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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.

Questo numero della nostra lettera ha struttura e contenuti ormai consueti a questo nostro foglio trimestrale: largo spazio è dato, anche in questo numero, all’informazione circa la condizione concreta della cremazione (e di quanto ad essa è
connesso) nella nostra realtà cittadina e circonvicina; circa la situazione giuridica
e normativa ad essa connessa. In questo caso, di particolare interesse sono le notizie che provengono da Palazzo Gambacorti a proposito dei rapporti con la nuova
amministrazione cittadina, su cui ci ragguaglia il nostro attuale presidente, Adolfo
Braccini. Non meno interessanti le notizie dalla Regione, dove gli incontri del Consorzio delle Società Toscane per la Cremazione con assessori e consiglieri regionali, pare avere avviato una stagione nuova e potenzialmente significativa: Sergio
Castelli, presidente del Consorzio ricordato, dà un resoconto puntuale di quanto è
avvenuto e si pensa possa accadere in un futuro, si spera, prossimo, visto che la
pazienza, virtù, pare, esemplare e da tempo esercitata dei cremazionisti, sembra
poter finalmente dare i suoi frutti. Poi, come sempre, non manca qualche breve
nota di storia e di testimonianza.

Sullo sfondo la consueta soddisfazione per lo stato di salute della So.Crem. pisana,
in continua e costante crescita e oggetto di particolare attenzione da parte dell’“altra metà del cielo”: ciò permette di aprire qui una breve parentesi sull’attività culturale della nostra associazione, che non vuole limitarsi a raccogliere iscrizioni e
volontà, ma vuole essere un punto di riferimento per la/e nella costruzione di una
consapevole identità civile e culturale. Si segnala, infatti, che è ormai in dirittura
d’arrivo la ricerca in corso, grazie ad una convenzione con l’Università di Pisa, sul
rapporto del genere femminile con il mondo della cremazione. Una ricerca interdisciplinare che consentirà di gettare uno sguardo articolato sul complesso universo
femminile, sulle relazioni tra identità sociale e genere, su educazione e visione del
mondo, tra Storia, Pedagogia, Sociologia e Giurisprudenza. Ma questo non vuole
essere più di un accenno, certo per stuzzicare curiosità ed interesse in soci e lettori, ma anche per dire che l’anno che si è appena aperto, mentre segnerà la fine
di un’indagine, saprà certamente anche predisporre nuove piste di ricerca e nuove
attività per coinvolgere le socie e i soci, ma anche la cittadinanza tutta.
Prima di chiudere questo editoriale, non possiamo, però, non ricordare che il mese
di febbraio 2019 segna il decimo anniversario della morte di Eluana Englaro. Forse,
meglio, dovremmo dire segna il decimo anniversario della tragica vittoria di suo
padre, del suo coraggio e del suo amore doloroso e terribile (quasi al modo di un’antica tragedia greca in cui si scontrano sentimento e dovere, ragione individuale e
legge, natura e cultura): la sua è stata una battaglia per tutti noi, ha reso molti più
attenti e meno corrivi dinanzi a tragedie immense come quella della giovane Eluana e della sua famiglia, ci ha messo dinanzi, in quest’epoca di fretta senza freni e
senza pause ristoratrici, alla necessità ed al dovere di riflettere con cura sull’idea
di vita e di morte, sul suo significato e sul suo senso. Per vivere, prima, e, poi, al
momento in cui tutto si compie, morire con umanità e dignità.
Per questo è giusto che la nostra lettera d’inverno sia idealmente dedicata alla
memoria di Lei, nell’esempio civile di suo padre.

