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Anarchici: Suor Monia Alfieri, 'dibattito su Co-
spito ok, ci si limiti a esprimere proprio pen-
siero' 

Da Agenzia Adnkronos del 27.02.2023 

Anarchici: Suor Monia Alfieri, 'dibattito su Cospito ok, ci si limiti a esprimere proprio pensiero 
non si commetta l'errore di formare i giovani all'ideologia, di presentare loro la realtà presente 
o passata in modo parziale o distorto’. 
 
"Benissimo i dibattiti, d'accordissimo sulla espressione del proprio pensiero ma ci si limiti a quello. E 
la politica dia finalmente l'esempio perché il comportamento irresponsabile di alcuni non diventi 
causa di violenza per molti". Così all'Adnkronos, Suor Anna Monia Alfieri, Cavaliere al Merito della 
Repubblica, volto noto della televisione e paladina delle scuole paritarie in merito all'incontro tra il 
legale di Cospito e gli studenti del Liceo Mamiani di Roma sul 41bis.  
 
"Ritengo che la vicenda legata a Cospito e al 41 bis sia il frutto di una pericolosissima strumentaliz-
zazione legata al clima che si è instaurato in Italia a seguito dell'insediamento del Governo presie-
duto da Giorgia Meloni che, è bene sempre ricordarlo, si trova a Palazzo Chigi in quanto il suo partito 
e la sua coalizione hanno ottenuto la maggioranza alle ultime elezioni politiche. - continua Suor 
Monia Alfieri - Nel rispetto che si deve alla persona, sempre, è dovere affermare che Cospito si trova 
in carcere per reati molto gravi, perché si è reso colpevole di violenza in nome di un'ideologia che, 
come tale, ha creato paura, ferimenti e morte. Non mi risulta, se sbaglio me lo si segnali, che Cospito 
abbia preso le distanze da tale ideologia".  
 
"Rinnovo, dunque, l'appello, alla politica e alla società, in tutte le sue componenti, perché si guardi 
ai fatti con obiettività, perché si finisca di esacerbare i toni della contesa, perché si cerchi di compiere 
ognuno il proprio ruolo con senso di responsabilità. - conclude Suor Monia Alfieri - Soprattutto mi 
rivolgo a chi ha la responsabilità della formazione dei giovani: docenti, dirigenti, responsabili di 
equipe educative e associazioni culturali, non si commetta l'errore di formare i giovani all'ideologia, 
di presentare loro la realtà presente o passata in modo parziale o distorto. Si abbia piuttosto il co-
raggio di dire le cose come sono avvenute, dichiarando la propria visione e la propria opinione poli-
tica ma senza pretendere di imporre. Il rischio di un tentativo di una nuova manipolazione del pen-
siero è forte".  
 
  


