
PER  LA  LIBERTÀ  DI  SCELTA

 Le donne devono poter essere libere di scegliere di diventare madri, e la nostra società deve poterle aiutare
a sostenere questa scelta.  L’Italia è una nazione dove il numero dei nati è in progressivo declino;

un Paese che invecchia e rende sempre più precario il mantenimento di un sistema pensionistico e di welfare.

La crisi economica che ancora insiste in Italia ha aggravato la situazione di molte donne che,
in una condizione personale di precarietà lavorativa e senza una rete familiare che sia in grado di sostenerle,
non riescono ad avere aiuti a sufficienza per poter portare avanti una gravidanza, come invece vorrebbero,

e l’unica strada che sembra percorribile, per loro, è interromperla.

 Scegliere di abortire o di non avere figli per motivi economici è inaccettabile in una società come la nostra,
dove la vita umana dovrebbe essere tutelata. I bambini sono il futuro del nostro Paese

e sono di fondamentale importanza per la crescita economica.

 Pensiamo che, nel rispetto delle leggi vigenti e delle scelte personali di ciascuno, l’aborto sia sempre
una sconfitta per tutti, tanto che la nostra legge prevede che, per quanto possibile e nel rispetto della donna,

si cerchi sempre di eliminare quegli ostacoli di varia natura che la portano ad abortire.

 Sappiamo per esperienza decennale che, quando i motivi sono economici, molto spesso è sufficiente
un piccolo sostegno per poter realizzare il desiderio di continuare una gravidanza,

un sostegno che però le istituzioni sembrano non essere in grado di dare.
Ci sembra un fatto molto grave, e tutti siamo chiamati ad assumercene la responsabilità.

 Il Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli da 31 anni cerca di rimediare all’aborto per difficoltà economiche.  
Grazie al suo intervento sono nati 18.308 bambini.  Ora, a causa del venir meno dei finanziamenti istituzionali, 

il CAV Mangiagalli rischia seriamente la chiusura; o, comunque, una grande impotenza di fronte a un bisogno in crescita.

 Per questo noi firmatari del presente manifesto, donne e uomini di diverso orientamento
culturale, politico e religioso, ci rivolgiamo a tutti per un aiuto economico e urgente.

In particolare, chiediamo alla Regione Lombardia di farsi capofila di una iniziativa pilota, nel nostro Paese,
perché le donne che aspettano un bambino e desiderano diventare madri possano farlo.

 Lo chiediamo alla Regione Lombardia perché è forte e diffusa in questa terra l’esperienza di solidarietà
fattiva e non assistenzialistica; perché è una terra con un popolo generoso; perché è la regione che ha ospitato l’Expo

con il tema “Nutrire il Pianeta”, e le prime da nutrire sono proprio le nutrici per eccellenza,
cioè le donne che già portano in grembo il proprio figlio.

 Chiediamo che Regione Lombardia istituisca il reddito di gravidanza: una forma di sostegno economico
alle maternità difficili, per evitare che siano motivi economici ad impedire che una donna diventi madre.

 Siamo pronti a farci carico della proposta e delle modalità operative, insieme alle istituzioni e alla società civile che
vorrà coinvolgersi con noi, seguendo e allargando l’esempio di iniziative analoghe già esistenti nella nostra regione,

che però non sono più sufficienti ad affrontare quella che è diventata una vera e propria emergenza umanitaria.

 Un reddito di gravidanza per scegliere di essere madri: non possiamo tirarci indietro.  Impegniamoci per costruire
una regione che sia ricca di bambini e sappia sfruttare appieno le sue potenzialità.
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