
Gentilissima Signora Tosi, 
 
La libera assemblea dei suoi cittadini tenutasi giovedì 03/06/04 presso la  
Sala Rossi, in Via Menotti, ha deciso di inviarle un breve resoconto della  
serata nonché un paio di richieste. 
Le risparmiamo la pura cronaca dell’avvenimento, soffermandoci invece su  
alcune sensazioni che si avvertono e si respirano tra i partecipanti; (a  
proposito quanti giovani!) 
Per intenderci Sig.ra Tosi, c’era nell’aria un senso di vuoto, si proprio  
così di vuoto; vuoto istituzionale rappresentato dalla sua assenza. 
Lei Signora, come Sindaco è il primo responsabile della sicurezza dei cuoi  
concittadini, in una assemblea pubblica su argomenti così importanti, alla  
presenza dei sindacati di Polizia, lei doveva essere presente, al fianco  
dei suoi concittadini. 
Non ci dica che non è stata invitata perché per certi eventi non serve un  
invito scritto, si va e basta. 
Ci rendiamo conto che in questo periodo pre-elettorale lei sia impegnata  
in altre faccende, oppure che le garba molto di più tagliare nastri nei  
luoghi dove risiedono i suoi prediletti, sicura così di andare incontro ad  
applausi certi. 
In Sala Rossi, qualche rimbrotto l’avrebbe certamente raccolto. Lei  
signora ha tradito le semplici regole del suo mandato, quelle che l’hanno  
investita della carica di Sindaco di tutti i cittadini e quando diciamo  
tutti diciamo tutti, anche quelli delle periferie, quelli più deboli, i  
meno rappresentati. 
Pare proprio che col suo comportamento lei di fatto abbia legittimato chi  
all’interno della sua giunta va dicendo a destra e a manca “LASCIATELI NEL  
LORO BRODO, TANTO NON VOTANO PER NOI” – COMPLIMENTI SIGNORA! 
Lei doveva dare seguito a quello che ha dichiarato alla stampa sulla  
sicurezza, affiancando i cuoi cittadini e le forze dell’ordine. Ha invece  
preferito la fuga! Non tocca a noi giudicarla, ci penserà la sua  
coscienza. Lei comunque è ancora il nostro sindaco e a lei ci rivolgiamo  
ancora una volta col rispetto che portiamo per le istituzioni, invitandola  
a farsi portavoce del nostro disagio nei piani alti, nei palazzi dove si  
decide. Il nostro commissariato è sott’organico , lo è ora con questo  
governo come lo era prima con un altro diverso. Chieda un intervento  
risolutivo per le zone della città che lei ben sa, un intervento mirato di  
ripristino della legalità, permetta così alle famiglie che lo desiderano  
di vivere serenamente. Chieda inoltre un presidio costante di queste zone  
per un periodo sufficiente ad impedirne un nuovo degrado. 
Gentile signora Tosi, se inascoltata tiri fuori il suo orgoglio di donna  
prima e di sindaco poi. 
Dimostri a coloro che sostengono che è stata il sindaco di una sola parte  
della città, consegnando nelle mani del Prefetto il suo mandato. Mancasse  
anche una sola ora alla scadenza del suo mandato sarebbe un bel gesto. 
Col rispetto dovuto all’istituzione di Sindaco 
 
Alcuni cittadini sassolesi. 
 
 
 


