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“Lettera dalla So.Crem.” è il trimestrale edito dalla Società Pisana per la Cremazione, per 
la divulgazione di notizie culturali, politiche e associative, volto alla conoscenza della 
storia del movimento cremazionista e della sua attuale difesa.
La riproduzione e la ristampa, anche parziale, di articoli e immagini del giornale sono 
formalmente vietate senza la debita autorizzazione dell’Editore.

 “Lettera dalla So.Crem.” è ben lieta di stabilire un dialogo con i propri associati.
Quindi qualsiasi intervento, lettera, richiesta di chiarimento per le procedure di cremazione 
e di dispersione delle ceneri, suggerimento, critica, è assolutamente ben accetto da parte 
della redazione.



Con l’autunno, anche la nostra “Lettera”, puntuale, torna. E torna nella sua consue-

ta veste e con la sua consueta struttura. Vale a dire con testimonianze – il giorna-

lista Renzo Castelli offre in questo numero in una efficace sintesi la sua visione del 

mondo; medaglioni di personaggi che hanno fatto la storia della nostra associazio-

ne, dell’idea cremazionista e, insieme, la storia anche del nostro Paese, e mai ciò fu 

più vero nel caso di Teresa Mattei,  una delle “Costituenti” dell’Italia repubblicana; 

e, infine, informazioni sugli aspetti, direttamente o indirettamente legati alla cre-

mazione che più stanno a cuore ai nostri soci, alle nostre socie ed ai nostri lettori.

Sul piano delle informazioni in primo piano in questo numero è uno dei temi che 

più ha occupato la So.Crem. pisana dall’inizio dell’anno ad oggi: le Disposizioni An-

ticipate di Trattamento (DAT), per cui la nostra associazione ha mostrato interesse 

sia durante l’iter parlamentare della Legge, sia dopo la sua approvazione (con il 

seminario di studi dello scorso gennaio) sia per quanto attiene le dichiarazioni delle 

intenzioni dei suoi soci e socie. Ricordando che la So.Crem. pisana ha cominciato, 

da quando la legge è entrata in vigore, a raccogliere e conservare le DAT di quelli, 



tra i suoi iscritti, che intendono avvelersene, in ragione del fatto che non sempre, 

anche là dove è possibile depositare le intenzioni personali per la propria cura in 

casi estremi e disperati, circolano le informazioni necessarie né vengono date ri-

sposte ad eventuali dubbi individuali, in questo numero torniamo distesamente 

sull’argomento. Ovviamente, l’invito è, per tutti coloro che desiderino maggiori in-

formazioni o che hanno questioni particolari cui trovare risposta, a rivolgersi alla 

nostra associazione: o direttamente, in sede, o attraverso la e-mail, o scrivendo 

a questa nostra “Lettera” per intessere un dialogo condiviso e pubblico, che potrà 

rivelarsi di grande utilità per chiarire dubbi.

La “Lettera”, come diciamo fin da quando questa pubblicazione ha visto la luce, è 

stata pensata e voluta come luogo di incontro e di scambio tra i nostri aderenti, ma 

anche con chi ci osserva incuriosito o, addirittura, con perplessità.

L’ultima parte della “Lettera” registra, con la soddisfazione da cui ormai non pos-

siamo ritrarci, lo stato florido della So.Crem. pisana, non solo per quanto attiene 

a numero di soci, ma anche per la diffusione dell’idea cremazionista in città ed in 

provincia, dove la pratica creamazionista ha raggiunto la quota di circa il 70%  tra i 

funerali che vi svolgono.  

Il fiore all’occhiello, tuttavia, sta nella collaborazione, ormai pluriennale, con l’U-

niversità di Pisa, con istituzioni culturali, con le omologhe di altre città toscane, 

nonché l’avvio di ricerche di stampo sociologico, ma anche storico per definire, de-

scrivere e comprendere le ragioni della scelta cremazionista, la sua diffusione a 

seconda del genere o delle fasce socio-culturali e non solo per età, ossia per il dato 

più ovvio ed immediato per cui la scelta è direttamente proporzionale all’avanzare 

dell’età. In particolare, merita segnalare la ricerca in corso sul rapporto tra donne 

e cremazione in un’ottica pluridisciplinare, che va a saggiare gli aspetti non solo 

e prima di tutto sociali e, genericamente, culturali, ma anche i collegamenti con 

la storia dell’associazionismo, dell’educazione e con i movimenti emancipazioni-

sti. E non solo: va segnalato, come emerge dal Report del settembre 2018, che le 

donne sono, per così dire, una forza trainante nel mondo della cremazione pisano, 

ma potremmo dire toscano, anche per uno sguardo molto interessato a quanto la 



scelta cremazionista comporta. Ma di questo basti solo un accenno: la ricerca è in 

progress e chiama in causa molte variabili e molti aspetti che meritano, come di 

fatto accadrà al termine dell’indagine, un’attenzione distesa ed un’argomentazio-

ne appropriata e dettagliata.

Per concludere, riguardo a queste attività, parliamo a ragione di fiore all’occhiello, 

perché questo impegno, che, come abbiamo più volte sottolineato, ha dato i suoi 

frutti in una serie di incontri pubblici e di pubblicazioni, va a disegnare anche un 

nuovo modo di presentarsi dell’associazione e di testimoniare una scelta, a prima 

vista tutta chiusa nel particulare. La So.Crem. non è, non vuole e non deve essere 

solo un luogo di passaggio annuale per pagare una quota associativa in attesa di 

un evento finale, ma una sorta di casa accogliente in cui temi, problemi e aspetti di 

interesse comune vengono affrontati, dibattuti e presentati ai soci, a chi ci osserva 

ed alla comunità tutta. 

Niente, infatti, è mai e può mai essere fino in fondo soltanto privato: lo aveva ben 

detto Aristotele che l’uomo è un animale politico, perché socievole e destinato a 

vivere appunto in comunità.



Dopo un anno di attività è tempo di bilancio anche per il nostro periodico. Il primo 

numero ufficiale del giornale “Lettera dalla So.Crem.” è stato pubblicato nel mese 

di novembre del 2017, dopo il numero zero stampato nella primavera dello stesso 

anno per ragioni amministrative, ed esce con regolarità ogni tre mesi mantenendo 

le promesse fatte. Vale a dire pubblicare informazioni circa la legislazione, in sede 

nazionale e locale, delle questioni concernenti la cremazione e il pratico svolgimen-

to dell’iter a essa legato; sollecitare il lettore a riflettere sugli argomenti riguardan-

ti l’associazione; raccogliere le testimonianze di soci e socie e, last but not least, 

una rassegna di “piccola posta” per gli iscritti e per i cittadini, che si rivolgono alla 

Società per sottoporre non tanto quesiti di ordine individuale quanto problemi di 

ordine generale, burocratico e legislativo, a cui gli esperti danno risposta. In parti-

colare, sottolineiamo l’impegno per rendere evidente l’aspetto storico e culturale 

della cremazione.

    Se c’è un bene che vale, e molto, e che vale sempre di più, nella nostra società, 

è l’informazione. E se c’è un bene per cui la grande maggioranza delle persone 

non spende – e non è disposta a spendere – un euro, è l’informazione: i giornali li 

compra sempre meno gente; gli abbonamenti alle edizioni on-line vengono aggirati 

con gli aggregatori di notizie; e il canone della televisione, perché lo pagassimo, c’è 

stato bisogno d’infilarlo nelle bollette della luce.