Care socie, cari soci,
dopo il rinnovo del Consiglio Comunale e con la conseguente costituzione della
nuova Giunta, la So.Crem. pisana si è attivata per portare all’attenzione dei nuovi
Amministratori i temi rimasti irrisolti sul fronte della cremazione nella nostra città.
Varia è stata la corrispondenza intercorsa nel frattempo con il Comune, e sono
altresì stati convocati alcuni incontri con il nuovo Assessore, preposto a seguire il
settore, ingegner Raffaele Latrofa.
In sintesi lo stato dell’arte che ci è stato presentato è questo:
per quanto riguarda la realizzazione del “Giardino della Memoria” è stata abbandonata la nostra proposta di contributo progettuale ed economico per la realizzazione di tale struttura, in quanto, nel frattempo, è stato trovato il finanziamento
necessario, e di conseguenza indetto un appalto pubblico, per la costruzione del
“Giardino” adiacente all’impianto crematorio in conformità a un vecchio progetto
già in possesso del Comune.
Altresì è stato assunto l’impegno a individuare, in tempi brevi, le aree nel territorio
comunale dove poter eseguire la cerimonia della dispersione delle ceneri in natura;
come pure quello di redigere una “Carta dei Servizi”, da portare all’approvazione del
Consiglio Comunale, che definisca i parametri d’uso e di qualità per l’impianto di
pisano di cremazione.
Soprattutto mi sembra che ci sia stato da parte dell’Assessore Latrofa un impegno, ovviamente nel rispetto dei rispettivi ruoli, a condividere e dialogare con la So-

cietà Pisana per la Cremazione per adeguare e qualificare il “rito” della cremazione
nella nostra città.
Da parte nostra ci auguriamo che questo percorso abbia successo e conduca finalmente a risolvere gli annosi problemi rimasti sul tappeto per troppo tempo.
Sarà nostra cura continuare l’impegno di stimolo e controllo dell’attività del Comune sul fronte cremazionista e di conseguenza tenervi informati; in occasione
dell’Assemblea annuale dei soci prevista per il prossimo mese di maggio faremo il
punto su quanto fatto e resta da fare.
Un cordiale saluto.
Adolfo Braccini

7 gennaio 2019 - La Giunta municipale di Pisa, con nota a firma dell’assessore ai
lavori pubblici Raffaele Latrofa inviata alla Società Pisana per la Cremazione, fa conoscere di aver provveduto all’aggiornamento annuale delle tariffe per cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri per il 2019; il provvedimento attuale non
determina alcun aumento per i congiunti del caro estinto. Restano però vigenti due
tariffe, una per la cremazione di defunti con residenza a Pisa, una per tutti gli altri.
I secondi pagavano già il prezzo pieno, ovvero 498 euro oltre IVA (22%) se prevista.
Per i pisani, invece, c’erano degli aiuti: meno 29,72 per cento della tariffa massima
per i non residenti, vale a dire euro 350 oltre IVA (22%) se prevista.
La cremazione è un servizio pubblico a domanda individuale - spiega Adolfo Braccini presidente della So.Crem. pisana -, per il quale è stabilita una tariffa ministeriale
massima (499,04 euro + IVA al 22 per cento fino al 31 dicembre 2017, poi 509,03
euro + IVA, nella realtà pisana l’IVA non è prevista). Il prezzo varia da crematorio a
crematorio. A Pisa, come è precisato sul sito della So.Crem. pisana, la cremazione
per un cittadino residente costa oggi 350,00 euro. Alla cifra base vanno aggiunte
le spese per l’istruttoria della pratica (32,00 euro per imposta di bollo) e per la dispersione delle ceneri (121,00 euro) se ricorre il caso. È, invece, gratuita la richiesta
di affidamento dell’urna cineraria.
In Italia il numero di cremazioni cresce costantemente da anni. I dati raccolti e diffusi dalla Se.F.It, l’associazione che riunisce le società multiutiliy pubbliche e municipalizzate, documentano il trend: nel 2013 le spoglie cremate sono state 110.710,

nel 2014 si è saliti a più di 117.956, nel 2015 a oltre 137.165 e nel 2016 più di 141.553 e
ancora nel 2017 si sono registrate a consuntivo 155.155 cremazioni. L’incidenza della
cremazione sul totale delle sepolture, per l’anno 2017, è del 23,90%, il risultato è
ancora parziale perché mancano i dati di quattro crematori. Un italiano su 4 sceglie
la cremazione, il 42 per cento predilige l’inumazione a terra, il 54 per cento preferisce la tumulazione in un loculo.
Nel 2018 a Pisa, la cremazione è stata richiesta in 492 casi di decesso (circa 48%
degli eventi luttuosi).

