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 Il panorama politico isolano non 
offre certamente le caratteristiche di 
una attiva e sicura gestione del pa-
ese che abbia come finalità precisa 
(nei fatti e non soltanto nelle paro-
le) lo sviluppo e il progresso (co-
munemente si dice “il bene”) delle 
comunità, quale elemento precipuo 
di colui che vuole volgere su di sé 
i consensi della popolazione. Situa-
zione, questa, che ha trovato la sua 
genesi soprattutto a seguito della 
scomparsa dei partiti politici, i qua-
li hanno caratterizzato in passato la 
vita nazionale, regionale, provincia-
le e locale e che in certo senso aggre-
gava uomini e idee. Oggi il singolo 
si considera una evidenza autono-
ma e imperante, prende posizione 
e agisce individualmente, per cui il 
paese diventa soltanto un fattore di 
supporto e di premessa alle proprie, 
giuste o inadeguate, aspirazioni, per 
giustificare atteggiamenti e com-
portamenti. Così le idee di oggi non 
sono quelle di domani, come forse 
non sono state quelle di ieri. Ciò 
che di positivo potrebbe anche es-
serci in una tale concezione viene 
a stemperarsi ed annullare nel fatto 
che l’individualità di queste persone 
in effetti non esiste, non solo per la 
mancanza, voluta o meno, di oppor-
tune idee per un bene comune, ma 
perché si è dominati da un qualche 
deus ex machina, il quale manovra il 
tutto, sbroglia e imbroglia i fili della 
vicenda a proprio piacimento. Chi 
sta a ruota forse non capisce il gioco 
o preferisce comunque, non si sanno 
forse le motivazioni, assecondarlo. 
 Tale realtà si percepisce dappertut-
to e quindi è diventata un modo di 
procedere comune e costante, salvo 
poi lamentarsi quando ci si accorge 
che il paese e le cose tutte vanno 
male, o di male in peggio; si rompe 
allora il giocattolo, ma poi ogni cosa 
si ricompone in egual maniera con i 
medesimi meccanismi e stratagem-
mi. Una amministrazione fallisce e 

cade coi suoi componenti, ma poi 
sono i medesimi che aspirano (e ci 
riescono) a ricoprire le medesime 
posizioni di potere, quelle già ab-
bandonate per un motivo o per l'al-
tro.
 Ultima espressione in tal senso si 
potrebbe considerare l’Amministra-
zione comunale di Lacco Ameno, 
ma nulla farà sì che chi ha fallito non 
abbia più il pudore di ripresentare la 
propria candidatura a rappresentare 
ed amministrare il paese, proponen-
do tanti bei programmi e facendosi 
garante che in futuro tutto si svol-
gerà alla luce del sole; come si dice, 
la sede comunale diventerà la casa 
aperta a tutti e tutto si svolgerà  alla 
luce del sole (ma questo presto si 
oscurerà e non si conosceranno mai 
le segrete cose).

 La Regione Campania ha ultima-
mente elaborato ed approvato una 
nuove legge e una nuova organiz-
zazione del turismo che dovrebbe 
assicurare un sicuro assetto a tutto il 
settore, perché si concretizzino prin-
cipi e finalità espressi all’art. 1 del 
capo I della legge n. 18 dell’8 agosto 
2014: 
 a) definire e sostenere le azioni 
volte al rafforzamento ed alla quali-
ficazione del sistema turistico regio-
nale;
 b) sostenere la crescita della com-
petitività del sistema turistico regio-
nale;
 c) definire le politiche di valoriz-
zazione coordinata delle risorse tu-
ristiche, tutelando e valorizzando il 
patrimonio dell’ambiente e dei beni 
culturali, il patrimonio termale, delle 
tradizioni locali, il turismo rurale, il 
turismo religioso, nonché il turismo 
delle produzioni agricole, enoga-
stronomiche ed artigianali tipiche 
del territorio regionale;
 d) promuovere e consolidare l’im-
magine unitaria e complessiva del 
sistema turistico regionale, valoriz-

zando le risorse turistiche dei patri-
moni diffusi del territorio regionale 
anche delle aree interne;
 e) valorizzare ed incentivare il si-
stema delle autonomie locali, il si-
stema delle imprese e delle autono-
me espressioni associative, nell’am-
bito delle comunità territoriali, per 
assumere le iniziative di sviluppo 
turistico, in relazione alla diffusa 
presenza di risorse e del crescente 
ruolo dell’economia turistica nel ter-
ritorio regionale;
 f) favorire lo sviluppo di attività 
turistiche dei soggetti ai quali, ai 
sensi del comma 2, dell’articolo 56 
del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 
5 (Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo), con-
vertito con modifiche dalla legge 4 
aprile 2012 n. 35, sono stati affidati 
in concessione beni confiscati alla 
criminalità organizzata, attribuendo 
titolo di preferenza alle cooperative 
o ai consorzi di cooperative sociali 
di giovani di età inferiore a 35 anni;
 g) promuovere i marchi che carat-
terizzano i prodotti ed il territorio 
regionale;
 h) promuovere la qualità comples-
siva del sistema turistico regionale, 
dei prodotti e dei servizi turistici;
 i) favorire il rafforzamento struttu-
rale e competitivo dell’offerta turi-
stica regionale attraverso il miglio-
ramento della qualità dell’organiz-
zazione delle strutture e dei servizi 
turistici, sostenendo il ruolo delle 
imprese operanti nel settore turisti-
co, in collaborazione con gli istituti 
secondari superiori ed il sistema uni-
versitario italiano ed europeo, anche 
attraverso l’istituzione di borse di 
studio e di stage formativi;
 l) promuovere azioni di formazio-
ne professionale per la qualificazio-
ne degli operatori e per l’alta forma-
zione al servizio del complessivo 
comparto turistico;
 m) favorire lo sviluppo dei servizi 
basati sull’utilizzo di tecnologie in-
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novative dell’informazione e della 
comunicazione nella fruizione delle 
attrazioni delle destinazioni turisti-
che e nella garanzia di efficace assi-
stenza globale al turista;
 n) promuovere l’immagine turisti-
ca della Campania in ambito nazio-
nale ed internazionale;
 o) accrescere la qualità dell’ac-
coglienza turistica e l’ incremento 
dell’accessibilità, la tutela dei diritti 
di pari opportunità ed il rispetto dei 
doveri degli operatori e degli utenti.
 