Eppure, fare informazione costa. E fare buona informazione, originale, di qualità, 

certificata, costa molto. Se non le riconosciamo un valore, se ci prendiamo quel-

la gratis, non illudiamoci che sia migliore o più libera: c’è chi paga per darcela, per-

seguendo – ovviamente – i suoi interessi e selezionando, in funzione di essi, temi 



e priorità. Questa regola di carattere generale vale anche per la Società Pisana per 

la Cremazione, ente editore di questo periodico, a cui, però, preme di più il diritto a 

un’informazione obiettiva, e nell’osservanza di una tale esigenza il periodico “Let-

tera dalla So.Crem.”, benché privo di finanziamenti pubblici e privati, è gratuita-

mente al servizio del bene comune sia in forma cartacea, sia in rete Internet.

È con questo spirito che dichiariamo sinteticamente positivo il bilancio del primo 

anno di lavoro. Come asseriva in una delle sue massime François de La Roche-

foucauld: «Per conoscere bene le cose, bisogna conoscerne i particolari; e siccome 

questi sono quasi infiniti, le nostre conoscenze sono sempre superficiali e imper-

fette». Non limitarsi alla superficialità dell’evento, ma cercare in maniera costante 

la verità interpretativa, il nostro impegno futuro.



Di recente il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), Sistema a 

rete che dal 2017 fonde in una nuova identità quelle che erano le 22 singole com-

ponenti del preesistente Sistema, è intervenuto facendo conoscere l’impatto am-

bientale in atmosfera per quanto riguarda cremazione e ceneri.

«Ad oggi in Italia non esiste una norma unitaria che disciplini l’installazione degli 

impianti di cremazione e le loro conseguenti emissioni; ogni Regione o Provincia 

stabilisce quindi dei limiti specifici in relazione alla localizzazione dell’impianto ed 

alla tecnologia adottata.

La Legge 130/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle cene-

ri” prevede infatti l’emanazione di uno specifico provvedimento interministeriale 

in materia, non ancora però intervenuto. Tale provvedimento dovrebbe definire le 

norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emis-

sione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzio-

ne delle bare per la cremazione.

Quanto all’ubicazione dei forni, il D.P.R. 285/1990 “Approvazione del regolamento 

di polizia mortuaria” stabilisce (all’art. 78) che questi siano costruiti entro i recinti 

dei cimiteri e che il progetto di costruzione debba essere corredato da una relazione 

nella quale vengano illustrate le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristi-

che tecnico-sanitarie dell’impianto e i sistemi di tutela dell’aria dagli inquinamenti. 

I cimiteri, dal canto loro, in base all’art. 338 del Regio Decreto 1265/1934 “testo 

unico delle leggi sanitarie“ (così come modificato dall’art. 4 della Legge 130/2001) 



devono essere distanti di almeno duecento metri dai centri abitati (tranne il caso 

di cimiteri di urne) ed è vietato costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare 

quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri. Si fa presente che un cen-

tro abitato, così come definito dal Codice della strada (art. 3, punto 8, del D. Lgs. 

285/1992), è un «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi 

segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento con-

tinuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non 

meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o 

pedonali sulla strada».

La gestione dei forni crematori spetta ai Comuni che ne approvano i progetti di 

costruzione e vigilano sulla loro conduzione. Le Regioni elaborano “Piani Regionali 

di Coordinamento“ per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche 

in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell’indice di 

mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun 

territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un cremato-

rio per regione (art. 6 Legge 130/2001).

Il principale impatto ambientale di questo tipo di impianti riguarda l’aria, poiché 



durante la cremazione nei forni si ha produzione di inquinanti atmosferici, in par-

ticolare: polvere, monossido di carbonio, ossidi di azoto e zolfo, composti organici 

volatili, composti inorganici del cloro e del fluoro e metalli pesanti. Possono ag-

giungersi, inoltre, emissioni di mercurio (dall’amalgama presente nelle otturazioni 

dentarie), zinco (specialmente nel caso delle cremazione di tombe estumulate), 

diossine-furani e IPA (idrocarburi policiclici aromatici. Contengono solo atomi di 

carbonio e di idrogeno, ndr).

È necessario quindi che i forni crematori abbiano adeguati sistemi di abbattimento 

dei fumi, che garantiscano un’adeguata efficienza anche in relazione della discon-

tinuità del processo dovuta all’abbassamento delle temperature ad ogni ciclo, per 

il recupero delle ceneri.

Tale caratteristica del processo di cremazione renderebbe preferibile la costruzione 

di impianti con camere distinte che lavorino in serie: per esempio, mentre in una 

camera si crema, in un’altra avviene il processo di essiccazione pre-cremazione e 

in un’altra il processo di abbassamento delle temperature per il recupero ceneri, in 

modo da mantenere la temperatura dei fumi costante e permettere all’impianto 

di abbattimento una maggiore efficienza grazie ad un regime di funzionamento 

maggiormente stabile. Questa soluzione consentirebbe inoltre costi di gestione 

ridotti rapportati all’aumento di potenzialità di impianto e permetterebbe anche 

un parziale recupero termico all’interno del processo.

Le emissioni di tali impianti sono regolamentate dall’Autorizzazione Unica Am-

bientale (AUA) e sono soggette alle prescrizioni in materia di emissioni gassose in 

atmosfera (parte V del D. Lgs. 152/2006 e smi).

Per la fissazione dei limiti di emissione di inquinanti devono essere considerate 

le migliori tecnologie disponibili, anche al fine di rispettare i valori e gli obiettivi 

di qualità dell’aria. Nello studio impiantistico della tecnologia di depurazione dei 

fumi, vengono di solito prese come riferimento le migliori tecnologie disponibili 

dei termovalorizzatori, anche se la discontinuità del processo di cremazione rende 

questi forni diversi dai termovalorizzatori.

In Toscana, nella proposta di nuovo PRQA (Piano Regionale per la Qualità dell’Aria), 

già approvato dalla Giunta regionale e inviato al Consiglio regionale per sua appro-

vazione definitiva, all’Allegato 2, sono previsti dei limiti emissivi per i crematori e 

alcune prescrizioni specifiche (regole già suggerite al legislatore regionale dal Con-

sorzio Toscano delle Società per la Cremazione, ndr) quali:

1. i feretri dovranno essere introdotti nei forni privi di elementi in metallo;



dovranno essere impiegati feretri di legno dolce, non resinoso, non aromatico e 

non verniciato;

2. la presenza di tessuti sintetici dovrà essere evitata (nel limite del possibile limi-

tare guarnizioni interne, quali imbottiture, tessuti, piume, corone e simili) e do-

vranno essere evitate le scarpe; fa eccezione l’incenerimento successivo all’estu-

mulazione;

3. dopo l’ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di 

incenerimento devono essere portati, in modo controllato ed omogeneo, ad una 

temperatura di almeno 850° per almeno due secondi (tale da permettere l’ossida-

zione dei fumi di combustione e la dissociazione termochimica dei microinquinanti).

Durante il processo di incenerimento e durante il processo di abbattimento degli 

inquinanti presenti nei fumi, vengono prodotti rifiuti speciali che vanno smaltiti in 

discariche autorizzate in conformità alle norme di legge. In un crematorio si pro-

ducono rifiuti rappresentati soprattutto da: polveri, fanghi, filtri, reagenti ed altri 

rifiuti derivanti dalla depurazione dei fumi; materie solide che restano nell’interno 

delle camere di combustione o che possono da queste essere evacuate.

Alcuni dei rifiuti prodotti (quelli sotto contrassegnati con un asterisco) sono rite-

nuti pericolosi ai sensi della Direttiva 2008/98/CE e ad essi si applicano le disposi-

zioni della medesima Direttiva. Per i rifiuti provenienti dall’attività di cremazione, 

in attesa di una modifica della Decisione 2000/532/CE, devono essere utilizzati i 

seguenti codici (nota dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambien-

tale - ISPRA - n. 31098, del 20/7/2009, trasmessa dal Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare -MATTM - con nota 1781 del 26/8/2009):

• 101401* “rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio”;

• 190107* “rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi”, da utilizzare nel caso in 

cui le analisi periodiche escludano che la presenza di mercurio sia significativa. Si 

tratta in realtà di un codice appartenente ad altra classe di rifiuti (Rifiuti da ince-

nerimento e pirolisi di rifiuti);

• 200140 “metalli”.

