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LEDHA e LEDHAMilano incontreranno il prefetto della città 

 

Previsto per domani l’incontro tra le due associazioni ed il prefetto di Milano dott Gian 
Valerio Lombardi per consegnare il dossier elaborato dai coordinamenti delle 
associazioni FISH e FAND, e per discutere della grave situazione venutasi a creare. 
 
 
il 7 luglio prossimo le associazioni aderenti alla Fish - Federazione Italiana 
Superamento Handicap e alla Fand - Federazione Associazioni Nazionali delle persone 
con disabilità, hanno indetto una manifestazione nazionale a Roma per protestare contro 
la gravità di alcuni provvedimenti contenuti negli emendamenti del Governo alla manovra 
finanziaria che intaccano duramente la dignità e la qualità della vita delle persone con 
disabilità. 
 
Congiuntamente LEDHAMilano organizzerà un presidio a Milano contro la Manovra 
Correttiva indetta dal Governo. Il tutto si svolgerà in Piazza Mercanti dalle ore 10.00 alle 
ore 12.30. 
 
Ledha Milano vuole richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla Manovra che il 
parlamento sta per approvare che costituisce la peggiore aggressione, nella storia 
repubblicana, alle persone con disabilità e alle loro famiglie e che contiene disposizioni 
discriminanti di dubbia costituzionalità. 
 
Questa manovra crea infatti una illegittima disparità fra gli invalidi civili: chi ha la "fortuna" 
di essere affetto da una patologia singola per la quale è prevista una invalidità del 74%, 
avrà l'assegno mensile anche se non raggiunge l'85% di invalidità. Chi è colpito, invece, 
da due patologie o menomazioni, la cui somma dà l'80%, non ha diritto a nulla. 
 
Fissa inoltre nuovi criteri per ottenere l'indennità di accompagnamento limitandone in 
modo rigido la concessione solo a chi si trova in uno stato vegetativo. 
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