 Ci si chiede: ma non erano ancora, 
in passato, questi gli aspetti da con-
cretizzare sul piano turistico? Si ri-
conosce che forse gli stessi non sono 
stati perseguiti e raggiunti, come si 
auspicava? È da sperare che non ci 
troviamo ancora una volta di fronte 
ad un semplice mutamento di nomi 
per le varie associazioni tra cui sa-
ranno distribuite le competenze di 
intervento.

 Per il turismo, oggi più che mai, 
occorre concretizzare l'idea di fare 
dell'isola d'Ischia un vero e proprio 
centro di cultura, quale in fondo essa 
è stata nel Cinquecento con letterati 
e artisti che frequentavano il Casello 
aragonese per la presenza soprattut-
to di Vittoria Colonna e la sua corte. 
Allora non c'erano forse altri motivi, 
ma oggi non mancano le premesse, 
come di tanto in tanto si riconosce, 
ma non si riesce a passare dalle pa-
role ai fatti. In altra occasione si è 
scritto: "Ischia centro di cultura per 
mostre, conferenze, concerti, studi 
archeologici, corsi di formazione e 
aggiornamento professionale è un 
traguardo ambizioso che trova nella 
realtà locale motivi validi per essere 
persegito". Notevole è il parimonio 
di interessi spirituali e intellettali. 
Oggi è possibile mettere a disposi-
zione di enti culturali italiani e stra-
nieri valide strutture, come Villa Ar-
busto, lo stesso Castello aragonese, 
la Torre Michelangelo o Guevara, 
che dir si voglia, la Colombaia, il 
Torrione, l'Osservatorio, la Biblo-

teca Antoniana, il complesso Scavi 
e Museo di Santa Restituta. Dove 
si trova un patrrimonio così vasto? 
Vasto è altrettanto il campo di studi 
e di ricerche capaci di interessare e 
di attrarre gente appassionata e cul-
tori specifici, giovani operosi: ar-
cheologia, climatismo, termalismo, 
storia, geologia, agricoltra, arte... Si 
potrebbe quindi proporre un volto 
nuovo dell'isola, legato ad una cono-
scenza più approfondita del passato, 
delle risorse naturali, del notevole 
patrimonio di arte e artisti. Ma la re-
altà... è che non si riescono a trovare 
le risorse per una opportuna gestione 
della Biblioteca  e che alcune strutt-
tre, ccome gli Scavi di S. Restituta, 
restano chiusi per tutta una estate (e 
oltre). 
 Sono questi gli obiettivi da realiz-
zare, non trascurando affatto il set-
tore termo-climatico che per anni ha 
assicurato all'isola primati di arrivi 
e di presenze turistiche. Poi ci si è 
indirizzati su altre strade ed insie-
me a cause più generali sul piano 
internazionale e nazionale è finito 
il periodo in cui tutto procedeva col 
favore delle uniche risorse naturali. 
Ora è il tempo di operare seriamente 
e di intervenire per il miglioramento 
dei servzi e per determinare e provo-
care le scelte di chi esce dal proprio 
ambente per svago, per il bisogno di 
conoscneza, per la salute.

 Ad Ischia è stato anche istituito 
il “Distretto Turistico-alberghiero 

dell’isola d’Ischia-Isola Verde”, com-
prendendo l’intero territorio dell’isola 
d’Ischia, che ha visibilità nel porta-
le www.distrettoischia.it  in cui si 
trovano specificati finanziamenti ed 
opportunità:
 - Rendere più agevoli e spedite 
tutte le procedure per incentivare gli 
investimenti nel territorio;
 - La costituzione di un “cofidi” per 
le aziende del territorio;
 - la facilitazione all’accesso ai con-
tributi regionali, nazionali e comu-
nitari per le imprese aderenti è per-
messa dalla possibilità di presentare 
istanze e avviare procedimenti am-
ministrativi mediante un unico pro-
cedimento collettivo, per il tramite 
dei distretti che possono anche arri-
vare a certificare il diritto per l’ac-
cesso ai citati contributi; i distretti 
possono inoltre stipulare convenzio-
ni anche collettive con gli istituti di 
credito per la prestazione di garanzie 
in relazione a tali contributi;
 - i distretti possono stipulare, per 
conto delle imprese, negozi di diritto 
privato secondo le norme del man-
dato, come previste dagli articoli 
1703 e segg. del Codice Civile;
 - Il finanziamento dei distretti 
e delle relative imprese attraver-
so operazioni di cartolarizzazione 
aventi ad oggetto crediti concessi da 
una pluralità di banche o intermedia-
ri finanziari alle imprese del distretto 
e ceduti ad un’unica società cessio-
naria;

*

Portale del distretto turistico (www.distrettoischia.it