Per i rifiuti derivanti dall’abrasione dei refrattari esausti e dalla raschiatura del re-

frattario, lo smaltimento degli stessi refrattari a fine ciclo di vita, andranno utiliz-

zati i codici:

• 161106, in caso di non pericolosità;

• 161105 * in caso di pericolosità.

Infine per le parti metalliche derivanti dalla separazione delle ceneri umane dai 

resti della cremazione:



• 190102 “materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti”;

• 190199 “rifiuti non specificati altrimenti”.» 

In Toscana sono oggi attivi 11 impianti crematori così ripartiti nelle seguenti pro-

vince:

Massa Carrara (2), Firenze (2), Pistoia (1), Pisa (1), Livorno (3), Arezzo (1) ,Siena (1)

Esistono, inoltre, 5 forni per la cremazione delle carcasse di animali nelle province 

di Pistoia, Firenze, Livorno, Arezzo e Grosseto. 

____________________

(*) rifiuti speciali pericolosi



Il 3 aprile 2018 con delibera n. 352, la Regione Toscana ha approvato i primi indirizzi 

per l’umanizzazione delle cure e l’autodeterminazione del cittadino attuando la 

legge 219 del 22 dicembre 2017 che comprende le norme in materia di consenso in-

formato del cittadino e le disposizioni anticipate per il trattamento sanitario. Infat-

ti, la legge 219/2017 prevede di dover garantire nelle strutture del Servizio sanitario 

regionale una corretta pratica di comunicazione tra medico e paziente, il diritto al 

rifiuto delle cure, la terapia del dolore, il rispetto della dignità delle persone giunte 

nella fase finale della vita anche mediante il divieto di ostinazione irragionevole 

delle cure, il diritto alla pianificazione anticipata delle cure e alle disposizioni an-

ticipate di trattamento. Inoltre, la legge sopra citata prevede che le Regioni che 

adottano le modalità telematiche per la gestione della cartella clinica dell’iscritto 

al Servizio sanitario nazionale, possono regolamentare la raccolta di copia delle 

DAT, compresa l’indicazione del fiduciario ed il loro inserimento nella banca dati, 

lasciando al firmatario la libertà se darne copia o indicare dove esse siano reperibili. 

Considerato tutto questo, la Regione Toscana ha ritenuto opportuno, già nel mese 

di aprile di quest’anno, definire alcuni principi generali indispensabili per armoniz-

zare i percorsi assistenziali del paziente già esistenti, con quelli previsti dalla legge 

La Regione Toscana vara il regolamento che disciplina la raccolta di copia delle DAT 
da parte delle Asl, della Fondazione Monasterio e di ISPRO o dell’indicazione dove 
esse siano conservate e del fiduciario, se indicato. E poi tipi di dati trattati, le ope-
razioni eseguibili, i soggetti che possono trattare i dati, le misure per garantire la 
gestione delle DAT, nonché la loro fruibilità da parte dei medici, nel momento in cui 
abbiano in cura l’assistito e questi non sia in grado di autodeterminarsi.



219/2017, in particolare per quelli che riguardano la fase finale della malattia. In-

fatti, a tale scopo, la Regione Toscana con la delibera n. 352/2018 ha determinato 

di demandare alla Direzione competente in materia di Diritto alla salute il ruolo di 

coordinare le disposizioni della legge 219/2017 affidando a tale organo tutta una 

serie di compiti specifici, riportati nella delibera in oggetto, ed ha inoltre stabilito 

che la Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute debba forni-

re ulteriori indirizzi al fine di garantire una corretta attuazione di quanto riportato 

nella legge 219/2017.

A distanza di sei mesi dal primo provvedimento, la Giunta regionale ha varato ora 

il regolamento di attuazione delle DAT, le Disposizioni Anticipate di Trattamento, 

con una delibera proposta dall’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi e 

approvata nella seduta del 1° ottobre scorso. 

Con questo regolamento, che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazio-

ne sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, si dà indicazioni sulla raccolta e 

registrazione dei dati, sulla loro codifica, conservazione e consultazione, stabilen-

do una serie di regole e ricorrendo a un rigido disciplinare tecnico perché in qualsiasi 

momento della procedura sia garantito l’assoluto rispetto della privacy.

«In aprile avevamo dato alle Aziende i primi indirizzi per l’attuazione della legge 

sul biotestamento - dice l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi -. Siamo 

stati tra le prime Regioni a farlo e abbiamo voluto inserire la legge nel quadro più 

complessivo delle cure di fine vita. Ora siamo i primi a varare questo regolamento, 

per dare immediata concretezza a questa legge di grande civiltà, e consentire a 

tutti i cittadini che lo vorranno di esprimere le proprie volontà riguardo all’ultima 

fase della vita».

Il testo del provvedimento non è ancora stato diffuso, ma i suoi contenuti sono 

illustrati in una nota della Regione. Le DAT - si ricorda nella nota - sono lo strumen-

to attraverso il quale ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, 

in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver 

acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può 

esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso 

o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche o a singoli 

trattamenti sanitari. Nelle DAT può essere fornita anche l’indicazione del fiducia-

rio, individuato dalla stessa persona che ha redatto le DAT, e che può individuare 

anche un fiduciario supplente, che lo rappresenti nel caso in cui il primo fiduciario 

risulti irreperibile. Le DAT sono redatte in forma scritta su qualsiasi formato o nel 

formato predisposto dalla Regione Toscana. Nel caso in cui le condizioni fisiche del 



paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregi-

strazione o per mezzo di altri dispositivi che consentano alla persona con disabilità 

di comunicare le proprie volontà.

Cosa sono le DAT, Disposizioni Anticipate di Trattamento

Le DAT - si ricorda nel regolamento - sono lo strumento attraverso il quale ogni per-

sona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale 

futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni 

mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può esprimere le proprie volontà in 

materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accerta-

menti diagnostici o scelte terapeutiche o a singoli trattamenti sanitari.

Nelle DAT può essere fornita anche l’indicazione del fiduciario, individuato dalla 

stessa persona che ha redatto le DAT, e che può individuare anche un fiduciario 

supplente, che lo rappresenti nel caso in cui il primo fiduciario risulti irreperibile.

Chi le raccoglie, registra, gestisce, conserva

Titolari del trattamento dei dati sono la Regione Toscana, per quanto attiene alle 

attività di gestione, archiviazione, conservazione, governo, monitoraggio e control-



lo delle DAT, e le aziende sanitarie, la Fondazione Monasterio ed ISPRO (Istituto 

per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica), per quanto attiene alle attività 

di raccolta e utilizzo delle DAT; le operazioni eseguibili dai soggetti autorizzati sono 

la raccolta, registrazione, modifica, sostituzione e revoca, consultazione e conser-

vazione; fino a che non verrà realizzata la banca dati nazionale, le DAT potranno 

essere consultate, nel momento in cui il loro paziente non sia più in grado di auto-

determinarsi, dai medici iscritti al Servizio sanitario regionale. L’accesso alla banca 

dati DAT è consentito soltanto al personale appositamente autorizzato, nel rispet-

to della normativa in materia di protezione dei dati personali. Ogni accesso alle 

DAT è registrato, al fine di consentire al disponente di risalire all’identità di chi ha 

acceduto alle DAT, con data e ora di accesso. La diffusione dei dati personali e delle 

