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COMUNICATO STAMPA 
 

Elezioni Difensore Civico di Milano: LEDHA scrive a Gallera  
 

Milano, 19 febbraio 2010 

LEDHA, Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità, ha inviato una lettera aperta 
indirizzata all’Avv. Giulio Gallera, Capo Gruppo del Popolo della Libertà riguardo alla 
presa di posizione rispetto alla prossima elezione del Difensore Civico di Milano. 
 
Il Presidente LEDHA Fulvio Santagostini chiede il perché, a fronte di una nomina che, 
per il momento, si prevede di appena un anno e mezzo, della decisione del Popolo della 
Libertà di non sostenere la candidatura dell’attuale Difensore Civico del Comune di 
Milano Alessandro Barbetta. 
 
Il Presidente, a nome delle oltre 30 associazioni rappresentate dalla federazione e delle 
migliaia di cittadini firmatari della petizione “Salviamo il Difensore Civico 
Metropolitano” esprime al contrario un parere estremamente positivo rispetto all’operato 
del Difensore Civico attualmente in carica e sottolinea come sia di fondamentale 
importanza per i cittadini la sua rielezione per dare continuità all’eccellente lavoro da lui 
svolto sino ad ora. 
 
LEDHA ha deciso di scendere in campo con la campagna di sensibilizzazione "Salviamo 
il Difensore Civico Metropolitano" in seguito ai tagli previsti dalla Legge Finanziaria 
2010 al Difensore Civico dei comuni. 
 
Il rinvio di un anno previsto dal Governo è positivo ma non risolve il problema di fondo, 
per questo la Federazione si è recentemente appellata al Presidente del Consiglio 
Comunale, Dottor Manfredi Palmeri, chiedendo che il Comune di Milano, storicamente 
capofila della battaglia per il riconoscimento delle autonomie locali, sostenga e 
promuova l'istituto del Difensore civico comunale in tutte le sedi istituzionali legislative 
e di governo, opponendosi alla sua soppressione, soprattutto nelle grandi aree urbane 
dove i rapporti tra cittadini ed istituzioni sono più complessi. 
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