusso,
enormi e dorate strutture dorate di
tutti i comfort, piscina inclusa, per
una vacanza indimenticabile.

Secondo la società
di consulenza
questo segmento
di mercato, che ri-
guarda sia gli al-
berghi che le case
vacanze, ha
prodotto un fat-
turato pari a 78
milioni di euro nel
2013. A dominare
il mercato della
domanda delle lo-
cazioni di lusso
nell'Isola sono gli
stranieri e in parti-
colari gli americani (43,1%), seguiti
dagli inglesi (16,7%) e poi a seguire
da Belgio, Olanda, Lussemburgo e
dai Paesi scandinavi.

Il meccanismo va tuttavia seguito e
gestito con estrema cura, perché il
fortissimo brand Sicilia e l'appeti-
bilità sul web di alcuni luoghi
simbolo (Etna, Taormina, Palermo,
Valle dei templi, etc...) non sempre
sono sufficienti a far mantenere
elevate sul mercato le quotazioni
delle rotte isolane che vanno integrate
in un sistema sempre più complesso
che comprende i trasporti, la qualità
del servizio e la presenza sui motori
di ricerca e nei programmi dei tour
operator. Non bastano insomma una
villa di lusso e la presenza in Sicilia
per permettersi di galleggiare in una

realtà sempre più competitiva su cui
inevitabilmente anche la crisi sta
facendo sentire il suo rullo com-
pressore. Un esempio su tutti è il caso
del Donnafugata Resort, struttura
d'eccellenza situata nel cuore del
turismo ibleo e di proprietà della
catena Nh, che ha presentato forti
perdite di bilancio. Sul sito dell'asses-
sorato regionale al Lavoro, tra i vari
beneficiari degli ammortizzatori
sociali che disegnano una grande
mappatura della crisi produttiva
isolana dove campeggiano, ad
esempio, operai della Fiat di Termini
Imerese e i lavoratori dell'Aligrup,
troviamo anche 40 impiegati del noto
resort di lusso.

R. B.

PALERMO - Un giro d'affari
stimato di settanta milioni di euro
l'anno che diventano centocinquanta
con l'indotto. Cifre di tutto rispetto
che confermano quanto l'eccellenza
nel mondo della ristorazione e degli
alberghi sia una risorsa economica
per tutta la Sicilia. È il giro d'affari de
Le Soste di Ulisse (il logo in foto),
l'associazione che raggruppa oltre
cinquanta strutture in Sicilia tra hotel,

ristoranti e cantine.
Il dato è emerso nell'ambito del

talk show dal tema “La ristorazione
come veicolo del made in Sicily e
l'eccellenza come modello di
sviluppo” organizzato in occasione
del decennale dell'associazione.

Il segretario de Le Soste di Ulisse,
Giuseppe La Rosa, è andato anche
oltre: “Se si considera quello che
spendono in media i turisti quando
vengono, si arriva anche a trecento
milioni”. Un dato confermato anche
dal presidente Enrico Briguglio.

Al dibattito hanno preso parte tra
gli altri Fausto Arrighi, ex curatore
della Guida Michelin, il sindaco di
Taormina Eligio Giardina il vice
sindaco Salvatore Cilona, il gior-
nalista Mediaset Gioacchino Bon-
signore e gli chef Ciccio Sultano e
Pino Cuttaia. Tra i presenti anche
alcuni produttori di vino, Josè Rallo
per Donnafugata e Francesco Zonin
per Feudo Principi di Butera, il pre-
sidente dell'associazione dei risto-
ratori campani I Mesali, Carmine Fi-
schetti. Il talk show si è concluso con
la premiazione di due nuovi amba-
sciatori de Le Soste di Ulisse:
Gennaro Esposito di Torre del Sa-
racino a Vico Equense e Giuseppe
Giacomazza del ristorante La Botte a
Benk in Belgio.

L’eccellenza nel
mondo dell’acco-

glienza è una risorsa
economica

Il meccanismo va
seguito e gestito con
estrema cura, basta
poco per rovinarlo

CATANIA - “Chiediamo in-
dietro all'Inda i contributi del
2009 e del 2010 e blocchiamo
quelli del 2011”. Lo afferma
l'assessore al Turismo della
Regione siciliana Michela
Stancheris in un articolo pub-
blicato dal quotidiano La
Sicilia, nel quale si rivela il
contenuto di un dossier dei
tecnici della Regione sui conti
dell 'Istituto nazionale del
dramma antico di Siracusa dal
quale si evincono “fatti di
rilievo penale” sui rendiconti
delle rappresentazioni
classiche andate in scena dal
2009 al 2011 per un totale di
contributi regionali per quasi
3,5 milioni di euro. Stancheris
le definisce “carte allucinanti”
e annuncia: “Mi prendo del
tempo per studiare gli atti e
poi, se confermata la gestione
'borderline' che emerge, andrò
in Procura”. All'esame dell'as-
sessorato soprattutto i bilanci
dell'Inda in cui non sarebbero
stati inseriti gli incassi delle
stagioni prese in conside-
razione.

“Stancheris vada subito in
Procura”, afferma il deputato
regionale Vincenzo Vinciullo.
“L'attuale commissario e il
precedente presidente del-
l'Istituto vadano anche loro in
Procura per tutelare il buon
nome dell'Inda e la correttezza
degli atti amministrativi
prodotti sotto la loro di-
rezione”.

Di “notizie che ci preoc-
cupano per le conseguenze
che possono avere sulla città e
per l'ormai imminente
stagione del centenario”, parla
invece il sindaco Giancarlo
Garozzo che, da statuto, è pre-
sidente della fondazione,
ruolo che tuttavia non ha
assunto in quanto il vertice
dell'Inda è commissariato.

Inda nella bufera
Stancheris: “Stop

a contributi
2009-2010-2011”
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Il Pd ritira l’emendamento alla legge di stabilità, ma restano ancora quelli di Lega e Pdl

Proposta del Pdl: prelazione legale dei concessionari in vista della scadenza

Concessioni ai lidi balneari
tutto può ancora accadere

Turisti a stelle e strisce protagonisti della domanda di resort e alberghi stellati

Il brand Sicilia tra i più attraenti anche per inglesi e nordeuropei

Solo lusso, siamo americani
non c’è crisi per i big spender

Bilancio del decennale dell’associazione Le Soste di Ulisse

Giro di 150 mln l’anno per ristoranti e cantine

Turisti per la gola
presa di successo

Direttiva Ue: entro il
2016 concessioni
messe a gara o

scattano le sanzioni