DAT è vietata. Un sistema di codici identificativi, indicato nel disciplinare tecnico 

allegato alla delibera del regolamento, tutela identità e riservatezza, rendendo i 

dati temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e per-

mettendo di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

Il regolamento di attuazione

Finalità del regolamento, consentire la raccolta delle DAT presso le aziende sanita-

rie, la Fondazione Monasterio e ISPRO; consentire le modalità di gestione, archivia-

zione e conservazione delle DAT all’interno del basamento informativo predisposto 

dalla Regione Toscana; rendere fruibili le DAT ai medici nel momento in cui abbiano 

in cura il paziente che non sia in grado di autodeterminarsi; consentire alla Regione 

Toscana le attività di governo, monitoraggio e controllo della raccolta delle DAT, 

per dare piena attuazione a quanto previsto dalla legge nazionale. Il regolamento 

disciplina la raccolta di copia delle DAT da parte delle aziende sanitarie, della Fon-

dazione Monasterio e di ISPRO o dell’indicazione dove esse siano conservate e del 

fiduciario, se indicato, nonché i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, i sog-

getti che possono trattare i dati medesimi, le misure per la sicurezza dei dati, per 

garantire la gestione delle DAT, nonché la loro fruibilità da parte dei medici, nel mo-

mento in cui abbiano in cura un assistito che non sia in grado di autodeterminarsi.

Come e a chi si trasmettono le DAT

La banca dati regionale DAT sarà un applicativo unico regionale per la raccolta, l’ar-

chiviazione, la conservazione e la gestione delle DAT. I dati strettamente necessari 

alla raccolta delle DAT sono: numero del documento di identità o di riconoscimen-

to, nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, sesso, cittadinanza, 



indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e dichiarazione del disponente che è stato 

adeguatamente informato da un medico. Analogamente, devono essere raccolti 

gli stessi dati relativi al fiduciario, oltre al suo recapito telefonico. Le DAT, firmate 

dal disponente, possono essere consegnate o trasmesse alle aziende sanitarie, alla 

Fondazione Monasterio e a ISPRO con le modalità indicate nell’apposito disciplina-

re tecnico.

La trasmissione delle DAT può avvenire attraverso l’apposita applicazione web de-

dicata o via posta elettronica certificata; nel caso di documento cartaceo, questo 

verrà acquisito mediante scannerizzazione. La Regione ha definito anche un mo-

dulo cartaceo unico per la redazione delle DAT, predisposto per la lettura ottica. Si 

può scegliere di non consegnare la copia delle proprie DAT, ma di indicare dove esse 

siano reperibili.



Il 18 novembre scorso è caduto il 133° anniversario dell’inaugurazione del Tempio 

crematorio di Pisa, edificio costruito dalla Società Pisana per la Cremazione dei 

Cadaveri nell’allora area acattolica del cimitero suburbano. La Società Pisana per 

la Cremazione dei Cadaveri, antenata dell’attuale So.Crem., mantenne la proprietà 

dell’immobile fino al 13 gennaio 1898 quando, anche a seguito delle pressioni eser-

citate dal clero sull’amministrazione del sindaco avv. Giuseppe Gambini, dovette 

cederla al Comune che in ugual modo subentrò pure nella gestione del servizio.   

L’attuale ricorrenza offre l’occasione per fare il punto sulla situazione evolutiva del-

la cremazione nella nostra Città e non solo.

In Italia la cremazione, nel corso del 2017, ha superato, pur se di poco, le 155.550 

unità di cadaveri, su un numero di decessi di poco più di 647.000 (+5,1% rispetto al 

2016). Incide, pertanto nel 23,9% del totale dei decessi. Nelle città, l’incenerimenti 

sono ormai maggioranza a Milano, Bolzano, Torino, Genova e Bologna.

La cremazione è passata da circa 3.600 unità nel 1987, anno in cui fu introdotta la 

gratuità della cremazione, alle circa 30.000 del 2000. In seguito, all’inizio del 2001, 

la cremazione divenne ordinariamente a pagamento, come anche la inumazione in 

campo comune.

La onerosità non incise più di tanto nel trend rialzista, tanto che nel giro di cinque 

anni la cremazione ha raggiunto e superato le 48.000 unità annue.

È probabile che la cremazione passi dal 23,9% attuale al 30% nel 2050 (valori medi 

italiani, ma profondamente diversi tra Nord, Centro e Sud).



I due scenari alternativi, rispettivamente di minima e di massima, possono vedere 

la cremazione raggiungere il 25% e il 35%.

In termini numerici si ritiene probabile un numero di cremazioni nel 2050 prossimo 

alle 178.000 unità (contro le 137.165 del 2005).

Lo scenario minimo prevede 148.000 cremazioni e quello massimo quasi 208.000.

In tutta Europa è in atto una crescita della cremazione, che comprime le forme di 

sepoltura tradizionali (in genere negli altri Paesi è più diffusa la inumazione in ter-

reno che non la tumulazione).

La media europea per l’anno 2017 vede la cremazione al 54,67% delle preferenze 

della popolazione, in lenta ma continua crescita: Svizzera 88% - Svezia 81% - Da-

nimarca 81% - Gran Bretagna 74% - Olanda 65% - Germania 55% - Francia 35% 

- Spagna 21%.

Lo sviluppo della cremazione è una necessità, specie nelle grandi città, dove vi è 

difficoltà a trovare spazi nei cimiteri.

Viene ritenuta, sostanzialmente a ragione, più ecologica delle altre forme di sepol-

tura.

È percepita dai cittadini come la più economica tra le diverse pratiche funerarie e 

nel suo sviluppo è determinante avere impianti a distanza limitata (ad es. entro un 

raggio di 30 chilometri).

Elementi negativi e frenanti il suo sviluppo sono:

– la lontananza dal crematorio;

– la frammentazione temporale della cerimonia, dovuta alla serialità degli inter-

venti;

– la mancanza di una posizione chiara della Chiesa in materia, ma soprattutto la 

carenza di una liturgia per chi sceglie la cremazione;

– la carenza di sistemi di memorializzazione propri della sepoltura di urne cinerarie 

(i cimiteri sono orientati al seppellimento di feretri, non di urne);

– una normativa incompleta e poco chiara per l’applicazione, frutto di stop and go, 

di interventi dapprima statali, poi regionali e ora comunali: una situazione applica-



tiva a macchie di leopardo sul territorio;

– la difficoltà di installazione di nuovi impianti, per il timore (inconscio, ma non rea-

le) di inquinamento. È più un problema psicologico, dato dalla percezione che dalla 

ciminiera esca un distillato di morte e non, come succede nella stragrande maggio-

ranza dei casi, fumi controllati, con livelli di emissione entro i range ammessi.

A Pisa, fermo restando gli attuali criteri generali di scelta della cremazione, nell’an-

no 2017 le domande d’incenerimento del cadavere sono state 752 (68,55% dei casi 

di decesso), contro le 424 del 2012 (37,62% dei casi di decesso).

Come i dati rivelano la richiesta di cremazione nella città della Torre Pendente è 

in veloce aumento (+54,88% negli ultimi cinque anni) e segue il trend mondiale 

nonostante si avverta localmente il disagio causato dalla mancanza di necessa-

rie strutture per un dignitoso “rito” di cremazione: Sala del Commiato, Giardino 

delle Rimembranze, spazi aperti (bosco, montagna, campagna, fiume, lago,…) per 



la dispersione delle ceneri in natura. Da oltre quindici anni la Società Pisana per 

la Cremazione, ripetutamente chiede agli Amministratori pubblici l’avvio di una 

seria politica cimiteriale capace di affrontare alla radice i problemi che investono la 

pratica della cremazione a Pisa considerando anche i risvolti economici, culturali e 

sociali che l’attività soddisfa.

