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In attesa di sapere se le promesse e dichiarazioni fatte a più riprese da esponenti del 
Governo e del Relatore di maggioranza della Commissione Senato, sen. Antonio 
Azzollini siano mantenute o si dimostreranno parole al vento, LEDHA ha deciso, in accordo 
con FISH e FAND, di sospendere la manifestazione presso il Pirellone, prevista per il 1° luglio ma 
di mantenere le altre forme di mobilitazione che prevedono la richiesta di momenti di confronto 
istituzionale; in particolare la richiesta di incontro con: 

 
� Presidente della regione Lombardia, On. Roberto Formigoni 
� Prefetti  
� Capi Gruppo del Consiglio Regionale Lombardo 
� Presidente Commissione sanità e assistenza Regione Lombardia, Dr.ssa Margherita 

Peroni 
 
LEDHA ritiene che al di la della questione specifica dell’innalzamento della quota percentuale 
dell’invalidità civile, rimangono inalterate tutte le altre questioni che avevamo sottolineato nel 
lancio dell’iniziativa del primo luglio: 
 

� rigettare in modo assoluto le offensive dichiarazioni del Ministro dell’Economia che ha 
dichiarato più volte che l’alto numero di persone invalide in Italia è una delle cause di 
non competitività del nostro Paese 

� comunicare la condivisione delle associazioni delle persone con disabilità dell’impegno 
della Regione Lombardia per contrastare una misura che, tagliando in modo 
indiscriminato le risorse agli Enti locali, mette a rischio servizi e provvedimenti anche a 
favore delle persone con disabilità; 

� richiedere che tutte le forze politiche regionali facciano proprie le richieste delle 
associazioni.  

 
Nel caso in cui il Governo e la maggioranza non dovessero rispettare le promesse fatte ma 
anzi aggravare le condizioni di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, 
LEDHA alzerà il livello della protesta con iniziative conseguenti alla gravità dei fatti 
 
   Fulvio Santagostini 
   Presidente LEDHA 
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