Dieci anni fa, il 9 febbraio 2009, dopo 17 anni passati in stato vegetativo permanente: una “condizione clinica di non consapevolezza di sé e dell’ambiente circostante,
accompagnata da cicli di sonno-veglia, con conservazione completa o parziale delle
funzioni autonomiche dell’ipotalamo e del tronco-encefalo che dura da più di dodici mesi [che] consegue alla totale necrosi della corteccia o delle connessioni cortico-diencefaliche” (la definizione è dell’American Academy of Neurology, Multi-Society Task Force on PVS, Medical aspects of the Persistent Vegetative State e Medical
aspects of the Permanent Vegetative State, 1994), veniva finalmente lasciata morire Eluana Englaro dopo che un gravissimo incidente stradale le provocò, a 21 anni,
danni cerebrali irreversibili.
La sua storia, simbolo della lotta all’accanimento terapeutico, fu tra le più dolorose
e dibattute del nostro paese, e coinvolse sia la politica sia l’opinione pubblica, entrambe divise sulla tema del fine vita.
Per affermare il diritto al rifiuto delle cure e, in particolare, quello a interrompere
l’alimentazione artificiale che teneva in vita Eluana, la sua famiglia portò avanti
una battaglia giudiziaria durata undici anni.
Il padre Beppino Englaro, suo tutore legale, si spese in prima persona affinché fosse garantito alla figlia il diritto a un’esistenza “dignitosa”.
La lunga vicenda giudiziaria finì dopo quindici provvedimenti della magistratura
italiana e uno della Corte Europea.
Più di otto anni dopo la morte di Eluana Englaro, è stata approvata, in seguito a

uno stallo durato otto mesi, il 14 dicembre 2017, dal parlamento italiano la legge 22
dicembre 2017, n. 219 sul consenso informato, il fine vita e le disposizioni anticipate
di trattamento.
La norma in argomento prevede per il paziente il diritto di rifiutare le terapie, comprese nutrizione e idratazione artificiali e di vietare l’accanimento terapeutico. I
medici potranno comunque avvalersi del loro diritto all’obiezione di coscienza.
La legge si divide in due parti: una più generale sul consenso informato sui trattamenti sanitari e una sulla compilazione delle Dat (disposizioni anticipate di trattamento), attraverso le quali una persona potrà lasciare le sue volontà circa le cure
che accetterebbe o rifiuterebbe se non fosse più cosciente a causa di un incidente
o una malattia.
Le Dat sono sempre revocabili e sono vincolanti per il medico, che è esente da responsabilità civile o penale.
Le disposizioni anticipate devono essere redatte con atto pubblico o scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un
medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in
cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse
attraverso videoregistrazione.
Restano vietati in Italia il suicidio assistito e l’eutanasia.
Di seguito, ricapitoliamo la storia personale di Eluana Englaro e il caso giudiziario
legato alla sua vicenda, che ha contribuito a cambiare la percezione dell’opinione
pubblica e la giurisprudenza sul fine vita in Italia.
Eluana Englaro nasce a Lecco il 25 novembre 1970. Frequenta l’università a Milano
ed è iscritta alla facoltà di Lingue.
Il 18 gennaio 1992 un incidente stradale le ha provocato gravissimi danni al cervello
e una frattura alla colonna vertebrale con immediata paresi di tutti gli arti.
La ragazza, perso il controllo della sua macchina a causa del fondo stradale ghiacciato mentre ritorna da una festa a Pescate, un paese vicino a Lecco, si schianta
con l’auto contro un palo della luce e un albero. All’arrivo dell’ambulanza Eluana è
già in coma.
I medici riescono a mantenerla in vita ma a causa dei danni molto estesi alla corteccia cerebrale e della degenerazione dei tessuti, Eluana è dichiarata in stato vegetativo permanente. Respira in maniera del tutto autonoma, ma è nutrita con un
sondino naso gastrico.
Eluana è dichiarata interdetta per assoluta incapacità con sentenza del Tribunale di