È un fatto incontestabile che la tumulazione in loculi in concessione per decine di 

anni e la tumulazione in tombe di famiglia a carattere perpetuo determinano un 

enorme impiego di spazio, la formazione di prezzi estremamente elevati per l’ac-

quisizione di un luogo per la tumulazione e, spesso, anche lo sviluppo di fenomeni 

speculativi.

La stessa inumazione, pur impegnando il terreno per un periodo di tempo mino-

re, pur impegnando spazi pro capite inferiori e pur non richiedendo la costruzione 

di opere in muratura, ha un impatto rilevante sul consumo di superficie perché 

non prevede la possibilità di sepolture su più piani che i loculi consentono. Inoltre, 

la tumulazione di grandi quantità di salme in spazi ristretti riduce fortemente la 

capacità di decomposizione del terreno, creando così problemi di smaltimento al 

momento dell’esumazione, poiché spesso gli spazi non sono recuperabili a causa 

della presenza di un’elevata percentuale di salme non decomposte.

È un fatto altrettanto incontestabile che nel nostro Paese, pur essendo attual-

mente in fase di crescita, la pratica della cremazione delle salme ha per ora uno 

scarso peso. Si tratta di una pratica funeraria che fino a tempi recenti ha incon-

trato ostacoli di natura religiosa e che, ora, incontra ostacoli di natura culturale e 

burocratica. La proposta di collaborazione fatta dalla So.Crem. pisana al Comune di 

Pisa per rimuovere questi ostacoli, consentendo così l’affermazione nei fatti della 

pari dignità tra le diverse pratiche funerarie e il superamento delle attuali difficoltà 

frapposte alla diffusione della pratica della cremazione, ancora non ha ottenuto 

risposta adeguata. È importante ricordare che la cremazione delle salme, oltre a 

comportare un consumo di spazio minimo per la conservazione delle ceneri, se fat-

ta in impianti adeguati, non causa inquinamento atmosferico da pregiudicare la 



salute delle persone.     Inoltre, la cremazione offre la possibilità della dispersione 

delle ceneri che, lungi dall’essere un fatto inquinante, consente il completamento 

del ciclo nascita-vita-morte in forma naturale, con il ritorno alla natura dei resti 

umani, come avviene per tutte le altre forme di vita, attraverso un gesto finalizza-

to alla ricongiunzione con l’ambiente naturale: anziché morte come separazione, 

morte come ricongiunzione. Il desiderio di molti è, infatti, quello di ritornare, con 

i resti del proprio corpo incenerito, agli elementi naturali con cui il corpo è stato in 

interrelazione per tutto l’arco della sua esistenza in vita, continuando ad esistere 

nella memoria dei vivi indipendentemente dal luogo fisico. Si tratta del desiderio 

di essere contemporaneamente dappertutto e in nessun luogo e, anche, di non 

essere collocati nei cimiteri, enormi “magazzini” di dubbia sicurezza igienica, in 

cui si attua il patetico e perdente tentativo di arrestare il progredire dell’entropia, 

esorcizzando la paura della morte.



I nostri soci ci raccontano i motivi della loro scelta 
cremazionista
In questo numero la testimonianza
è di Renzo Castelli*

I motivi della mia scelta sono molteplici e non credo possano essere impunemente 

pubblicati salvando la faccia (vostra e mia). Comunque eccoli: 

1. da sempre ho detestato Foscolo con i suoi “Sepolcri” che andavano a cancellare 

una grande intuizione napoleonica, cioè quella di cancellare gli orribili orpelli mar-

morei presenti nei cimiteri con edicole e cappelle spesso edificate al solo scopo di 

sottolineare il censo della famiglia, glorificando in qualche caso le ruberie compiu-

te dal capostipite. La più bella veste che si possa dare a un cimitero è quella dei 

militari: tante croci, una accanto all’altra, senza differenza fra generali e soldati 

in un’immagine complessiva molto rasserenante. Non dispiacciono neppure certi 

piccoli cimiteri del Nord, (sopratutto nell’area altoatesina) dove le croci contornano 

spesso una chiesa rendendo familiare l’insieme. Ma i nostri cimiteri, per carità, che 

orrore…

2. Subalterno a questo assunto, c’è anche un motivo di più rude concretezza. Non 

intendo obbligare chi resta dopo la mia morte a spendere soldi inutili per edificare 

tombe sostenendo oneri finanziari importanti. Tanto più che spesso chi resta (mi 

riferisco alla scomparsa di familiari molto anziani, sia pure siano stati i genitori) 

eviterà accuratamente di venire a mettere fiori sulla tomba stessa se non nelle 

feste comandate (cioè il 1° novembre) e spesso anche un po’ sbuffando. Da questa 

considerazione-constatazione si possono dedurre le mie opinioni sulla famiglia che 

considero un nucleo molto chiuso in se stesso ed inevitabilmente molto egoista, 

prima spinta verso una società poco solidaristica. Figlia dell’egoismo, come sappia-



(*) Renzo Castelli, con oltre mezzo secolo di attività, è uno tra i più noti giornalisti pisani ed è anche 
autore di svariati libri di successo su argomenti diversi, quali ad esempio sport, costume e storia.

mo, è l’indifferenza. Da qui, il progressivo distacco al culto dei vecchi. Figurarsi, poi, 

se m’impanco a scegliermi un sarcofago da vivo!

3. C’è infine una motivazione psicologica. Con la cremazione realizzo l’idea libera-

toria di un’esistenza (in questo caso, la mia) che, per principio, considero inutile 

(come tutte le altre).  Il corpo di un defunto rinserrato in una bara resta invece una 

tragica testimonianza, pur ormai putrefatta, della vita. No, molto meglio cancella-

re tutto quanto è stato di noi riducendolo in polvere. Il punto di partenza di questa 

conclusione è che la vita non sia mai un dono (da parte di  chi?) ma una condanna 

casualmente subita. A conferma di questa mia tesi allego un passo del famoso 

romanzo “Un uomo inutile” che spiega meglio il mio concetto:

“Ogni essere, prima di venire chiamato a vivere, veleggia nell’ignoto in una beati-

tudine inconsapevole. Poi un uomo e una donna si accoppiano attratti da pulsioni 

che sono identiche in tutti gli animali; in seguito a questo loro atto nasce una nuova 

vita che avrà un percorso più o meno travagliato, irretito nelle sue naturali libertà 

da vincoli quali religione, famiglia, scuola, lavoro, e sarà destinato a una fine certa, 

comune a tutti gli esseri viventi. Così, ogni volta che sentivo un neonato piangere, la 

spiegazione che davo di quel pianto era che fosse una ribellione all’arbitrio di essere 

stato messo al mondo. Ero molto soddisfatto di questa intuizione. Del resto, fino 

all’età della ragione, cioè fino a quando l’educazione non riesce a domare l’istinto 

primordiale, i bambini piccoli piangono molto spesso perché cercano di esprimere la 

loro protesta nel solo linguaggio che conoscano”.  



È morta cinque anni fa pochi giorni dopo “La Festa delle Donne”, 

la manifestazione che aveva contribuito a definire per come oggi la 

conosciamo. Teresa Mattei aveva 92 anni, era nata a Genova l’1 feb-

braio 1921 ed è stata la più giovane eletta all’Assemblea Costituente 

del 1946, dove ricoprì l’incarico di segretaria della presidenza. Il de-

cesso è avvenuto il 12 marzo 2013 nella sua casa di Usigliano di Lari 

in provincia di Pisa, ma la notizia è stata diffusa solo il giorno dopo, 

seguita dal cordoglio del mondo politico. Di lei il Presidente della Re-

pubblica Giorgio Napolitano, ha detto: «Ho appreso con animo com-

mosso la notizia della scomparsa di Teresa Mattei, storica figura di 

coraggiosa partigiana e combattente per la liberazione del nostro 

Paese dalla barbarie nazifascista, che fu nel 1946 la più giovane de-

putata eletta alla Assemblea Costituente. Nel solco di quella prima 

luminosa esperienza, ella è rimasta sempre coerente con gli ideali di 

libertà e di democrazia. Nel lungo corso della sua esistenza si è dedicata con infa-

ticabile impegno nell’affermare i diritti delle donne nella società e quelli dell’infan-

zia, in attuazione dei principi di quell’articolo 3 della Costituzione alla cui redazione 

aveva efficacemente contribuito. Giungano a tutti i familiari le mie condoglianze 

più sentite, insieme ai sentimenti di una profonda riconoscenza per l’esempio che 

ha offerto di dedizione e di rigore nell’assolvimento dei suoi doveri.» 

