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Milano, 17/02/2010
Oggetto: Lettera aperta riguardante l’elezione del Difensore Civico
Con la presente, in nome di LEDHA, lega per i diritti delle persone con disabilità, delle
oltre 30 Associazioni da noi rappresentate ed in nome dei quasi 2.000 cittadini che, in pochi
giorni e senza nessuna campagna di comunicazione, hanno aderito e condiviso la nostra
petizione “Salviamo il Difensore Civico metropolitano”, mi permetto di inoltrarLe una semplice
domanda:

“Perché?”
“Perché Il Suo gruppo politico, a fronte di una nomina che, per il momento, si prevede di appena
un anno e mezzo, non sostiene la rielezione dell’attuale Difensore Civico, Dr. Barbetta, dando
così continuità al lavoro sin qui svolto?”
Sperando che la Vostra scelta sia dovuta a motivi di merito e non da una, seppur
legittima, opportunità politica, Le chiedo, per favore, di volerci esplicitare i motivi di tale scelta.
La nostra esperienza e i giudizi raccolti in queste settimane dai semplici cittadini di
questa Città, ci portano invece ad esprimere nel merito un parere del tutto positivo del lavoro sin
qui svolto dall’attuale Difensore Civico di Milano.
In conseguenza a ciò, mi permetto, chiedendoLe scusa per il disturbo arrecato, di
rinnovarLe la domanda a cui, nessuno di noi sa dare una risposta:

“Perché?”
Sperando e confidando in un Sua cortese e franca risposta,
Le porgo i più Distinti Saluti,
Fulvio Santagostini
Presidente LEDHA
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