Lecco il 19 dicembre 1996. Il padre, Beppino Englaro, nominato suo tutore.
La battaglia legale di Beppino Englaro per sospendere l’alimentazione artificiale
alla figlia Eluana, e assicurarle così una morte che riteneva dignitosa, inizia nel
1999. Il padre di Eluana considera l’alimentazione artificiale un accanimento terapeutico in contrasto con l’articolo 32 della Costituzione, che sancisce che “Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana”.
A marzo 1999 il tribunale di Lecco respinge questa richiesta perché ritenuta in contrasto con l’articolo 2 della Costituzione, alla luce del principio d’indisponibilità del
diritto alla vita.
Pochi mesi dopo, anche la Corte d’Appello di Milano respinge la richiesta, a causa
del “dibattito ancora aperto in ambito medico e giuridico in ordine alla qualificazione del trattamento somministrato (idratazione e nutrizione artificiale) a Eluana
Englaro”. In sostanza, non è ancora possibile definire questo trattamento un “accanimento terapeutico” di là da ogni dubbio.
Nel 2002 Englaro presenta al tribunale di Lecco una nuova richiesta, che viene ancora una volta respinta. In appello, i giudici chiedono al legislatore di intervenire
per regolare questa delicata materia al fine di “evitare strumentalizzazioni e sofferenze”.
Il caso arriva in Cassazione, ma il ricorso è respinto per un vizio di forma. Nel 2007 il
caso giunge di nuovo dinanzi la Cassazione. Stavolta la Corte sancisce che il giudice
può, su richiesta del tutore, autorizzare l’interruzione dell’alimentazione artificiale
soltanto alla presenza di queste due circostanze:
a) la condizione di stato vegetativo del paziente sia apprezzata clinicamente come
irreversibile, senza alcuna sia pur minima possibilità, secondo standard scientifici
internazionalmente riconosciuti, di recupero della coscienza e delle capacità di percezione;
b) sia univocamente accertato, sulla base di elementi tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici
che ne orientavano i comportamenti e le decisioni, che questi, se cosciente, non
avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento (Cass., sent.
n. 21748 del 16 ottobre 2007).
Il secondo punto si rivela particolarmente importante. Al contrario di quanto accaduto, ad esempio, nel caso di Piergiorgio Welby, Eluana Englaro non ha modo di

esprimere direttamente la sua volontà. Questa è quindi ricostruita anche in base
alle testimonianze dei suoi amici e familiari.
La famiglia Englaro ritiene che la figlia Eluana non avrebbe mai accettato un accanimento terapeutico, in conformità ad alcune sue dichiarazioni antecedenti all’incidente.
Avendo appreso di un gravissimo incidente stradale che aveva coinvolto un amico
rimasto in coma, Eluana aveva dichiarato alle sue amiche intime che sarebbe stato
preferibile morire che sopravvivere privi di coscienza e volontà e completamente
dipendenti dalle cure altrui, ammettendo anche di aver pregato perché l’amico si
spegnesse senza altre sofferenze e umiliazioni.
Inoltre, commentando un episodio che aveva coinvolto un compagno di scuola
morto in un incidente di moto, Eluana aveva dichiarato: “Nella disgrazia è stato
fortunato a morire subito”.
Sulla stessa tragedia del compagno di scuola, la ragazza aveva dichiarato anche ai
propri genitori che non avrebbe potuto tollerare che lo stesso capitasse a lei e che
per quanto la riguardava avrebbe preferito la morte, chiedendo loro ripetutamente
di non permettere mai che qualcosa del genere le capitasse.
Nel 2008 la Corte d’Appello di Milano, applicando quanto stabilito dalla Corte di
Cassazione, accoglie il reclamo proposto da Beppino Englaro e autorizza l’interruzione dell’alimentazione artificiale.
La Camera dei deputati e il Senato sollevano però il conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale. Secondo loro, la decisione della Cassazione è “un atto sostanzialmente legislativo, innovativo dell’ordinamento
normativo vigente”.
Ma la Corte costituzionale dichiara inammissibili i ricorsi, ritenendo che la sentenza
non sia per niente innovativa, perché la Costituzione garantisce il diritto di rifiutare
le cure mediche e il rispetto della volontà del singolo. Inoltre il parlamento può in
qualsiasi momento adottare una specifica normativa della materia.
A febbraio 2009 il governo guidato da Silvio Berlusconi approva con urgenza un
decreto legge per evitare la sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione in
pazienti in stato vegetativo.
L’allora presidente del Consiglio presenta il decreto in una conferenza stampa diventata famosa, in cui esprime alcune delle teorie più bizzarre (e meno verificate)
su Eluana.
All’epoca, infatti, alcuni rilevavano che fosse ancora “bella” e che potesse svegliarsi

