
PO
ST

E 
IT

A
LI

A
N

E 
SP

A 
- 

SP
ED

IZ
IO

N
E 

IN
 A

BB
O

N
A

M
EN

TO
PO

ST
A

LE
 -

 D
L3

53
/2

00
3 

(C
O

N
V.

IN
L2

7/
02

/2
00

4 
N

. 4
6)

 A
RT

.1
 C

O
M

M
A

1 
N

E/
TN

(A
U

TO
RI

ZZ
A

ZI
O

N
E 

D
EL

 T
RI

BU
N

A
LE

:B
Z 

N
6/

03
D

EL
L'

11
/0

4/
20

03
) C

on
ti

en
e 

I.R
.

Lorenza
Perfori

La realtà nascosta
dell’aborto forzato

p. 21
Francesca
Romana Poleggi

Che fine hanno fatto 
i diritti umani?

p. 6
Giandomenico 
Palka

I polimorfismi genici 
e il genomic imprinting

p. 34

ANNO XI
GENNAIO 2023
RIVISTA MENSILE N. 114

FELICE
ANNO

NUOVO!

Organo informativo ufficiale dell’associazione Pro Vita & Famiglia Onlus
- Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale -



5gennaio 2023

RIVISTA MENSILE 
N. 114, - ANNO XI -   GENNAIO 2023 

Editore
Pro Vita & Famiglia Onlus
Sede legale: via Manzoni, 28C
00185 Roma (RM)
Codice ROC 24182

Redazione
Lorenza Perfori, 
Alessandro Fiore,
Francesca Romana Poleggi, 
Giulia Tanel
Piazza Don Bosco 11/A, 
39100 Bolzano
www.provitaefamiglia.it
Cell. 377.4606227
Direttore responsabile
Toni Brandi
Direttore editoriale
Francesca Romana Poleggi
Progetto e impaginazione grafica
Co.Art s.r.l.
Tipografia

Distribuzione
Caliari Legatoria

Hanno collaborato alla realizzazione 
di questo numero: Suor Anna Monia Alfieri 
Kevin Burke - Mirko Ciminiello
Nancy Flanders - Silvio Ghielmi
Luciano Leone - Giandomenico Palka
Lorenza Perfori - Francesca Romana Poleggi 
Tommaso Scandroglio

Editoriale 3

Che fine
hanno fatto i diritti umani? 6
Francesca Romana Poleggi

Diritti umani 
e tecnologie riproduttive 12
Nancy Flanders

Il concepito come 
persona giuridica 16
Tommaso Scandroglio

Una piccola madre
coraggiosa 19
Luciano Leone

La realtà nascosta 
dell’aborto forzato 21
Lorenza Perfori

Aborto “forzato”:
se la vittima è il padre 27
Kevin Burke

Per rimuovere
«un callo indurito
dal cuore» 30
Anonima

I polimorfismi genici 
e il genomic imprinting 34
Giandomenico Palka

Libertà di scelta
educativa 39
Suor Anna Monia Alfieri

Lo sapevi che... 42

La cultura della vita
e della famiglia in azione 44
Mirko Ciminiello

In cineteca 48

In biblioteca 49

Dillo @ Pro Vita & Famiglia 50

Versi per la vita 51
Silvio Ghielmi



39gennaio 2023

Libertà
di scelta
educativa
Suor Anna Monia Alfieri

Le scuole non sono “pubbliche o private”. Sono scuole pubbliche - rivolte a 
tutti - statali o paritarie. Le scuole paritarie versano in una crisi che lo Stato 
non può ignorare.

Libertà di scelta educativa dei genitori nei con-
fronti della prole: un diritto sancito dalla nostra 
Costituzione ma non ancora attuato a distanza di 
settant’anni. 
La legge 62/2000, che a quel principio si richiamava, 
ha istituito il sistema nazionale d’istruzione che è 
formato dalle scuole pubbliche statali e dalle scuole 
pubbliche paritarie. Si è infatti riconosciuto, e anni 
dopo l’Europa lo ha confermato, che il carattere 
“pubblico” di una istituzione non è sinonimo di “sta-
tale”, ma è pubblico ciò che va incontro ai bisogni 
pubblici dei cittadini. 
Eppure non ci siamo ancora. Perché, se un genitore 
sceglie la scuola pubblica paritaria, come è nel suo 
diritto costituzionale, deve pagare una retta che la 
scuola paritaria è costretta a chiedere per rimanere 
aperta. Pertanto chi può pagare (due volte, si badi: 
le tasse per un servizio, quello della scuola statale, 
non usufruito, e la retta) sceglie, chi non può paga-
re si accontenta.
A complicare ulteriormente la situazione è arriva-
to il covid che ha chiaramente fatto capire la gra-
vità della situazione: tantissime scuole paritarie, 
soprattutto quelle del centro sud, hanno dovuto 
arrendersi e hanno chiuso definitivamente. Risul-
tato: studenti e docenti si sono riversati sulla scuo-
la statale, sempre in affanno per lo storico spreco 
 di risorse.