Teresa Mattei (Teresita, con questo nome la chiamavano gli amici) è stata una 

Teresa Mattei fu partigiana e la più giovane deputata dell’Assemblea Costituente. 

Tutta la vita si è impegnata per l’affermazione degli ideali laici e dei diritti civili, 

con particolare riferimento ai diritti delle donne e dell’infanzia. Il suo corpo è 

stato cremato il 14 marzo 2013.

“Le lapidi sono importanti, i 

monumenti sono importanti, 

ma il più grande monumen-

to, il maggiore, il più straordi-

nario che si è costruito in Ita-

lia, alla Libertà, alla Giustizia, 

alla Resistenza, all’Antifasci-

smo, al Pacifismo, è la nostra 

Costituzione”

Teresa Mattei



figura molto popolare a Pisa. Sia per il suo trascorso politico, sia per la sua forte 

personalità, che facilmente conquistava chi avesse avuto possibilità di trattare con 

lei anche dei più svariati problemi. Fisicamente aveva un aspetto asciutto, sobrio, 

ma era tutta volontà, di persona dinamicissima, che andava subito al sodo, alla 

sostanza delle cose, senza fronzoli, che sa andare incontro ai propri simili, genero-

samente senza mezzi termini. 

Nonostante la formazione cattolica, Teresa non subì mai il fascino della Chiesa e 

per il suo temperamento, ribelle e inquieto gli insegnamenti rigidi non le si confa-

cevano fin da piccola. Nelle interviste riporta un episodio di quando era una bam-

bina di appena otto anni che si accingeva ad accostarsi al sacramento della Prima 

Comunione.

Andai a confessarmi. Il prete mi disse che dovevo recitare tre Ave Maria per il Papa 

e io gli risposi: “Ma il Papa è un porco!”. Lui saltò fuori dal confessionale per vedere 

chi ero, dimostrando quanto la Chiesa sia poliziesca, e cominciò a chiedermi di chi 

ero figlia e chi mi aveva detto una simile stupidaggine. Lo guardai e aggiunsi: “Io 

non credo a te, credo al mio papà”. Il Papa era per me un porco perché era amico di 

Mussolini. Da quel momento ho evitato di andare in chiesa: non mi persuadeva.

In campo politico il suo nome era già noto per alcune sue vedute avanzate sin 

dall’epoca fascista: da adolescente, a Bagno a Ripoli (Firenze), dove nel 1933 si 

era trasferita da Milano, incontra Piero Calamandrei e Ferruccio Parri e molti altri 

intellettuali e personalità di spicco dell’antifascismo fiorentino e italiano che fre-

quentavano casa Mattei: Giorgio La Pira, fondatore nel 1939 della rivista Principi, 

che sarà eletto membro della Costituente e sindaco di Firenze nella terza giunta 

del dopoguerra; Natalia Ginzburg, figlia di una scrittrice e di un professore uni-

versitario, imprigionato e processato con i tre figli con l’accusa di antifascismo; 

Carlo Levi; Foscolo Lombardi, militante del partito socialista, partigiano e politico; 

Adriano Olivetti, imprenditore e politico, uomo di grande e singolare rilievo nella 

storia italiana del secondo dopoguerra; Adone Zoli, avvocato cattolico membro del 

Partito Popolare e futuro Presidente Consiglio dei Ministri; Attilio Piccioni, membro 

fondatore della Democrazia Cristiana; Giancarlo Zoli, figura di primo piano della 

politica; Don Primo Mazzolari, che teneva una fitta corrispondenza con la nonna 

Teresita. Vi erano inoltre Luigi Alemani, direttore dell’Olivetti di Firenze, che con 

il nome di Piero Compagno, sarà il futuro direttore de La Nazione del Popolo alla 

liberazione di Firenze. 



L’elemento che accomunava tante personalità era senz’altro la cultura ma soprat-

tutto lo spirito democratico che non poteva tollerare l’autoritarismo dittatoriale e 

le violenze inaudite del Regime, che nel biennio nero 1921-22 aveva trasformato 

Firenze nella culla del Fascismo, cambiando volto alla regione con lo squadrismo e 

l’uso consapevolmente politico che il primo fascismo fece della violenza. Tutte que-

ste persone appartenenti all’area cattolico-liberal-democratica erano attivamente 

impegnate nell’attività cospirativa. Furono quelli gli anni in cui si intensificò l’at-

tività cospirativa degli antifascisti fiorentini, consistente nello stampare volantini 

che poi distribuivano nelle cassette della posta, nei luoghi pubblici o che venivano 

semplicemente gettati per strada per mettere la popolazione al corrente di pen-

sieri critici e alternativi. I volantini venivano firmati come «Fronte Antifascista per 

la Pace» e furono il frutto di un’attività collettiva che aveva come centro operativo 

«Villa la Costa», residenza della famiglia Mattei. 

Per questo, a 16 anni, nel 1937, Teresa Mattei fu inviata dal padre a Nizza per porta-

re un aiuto finanziario di lire 400 e un saluto dei compagni di lotta ai fratelli Carlo e 

Nello Rosselli a Nizza, in Francia, dove si erano rifugiati (e dove a Bagnoles-de-l’Or-

ne furono uccisi il 9 giugno dello stesso anno, da formazioni locali di estrema de-

stra). Tornata in Italia, subì un violento interrogatorio della polizia fascista. 

Mentre tornavo da Nizza, probabilmente, fui seguita e venni arrestata. Mi rinchiuse-

ro a Mantova insieme a delle donne di strada. Mi ricordo che ero molto spaventata 

perché non sapevo che esistessero queste cose.

Nel 1938, a 17 anni, fu cacciata dal suo liceo, il “Michelangiolo” di Firenze e dalle 

scuole del Regno, perché si era rifiutata di partecipare alle lezioni in difesa della 

Razza, definendo “vergognosi” i pareri dei professori sulle leggi razziali. Nel 1944 

aderì al “Fronte della Gioventù” (FDG), la più nota ed estesa organizzazione dei 

giovani impegnati nella lotta di liberazione in Italia, dove conquistò subito la quali-

fica di Comandante di Compagnia, in seguito fece parte dei “Gruppi di Difesa della 

Donna”, che erano una sorta di C.L.N. femminile, formati da comuniste, socialiste, 

repubblicane, liberali, democristiane, e del partito d’azione, passò poi nell’U.D.I. 

(Unione donne italiane) formazione femminile delle donne comuniste, di cui fu an-

che dirigente nazionale.