in qualunque momento. Berlusconi parla dell’idea che Eluana può ancora avere dei
figli, e accusa Beppino Englaro di volersi semplicemente “liberare di un fastidio”.
Englaro invita a quel punto i giornalisti a visitare la figlia a Udine. La giornalista
della Rai Marinella Chirico, dopo aver visitato la ragazza, dichiara che Eluana Englaro era “irriconoscibile” rispetto alle foto diffuse dai media e vederla nel letto della
casa di riposo “La Quiete” di Udine è stato “devastante”.
L’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano rifiutò di firmare il decreto
del governo definendolo palesemente incostituzionale, perché non erano presenti
i necessari requisiti di necessità e urgenza.
Il 7 febbraio il Consiglio dei Ministri si riunisce quindi in una sessione straordinaria
per dar vita a un disegno di legge con gli stessi contenuti del decreto precedente.
Il 9 febbraio 2009, mentre il Senato sta discutendo il disegno di legge, arriva la
notizia della morte di Eluana, alla quale sono state progressivamente sospese alimentazione e idratazione dal 6 febbraio, presso la clinica “La Quiete” di Udine.
Al momento dell’annuncio in aula si sentono alcuni senatori gridare: “Assassini”.
Gaetano Quagliariello, all’epoca senatore del PdL, dichiara: “Eluana non è morta.
Eluana è stata ammazzata”.
A novembre 2009, il tribunale di Udine archivia il procedimento contro Beppino
Englaro e il personale della clinica “La Quiete” per omicidio volontario.
Il governo Berlusconi ritira il disegno di legge e si propone di ridiscutere in maniera
più dettagliata dell’argomento, ma questa promessa non fu mantenuta durante
quella legislatura.

Spiegare perché ho aderito alla Società di cremazione, ormai da parecchi anni a
questa parte e, per di più, ho accettato, già da un po’ di tempo, di impegnarmi nelle
sue attività non è così semplice come potrebbe sembrare.
La mia scelta risale agli anni molto giovanili, ma di preciso non saprei dire quando
ha cominciato a presentarsi. Un peso non indifferente lo ha certo avuto la mia
educazione familiare, tra un padre (ed un amatissimo nonno) mazziniani convinti
ed una madre cristiana altrettanto convinta, ma con molte tentazioni eterodosse,
a cui cedeva senza pentimenti né tentennamenti. Poi, forse, ché a questo proposito i ricordi sono un po’ confusi, c’è stato il Sessantotto. Vorrei dire il mio privato
Sessantotto, prima della fiammata pubblica: è stato l’anno dell’incontro con Kant,
dell’abbandono di una fede ufficiale e legata alla Chiesa cattolica, della decisione
di dedicarmi agli studi filosofici e, infine, di seguire appassionatamente gli eventi.
Ma perché la cremazione? I motivi della scelta sono stati vari: da un lato, all’inizio,
forse anche la voglia di apparire (più che di essere) eccentrica rispetto all’uso comune e di affermarmi fuori dai canoni angusti di una chiesa, in cui non mi riconoscevo
più; dall’altro, forse l’idea che il rito della cremazione — come avevo imparato a
scuola — è legato ad un livello di civiltà più alto.
Infine, certamente non mi erano estranee neppure preoccupazioni di tipo igienico e
soprattutto quell’idea dell’autonomia del volere e del legame tra ragione e morale
che di Kant mi ha affascinato fin dal primo momento in cui mi sono avvicinata al
suo pensiero.