Se un genitore sceglie la scuola 
pubblica paritaria, come è nel suo 
diritto costituzionale, deve pagare 
due volte: la retta che la scuola è 
costretta a chiedere per rimanere 

aperta e le imposte per finanziare un 
servizio, quello della scuola statale, 

di cui non usufruisce.

Dall’altra parte, però, va riconosciuto che negli ul-
timi anni molto è stato fatto per abbattere il muro 
dell’ideologia, che voleva far credere che la scuola 
paritaria fosse la scuola dei ricchi, o la scuola che 
promuove tutti. E così Regioni virtuose, quali la 
Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna hanno isti-

tuito delle forme di sostegno alle famiglie per l’istru-
zione dei !gli. 
Vanno, in proposito, fatte due osservazioni.
Innanzitutto che le misure di aiuto sono destinate 
alle famiglie, non alle scuole; secondo poi che pro-
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prio quelle regioni, che hanno introdotto forme per 
garantire il pluralismo educativo sui loro territori, 
sono quelle i cui studenti conseguono i migliori ri-
sultati Invalsi. Sarà un caso?
Per inciso, anche se tale non dovrebbe essere, va 
ricordato che la conseguenza dell’impoverimento 
culturale è la crescita di fenomeni di violenza gio-
vanile, quali le baby gang. È a rischio, pertanto, la 
tenuta sociale di alcuni territori, al Sud come nelle 
periferie delle città del Nord. Le porte chiuse di una 

parità e della libertà di scelta educativa. Tant’è che 
ci aspettiamo che anche l’opposizione sostenga il 
governo su questo tema.
Il ministro Bianchi  acquisì una miriade di dati 
che consentono di tracciare un quadro dettagliato 
della realtà della scuola paritaria in Italia. Di pari 
importanza è l’essere giunti ad emanare annual-
mente un’apposita circolare con l’indicazione del 
costo medio dello studente italiano per ogni gra-
do dell’istruzione, già ai tempi dei ministri Gianni-
ni e Fedeli. Questo dato è di capitale importanza, 
perché consente di capire, da una parte, lo spreco 
della scuola pubblica statale, dall’altra che, se la 
scuola paritaria, che applica rette inferiori a tale 
costo perché non vuole dividere la società, ha resi-
stito, lo ha fatto solo grazie ad una gestione oculata 
e all’intervento delle Congregazioni. Ma questo in-
tervento fino a quando sarà possibile? Ancora per 
poco. Complice la guerra e la crisi energetica, o lo 
Stato interviene con contributi pari al costo medio 
studente oppure le scuole paritarie dovranno sce-
gliere tra la chiusura o la richiesta di una retta pari 
a quel costo. Chi chiedesse di più palesa l’intenzio-
ne di lucro, nei cui confronti lo Stato ha il dovere di 
indagare.
Ecco da dove nasce la proposta del costo standard 
di sostenibilità: una quota capitaria da assegnare 
alla famiglia, non alla scuola. A costo zero per l’e-
rario e con un risparmio dovuto alla sicura positiva 
gestione da parte delle scuole pubbliche, tutte, pari-
tarie e statali. Questa è l’unica strada percorribile, 

Finalmente le scuole pubbliche 
paritarie entrano di diritto in una 

legge di bilancio che esprime
la determinazione a raggiungere

la garanzia del diritto di apprendere 
senza alcuna discriminazione 

economica.
scuola sono portoni spalancati alla criminalità. Oc-
corre che tutti ce ne rendiamo conto.
Comunque occorre riconoscere che c’è stata una 
spinta verso la coscientizzazione del problema, ac-
canto a un lavoro costante per costruire trasversa-
lità politiche intorno ai temi dell’autonomia, della 
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Le porte chiuse
di una scuola sono 
portoni spalancati 

alla criminalità. 
Occorre che

tutti ce ne 
rendiamo conto.

se vogliamo generare e dare vita alla nostra società.
In quest’ottica, guardiamo in modo molto positi-
vo allo stanziamento nella legge di bilancio di 70 
milioni e 24 milioni per le scuole paritarie, che va 
ad incrementare il fondo di 500 milioni. Pur com-
prendendo che a genitori in grave difficoltà appaia-
no ancora come briciole (un contributo poco meno 
di 800 euro per allievo a fronte di un costo medio 
studente di 7.000 euro), ritengo che sia un segnale 
senza precedenti che denota l’acquisizione di una 
nuova sensibilità. Finalmente le scuole pubbliche 
paritarie entrano di diritto in una legge di bilancio 

che esprime la determinazione a raggiungere la 
frontiera di civiltà, rappresentata dalla garanzia del 
diritto di apprendere dello studente, senza alcuna 
discriminazione economica.
È necessario dunque ripartire da questo traguar-
do, auspicando una intelligente collaborazione del-
le opposizioni con il governo: in una questione di 
civiltà di tale portata per il futuro dell’Italia, dove 
l’insorgere dell’ideologia ha già inferto ferite anco-
ra aperte, si renda la scuola statale autonoma e la 
scuola paritaria libera. Suum cuique.
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