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C'È chi protesta contro gli articoli poco lusinghieri che i giornalisti esteri scrivono sulle loro
vacanze in Toscana e c'è invece chi fa da sé e a difendere le glorie patrie provvede in prima
persona. Ad esempio il senatore dell'Udc Francesco Bosi, sindaco di Rio Marina, pubblica con
Lef Una certa idea dell'Elba in cui smonta pezzo su pezzo «le tante denigrazioni fatte sull'isola e
i suoi abitanti». Prefazione di Giovanni Pallanti. Un libro dalla parte degli elbani, totalmente,
senza esitazioni. «Questa isola è a un bivio, o cresce o muore», ha detto Bosi presentando ieri il
suo libro-intervista scritto con Alberto Giannoni. «Il volume mette in luce quelle che sono le
contrapposizioni in atto. I diversi punti di vista di chi, come i villeggianti, vorrebbe un'Elba
imbalsamata, e le esigenze degli elbani, che invece la vivono e vorrebbero farla crescere». Bosi
ricorda che «vivere sull'isola costa sempre più, la crisi e i tagli portano alla chiusura di esercizi
ma anche di ufficie scuole, per non parlare della disoccupazione giovanile. Serve una scelta
strategica per l'Elba, e anche la Regione dovrebbe mettere in campo un'azione specifica per i
comuni isolani così, come esiste per quelli montani». Il libroè anche il bilancio di nove anni di
esperienza amministrativa e l'idea di un progetto per lo sviluppo futuro dell'Elba. «Bosi intende
aprire un vero dibattito», scrive Pallanti nella prefazione, «senza nessuna indulgenza verso gli
speculatori e senza nessuna sottomissione verso tutti i poteri forti». Riconosce però Bosi che «un
tratto caratteristico degli elbani è l'individualismo, che spesso limita nell'impegno in favore degli
interessi comuni e fa sì che, nell'isola, ciascuno tenda a sentirsi un'isola.E questo accade anche
tra comunee comune». Su una popolazione complessiva di 31660 persone (1 abitante ogni
7675 metri quadrati) l'Elba conta ben otto municipi. Un record.
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