Questo, all’inizio. Poi, la vita mi ha messo non più dinanzi all’idea di morte, ma a
perdite concrete e dolorose, di cui peraltro ho avuto modo di parlare anche in questa nostra “Lettera”. Sono sopraggiunte così anche altre considerazioni, che hanno
rafforzato i ragionamenti dell’adolescenza.
Sul piano pratico, la visione di tombe abbandonate, non sempre per incuria o disaffezione, ma spesso per difficoltà materiali dei congiunti superstiti o, più sempliLuciana Bellatalla
è stata professoressa ordinaria
di Storia della scuola e delle istituzioni educative. Attualmente è
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occupa di problemi storici ed epistemologici dell’educazione, con

cemente, perché nessun superstite è rimasto, mi ha suggerito che non è la tomba
il luogo del culto dei morti: il luogo del ricordo sta di fatto nel cuore e nella parola
di chi resta. La tomba è superflua: il mio dialogo quotidiano con mio padre non è
meno vivo (perché ho disperso in mare le sue ceneri) di quello altrettanto quotidiano con mia madre che riposa al sole nel cimitero suburbano. E quando io non potrò
più dialogare con loro, che senso avrà una tomba o il mare aperto?
Sul piano concettuale, poi, credo che il rito della cremazione sia più adatto o più
coerente della inumazione o della sepoltura alla qualità stessa dell’essere umano:

particolare riferimento al pragmati-

segna il ritorno a quella polvere da cui siamo, metaforicamente, venuti e meglio

smo americano e alla storia dell’e-

sottolinea la nostra condizione di “canne al vento che pensano”, mentre ci invita

ducazione e della scuola in Italia dal
Settecento a oggi. È vice-direttore

(o dovrebbe invitarci) a riflettere più spesso e più approfonditamente su quella

della rivista «Ricerche Pedagogi-

precarietà e su quella doverosa umiltà che ci accomuna tutti e, in qualche modo, ci

che», dirige la collana «Eos» (casa
editrice Aracne), e collabora con le

rende fratelli, anche se disseminati in terre diverse, con credenze e valori diversi e

riviste «Problemi della pedagogia»

perfino con colori diversi della pelle.

e «Paedagogica Historica» e «Acta
Paedagogica Vilniensa».

Una lezione che non riguarda la morte, ma la nostra vita qui e ora.

La cremazione dei cadaveri è un rito antico e moderno, igienico e purificatore. Praticato dai popoli nella Grecia preistorica e nella Roma delle origini da imperatori,
consoli, senatori, scrittori, poeti, ricchi cittadini con solenni celebrazioni sul rogo
eretto in Campo di Marte, come documentato da illustri autori (Plinio, Cicerone,
Tito Livio, Svetonio, ecc.) proseguito nel Medioevo sulle salme dei cristiani durante
le Crociate e delle vittime di grandi pestilenze, applicato nel corso del Rinascimento quale sanzione della Santa Inquisizione a migliaia di eretici (Giordano Bruno,
Arnaldo da Brescia, Cecco d’Ascoli, Girolamo Savonarola, ecc.) e di pretese streghe,
introdotto nel tardo ’700 dalla Rivoluzione francese e nell’800 in Italia dalla incinerazione del poeta inglese P.B. Shelley per cura dell’amico Byron (1822), seguito
da una schiera di illustri personaggi (Paolo Gorini che inventò il forno lodigiano,
Ferdinando Coletti, Ariodante Fabretti, Vincenzo Giro, Piero Castiglioni, Giovanni
Dujardin, Agostino Bertani, Giovanni Polli) e dalla fondazione di Società per la Cremazione a Lodi (1877), Roma, Cremona e Brescia (1883), Padova, Udine, Varese,
Novara, Firenze, Livorno, Pisa (1884) e via via tante altre per iniziativa di socialisti, radicali, anarchici, liberali, laicisti, aderenti all’Associazione del Libero Pensiero
“Giordano Bruno” e alla Massoneria.
Si trattava di minoranze, stante l’opposizione delle religioni dell’Occidente (cristianesimo, islamismo, ebraismo) mentre la cremazione veniva praticata quasi al
100% in India, Cina, Giappone, dalla religione buddista, brahmanica, confuciana,
talora con la dispersione delle ceneri nelle acque del fiume Gange (Gandhi) o del
mare (Deng Xiaoping).