Chicchi (nome di battaglia della patriota Teresa Mattei), nel 1942 si iscrisse al P.C.I. 

e dopo l’armistizio si unì alla lotta partigiana, fu staffetta dal 1943 alla Liberazione 



del Paese e finì la guerra con il grado di Comandate di Brigata. Il 1944 è per lei l’anno 

di svolta: il fratello Gianfranco, brillante docente e ricercatore di chimica al Politec-

nico di Milano, anch’egli antifascista iscritto al Partito Comunista e appartenente 

ai GAP della capitale, è arrestato dai nazisti e per non cedere alle torture inflittegli 

e non rischiare, quindi, di rivelare i nomi dei compagni si toglie la vita nella cella 

di Via Tasso a Roma, sede del comando tedesco. In quello stesso anno Teresita 

si laurea in filosofia all’Università di Firenze e insieme ai compagni di lotta Bruno 

Fanciullacci (Medaglia d’Oro della Resistenza) e Bruno Sanguinetti  (amico di Euge-

nio Montale e Umberto Saba. Del suo impegno politico hanno scritto Pietro Amen-

dola, Pietro Ingrao e Aldo Natoli) che diverrà suo marito nel 1948, il 15 aprile 1944 

partecipa a Firenze nell’attentato all’intellettuale ed ex ministro fascista Giovanni 

Gentile - persona da lei conosciuta per averlo avuto come docente all’Università - 

che cadde sotto i colpi di revolver dei gappisti fiorentini. 

Conoscevo Gentile perché ero studentessa di filosofia -ha raccontato Teresa Mattei-. 

Per fare in modo che i gappisti incaricati dell’agguato potessero riconoscerlo, alcuni 

giorni prima li accompagnai presso l’Accademia d’Italia della Rsi, che lui dirigeva. 

Mentre usciva lo indicai ai partigiani, poi lui mi scorse e mi salutò. Provai un terribile 

imbarazzo.

Prima dell’azione gappista, pianificò una rete di propaganda, proteste e scioperi, 

come quelli di Empoli e Prato nel marzo del 1944, scrivendo e stampando i volan-

tini poi distribuiti insieme con altre donne dell’organizzazione, nelle cassette della 

posta. Nel 1955 la rottura con il Partito Comunista: Teresa Mattei già da qualche 

tempo, fin dal voto sull’articolo 7 della Costituzione, aveva screzi frequenti e cre-

scenti con Palmiro Togliatti. Più volte il Segretario del PCI le aveva rimproverato 

di essere una «maledetta anarchica» e che il clima toscano aveva favorito questa 

sua caratteristica peculiare, negativa per il partito. Lo scontro si fece, poi, più aspro 

in occasione delle elezioni tenutesi il 18 aprile 1948 per il rinnovo dei due rami del 

Parlamento, quando Teresa Mattei rifiutò di candidarsi alla Camera dei Deputati, 

come segno di protesta per la gestione del Partito da parte di Togliatti.

«Tornai da Togliatti e gli dissi “Tu fai politica perché vuoi governare la gente; io invece 

vorrei che la gente si governasse da sé”. Da quel momento io e Togliatti non siamo 

più andati d’accordo.»



Attivista in favore delle donne e dei bambini, fu proprio lei a suggerire di usare la 

mimosa per la festa dell’8 marzo: Luigi Longo aveva proposto la violetta, in uso in 

Francia, ma la Mattei propose un fiore più povero e molto diffuso nella nostra cam-

pagna, alla portata di tutti. Lasciata la politica attiva, ha continuato la sua opera 

in favore delle donne e dei minori, in particolare ha fondato una cooperativa per far 

realizzare ai bambini dei documentari cinematografici circa il loro stato sociale e 

per promuovere tra i giovani il problema dei diritti umani e del progresso.

Alla causa dei diritti delle donne e dei bambini ha dedicato molto tempo della sua 

vita. La ricordiamo come fondatrice (nel 1995) e responsabile di “Radio Bambina”, 

emittente radiofonica per i bambini. Una voce per l’infanzia. Una barriera contro 

l’omologazione, anche linguistica, della tv, a difesa della creatività, dell’immagina-

zione, della ricchezza del linguaggio orale. Teresa Mattei, fu anche fondatrice (nel 

1987) della “Lega per il diritto dei bambini alla comunicazione” con cui promosse in 

tutto il mondo grandi Campagne per la Pace e la non violenza. 

È sua, nel 1947, insieme alla collega democristiana Maria Federici, la creazione 

dell’Ente per la Tutela morale del Fanciullo, poi, nei primi anni Sessanta, realizzerà 

a Milano il Centro Studi per la progettazione di nuovi servizi e prodotti per l’infan-

zia, dopo, avvierà a Como la Cooperativa di Monte Olimpino per la produzione di 

film scritti e realizzati dai bambini nelle scuole elementari e per diversamente abili, 

coadiuvati dai propri insegnanti. Negli anni Novanta si propone con il progetto, 

“Chiedo ascolto”, per sviluppare il protagonismo dei più giovani e far conoscere il 

loro dovere per la giustizia e la Pace.

Del suo impegno civile ricordiamo anche altre più recenti e considerevoli iniziative: 

nel 1991, insieme alla sorella Ida e al figlio Rocco Muzio, promosse l’iniziativa “Una 

treccia intorno al Mondo”, nel 1993 la proposta di dare il Nobel per la Pace ai bam-

bini che hanno subito la guerra a Sarajevo, nel 1998, la richiesta di modificare la 

Costituzione proprio in quell’articolo 3, per cui si era molto impegnata, perché «le 

pari dignità dei cittadini» non dovevano avere differenze. Neanche di età. 

L’articolo 3 è il più aperto della Costituzione. È un articolo fondamentale dove è 

stabilito il principio di uguaglianza, formale e sostanziale, con la rimozione degli 

ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico. In realtà l’articolo supera il cri-

terio di uguaglianza formale e definisce un nuovo criterio di parità tra i cittadini: 

quello dell’eguaglianza sostanziale.

Teresa propose e riuscì a far aggiungere la parola di «fatto» al secondo comma 

dell’art. 3, un’attenzione che superficialmente può sembrare eccessiva ma che ri-

veste invece un’importanza notevole.



Il 18 marzo 1947 la giovane Chicchi, in assemblea plenaria della Costituente (seduta 

LXVIII pomeridiana), propose di aggiungere la precisazione «di fatto» dopo il termi-

ne «limitando» nel II comma dell’articolo 3: 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che 

limitando la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese. 

La richiesta fu accolta e la costituente comprese fino in fondo il carattere rivoluzio-

nario di quell’articolo, riferendolo precisamente alla condizione femminile.

Insieme a Calamandrei, sempre in relazione all’articolo 3, avanzò alcune perplessi-

tà sulla questione dei minori. 

Era un concetto che intuiva come importante ma che solo nel tempo, successiva-

mente, maturerà in lei.

Più affronto questo problema più mi rendo conto anche delle insufficienze della no-

stra Costituzione che anch’io ho contribuito a scrivere. Nell’art. 3, ad esempio, si dice 

che tutti hanno pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione o di opinione politica. Ma non abbiamo scritto “senza differenza d’età”, così 

si può pensare che i bambini e gli anziani non siano dei cittadini. 

Teresa proporrà negli anni successivi con Rodotà la modifica di questo articolo per 

poterci inserire il concetto di «età».

Nel 2004, informata dei possibili tagli di fondi alle Associazioni della Resistenza, si 

attivò immediatamente raccogliendo le firme dei decorati al valor partigiano, sin-

goli ed enti, come i tanti comuni italiani, da Marzabotto a Stazzema, da Fivizzano a 

Barletta, teatri delle stragi nazifasciste. Teresa Mattei, “la ragazza di Montecitorio” 



come la chiamavano, era una delle 21 donne elette all’Assemblea Costituente e di 

lei ricordiamo anche il momento in cui dalle sue mani fu affidata al Capo provvi-

sorio dello Stato Enrico De Nicola, la Costituzione della Repubblica italiana scritta 

dai 556 Membri dell’Assemblea che nei 139 articoli della “Carta” sancirono il loro 

pensiero di democrazia, libertà, giustizia, uguaglianza, pluralismo e Pace, perché 

l’Italia non conosca più l’infamia della dittatura.  