La prima cremazione ufficiale in Italia avvenne il 22 gennaio 1875 a Milano sulla
salma di un ricco industriale svizzero Albert Keller, filantropo luterano che aveva
lasciato un’ingente eredità per studi sperimentali sulla cremazione. Nel dicembre
1886 a Sanremo, ove era deceduto, si effettuò la cremazione del corpo di Alfred
Nobel, il chimico svedese inventore dell’uso pratico della nitroglicerina e istitutore
della Fondazione che annualmente distribuisce 5 premi a personalità distintesi nei
servizi all’Umanità.
Nel 1963, per iniziativa dell’arcivescovo di Vienna, la Santa Sede abolì il tradizionale
divieto della cremazione tranne il caso (del tutto inverosimile) che la cremazione
venisse realizzata per odio verso la Chiesa. Tuttavia il Vaticano ha vietato la conservazione dell’urna delle ceneri all’interno delle abitazioni e la loro dispersione in
natura (riservando la dispersione solo nell’area cimiteriale). Da allora il rito della
cremazione, anche per effetto delle innovazioni al Regolamento di Polizia mortuaria, si è sempre più sviluppato in Italia, così come nel resto del mondo ad opera
della Federazione Internazionale delle Società per la Cremazione, che diffuse un

Codice di Etica basato su una serie di norme fra cui le seguenti: “Il processo di cremazione deve essere eseguito con dignità e rispetto”, “la salma deve essere sempre
vestita e protetta secondo le pratiche funebri previste dalle leggi vigenti e dagli usi e
consuetudini locali”, “ciascun individuo ha il diritto di disporre la destinazione finale
delle proprie ceneri”, “tutte le cremazioni devono essere realizzate separatamente
in modo tale da non dare origine a commistione di ceneri”, “dovranno essere prese
misure adeguate per assicurare l’identificazione della salma in arrivo al crematorio,
nonché per l’intero processo di cremazione fino alla raccolta delle ceneri e alla loro
destinazione finale”, “il personale che interviene in qualunque modo per il servizio di
cremazione è tenuto a rispettare in ogni sua parte il Codice di Etica”.
Il processo di cremazione anzitutto evita la lenta ed orribile decomposizione della
salma nella terra o nei loculi, mentre il fuoco purificatore dissolve in breve tempo il
corpo in cenere. La cremazione non sottrae aree allo sviluppo urbanistico, riducendo gli spazi destinati ai cimiteri.
L’urna con le ceneri occupa uno spazio minimo: 200 urne in luogo di 4 bare. La cremazione, meno costosa della sepoltura, parifica ricchi e poveri nella semplicità del
rito. Essa conserva le urne nei cinerari per un tempo indefinito ed evita la polluzione dei terreni e l’inquinamento delle acque.
La SOCREM di Torino, dopo la Liberazione, è diventata la città pilota della cremazione in Italia, che ha nella stessa sede ospitato dal 1958 la Federazione Italiana
delle SOCREM, presieduta per 40 anni dall’avv. Bruno Segre pioniere della cremazione in Italia e partecipe a tutti i congressi della Federazione Internazionale della
cremazione, sino a quello svoltosi nell’ottobre 1996 ad Adelaide in Australia.
L’avv. Segre nel 1955 fondò e diresse il “Notiziario della Federazione Italiana delle
SOCREM” con la testata L’ARA poi diventata una prestigiosa rivista semestrale a
colori, con una tiratura di 30 mila copie, chiusa nel dicembre 1998 dopo 40 anni di
ininterrotta pubblicazione, precedendo le dimissioni dalla presidenza della federazione. Nel corso degli anni la rivista si occupò non solo di render noto quanto si
faceva in Italia ed all’estero a favore della cremazione, ma partecipò a molte battaglie per il riconoscimento dei diritti civili, per la diffusione del rito (anche producendo un breve video documentario a colori distribuito a richiesta), per la creazione
di nuove SOCREM, per il sostegno a progetti di legge che consentirono non solo la
completa parificazione della cremazione alla inumazione, ma altresì la dispersione
delle ceneri in Natura (montagna, pianura, mare, lago, fiume, cielo) o la loro conservazione nelle dimore domestiche.