La storia di Teresa Mattei, partigiana a Firenze eletta a soli 25 anni all’Assemblea 

Costituente, nel collegio XV (Firenze) con 5299 voti preferenziali, è la storia di una 

donna che ha lottato per la libertà, rischiato la vita e provato sulla sua pelle la fe-

rocia nazista  – subì anche uno stupro da parte dei militari del corpo delle “Schutz-

staffeln” (SS) –. 

Alle gesta di Teresa Mattei partigiana, e al suo gruppo combattente si ispirò Ro-

berto Rossellini per l’episodio di Firenze del famoso film Paisà.

Per i suoi meriti politici e civili, d’iniziativa del Presidente della Repubblica Carlo 

Azeglio Ciampi, Teresa Mattei è stata insignita dell’onorificenza di Dama di Gran 

Croce al merito della Repubblica italiana (26 maggio 2005) e di Grande Ufficiale 

dell’Ordine al merito della Repubblica italiana (20 febbraio 2005). È stata Presi-

dente emerito dell’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti 

(A.N.P.P.I.A.). 

Il 14 marzo 2013 il suo corpo è stato cremato, ma come insegna Marco Tullio Cicerone: 

Vita [...] mortuorum in memoria est posita vivorum.

Per questo, dopo un lustro dall’evento luttuoso, la So.Crem. pisana ricorda oggi una delle 

socie più rappresentative. 

«L’antifascismo è un 

punto cardinale 

rispetto al quale si sa 

sempre

come orientarsi»

Teresa Mattei



Come consuetudine da poco più di quattro decenni nel “Giorno della Commemora-

zione dei Defunti” la Società Pisana per la Cremazione depone un omaggio floreale 

nel Tempio crematorio della Città. 

Anche quest’anno in una giornata particolarmente malinconica per molti, il luogo è 

stato adornato di luci e di fiori, simboli della vita e dell’affetto con quanti abbiamo 

incontrato e amato. 

Significativo il momento in cui l’attuale Presidente della So.Crem. pisana Adolfo 

Braccini ha ricordato «i valori intellettuali, morali e materiali di cui ci hanno benefi-

ciato i fondatori dell’Ente in quel lontano 7 luglio del 1882». Di seguito è stato poi 

commemorato il primo consiglio direttivo formato da: Apolloni Apollonio, Ballori 

Achille, Barduzzi Domenico, Collodi Giuseppe, Cortopassi Enrico, Lampredi Federi-

go, Martini Ranieri, Vettori Oreste, senza però dimenticare chi avendo superato il 

difficile momento della dittatura e della seconda guerra mondiale, ha riproposto 

ai cittadini pisani la ritualità dell’antica pira funebre, vale a dire: Baldeschi Rovi-

scandro, Bargagna Italo, Cerri Obrino (detto Mafaldo), Di Puccio Marcello, Favati 

Foresto, Giampaoli Ranieri Angiolo, Guelfi Ideale, Maggini Vasco, Mariotti Gioiello, 

Rovero Giovanni, Vangelisti Alfio, Vanni Nelusco.

L’occasione è stata propizia per scattare anche una panoramica temporale sulla 

città di Pisa e sui paesi della sua provincia, notiamo che 20 anni fa il 70% delle se-

polture era nei loculi di proprietà, oggi la situazione si è completamente capovolta. 

Nel 2012 il numero delle cremazioni raggiungeva le 424 unità, nel 2017 sono state 

752. E, benché il costo di rito con cremazione sia leggermente inferiore rispetto al 



costo complessivo di un rito funerario tradizionale, con cassa di zinco e sepoltura in 

loculo, il denaro non c’entra molto in questo mutamento di abitudini.

A cambiare sono anche i luoghi di sepoltura: i loculi perdono il loro ruolo primario 

di casa dell’eternità per essere sostituiti dalla madre terra. I pisani serbano ancora 

molto rispetto e attenzione per i loro defunti, anche se Pisa è la città che più ha 

assorbito questo cambiamento sulla tradizione funeraria.

Però le tradizioni non si dimenticano, mutano con il cambiamento culturale. Le 

cremazioni oggi hanno un ruolo primario tra le varie modalità con cui una persona 

decide di lasciare la vita terrena, questo anche grazie alla legge regionale 31 mag-

gio 2004, n. 29, in cui negli articoli 2 e 3bis in materia di cremazione, si autorizza la 

cremazione e la dispersione delle ceneri secondo la volontà del defunto e dell’Uffi-

ciale di Stato Civile del comune in cui è avvenuto il decesso, nei luoghi comunque 

previsti dalla legislazione vigente. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 

giorni dalla cremazione, le ceneri sono anonimamente conservate in un cinerario 

comune o disperse nel Giardino delle Rimembranze, luogo quest’ultimo non ancora 

disponibile nei cimiteri pisani.

La cremazione, approvata oggi anche dalla Chiesa cattolica dopo lunghe e sofferte 

riflessioni, ha reso i cittadini sicuramente più liberi di poter dare l’ultimo saluto nel 

modo che più preferiscono, rispettando la legge e, per chi crede in Dio, anche la 

propria religione.

L’evoluzione della cremazione è si-

curamente un fenomeno culturale. 

Se si pensa che in una città come 

Pisa il 70% dei defunti si fa cre-

mare e a Palermo solo lo 0,3%, 

non possiamo far a meno di con-

siderare il momento della morte 

come rito da cui spesso si fa fatica 

a mutarne le modalità in base al 

contesto e all’osservanza culturale 

delle tradizioni in cui si vive. Ma la 

storia legata al cambiamento del 

rituale funerario non parla solo di 

cremazione, che rimane comunque 

la forma più antica del dirsi addio.



Care amiche e cari amici,

con la dichiarazione dei redditi 2018 (mod. 730 o Unico) è possibile destinare il 5 x 

1000 alla Società Pisana per la Cremazione, che dal 1882 sostiene e promuove la 

storia e la cultura della cremazione. 

 

La Società Pisana per la Cremazione è impegnata anche nella tutela del diritto alla 

vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, più in generale 

contro ogni forma di discriminazione e di violazione dei diritti umani. 

Il patrimonio archivistico della So.Crem. pisana è a disposizione di ricercatori e di 

studenti ma anche di tutti coloro che sono interessati agli argomenti trattati.

Se  volete conoscere le nostre iniziative e le nostre pubblicazioni, visitate il sito del-

la Società Pisana per la Cremazione: www.socrempisa.it , oppure venite a trovarci 

in Via Italo Bargagna, n. 2 a Pisa. L’ufficio di segreteria è aperto tutti i giorni non 

festivi dalle ore 9:30 alle 12 e il martedì dalle 15:30 alle 18.

Indicazione per come fare a destinare il 5 x 1000

Nei modelli 730, CU e Unico, c’è una sezione dedicata alla destinazione del 5x1000, 

divisa in 6 parti. La prima in alto a sinistra è quella per il SOSTEGNO DEL VOLON-

TARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIA-

LE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E 

FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 10, C. 1, 

LETT. A), CUI AL D.LGS. N. 460 DEL 1997. La prima in alto a destra invece è quella 

per il FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLE UNIVERSITÀ.



Inserisci il codice fiscale della società pisana per la cremazione e apponi la tua 

firma per sostenerla col tuo 5x1000. Anche chi non compila la dichiarazione dei 

redditi, ovvero chi ha solo il modello CU fornitogli dal datore di lavoro o dall’ente 

erogatore della pensione, può destinare il 5x1000. Per maggiori informazioni sulla 

compilazione visita il sito dell’associazione www.socrempisa.it.



Le fotografie
di questo numero

sono stata scattate
da Carlo Raffaelli

nella tomba Brion,
opera del grande

architetto Carlo Scarpa