La Federazione si è sempre ispirata ad una concezione filantropica, umanitaria,
solidaristica esterna a quel mondo di affaristi e speculatori definito “l’industria del
caro estinto”. Questa impostazione ha evitato alle SOCREM di diventare agenzie
di imprese di pompe funebri gabellate come SOCREM, ma poi bloccate dalla Federazione. Questa ha istituito nel 1996 la “Giornata nazionale della Cremazione”
celebrata il 27 ottobre. Per avere la certezza che la propria salma venga cremata è
necessario iscriversi ad una SOCREM consegnandole una dichiarazione di ultima
volontà che ha il valore di un testamento olografo e che può sempre essere revocata mediante una lettera di dimissione dalla SOCREM. L’eventuale richiesta degli
eredi del defunto alla SOCREM di non procedere alla cremazione perché in ultimo
il “de cuius” avrebbe cambiato idea e scelto la sepoltura, viene sempre respinta
dalla SOCREM perché illegittima. A Torino, il presidente della SOCREM si è più volte rivolto all’Autorità giudiziaria per ottenere il rispetto della volontà del socio che
aveva rilasciato l’atto di ultima volontà e magari acquistato una celletta. Le ragioni
della SOCREM al riguardo sono accolte dai Tribunali.
Oggi la cremazione è sempre più diffusa (ad esempio la SOCREM di Torino conta
circa 40 mila soci) e l’opinione pubblica viene spesso informata dalla TV, dai giornali, dalle riviste e dai film (soprattutto negli USA) che presentano al pubblico la
tematica dal punto di vista ambientale, tecnico, politico e religioso consentendo
così a ciascuno di valutare sotto ogni aspetto il nostro antico e moderno rito. “Lo
spazio sulla terra è l’ultimo regalo che i morti possono fare ai vivi”.

Nasce a Pisa il 21 maggio 1882 da Emilio e Rosa Lorenzetti, tipografo. Della sua formazione politica e culturale
si sa poco, nella memorialistica è sempre ricordato come
un militante anarchico, o genericamente libertario, segretario della Federazione Italiana del Libro di Pisa. Il periodico anarchico «Fede!» di Roma, in un articolo di commento all’inchiesta successiva all’assassinio del militante pisano, lo ricorda come un
“simpatizzante goriano, universalmente noto e stimato da tutti” (Fatti di ieri e
giuramenti d’oggi. A Pisa, ed altrove, «Fede!», 9 nov. 1924). Il suo nome salta agli
onori della cronaca per il brutale assassinio perpetrato nei suoi confronti nella notte tra l’8 e il 9 aprile 1924. Alcuni fascisti di ritorno da una spedizione a San Giuliano
Terme, organizzata per dare una lezione a Ulico Caponi, un colono di 27 anni, combattente della prima guerra mondiale e residente in località “Villa Filipppi”, che ha
votato per una lista antifascista, la sera dell’8 aprile dichiarano ai propri superiori
di essere rimasti vittime di un’imboscata nella quale è rimasto ferito gravemente
il “camerata” Dino Poli, che poi morirà dopo qualche giorno di agonia. In realtà il
“camerata” è stato colpito dal fuoco degli stessi suoi amici che sparavano contro il
colono in fuga. Nella notte scattata la rappresaglia una squadra di “sicari” guidata
da Alessadro Carosi, all’epoca sindaco di Vecchiano, Giulio Malmusi e Giuseppe Biscioni decide di punire con un’azione esemplare l’opposizione antifascista. Irrompono in varie abitazioni senza successo, infine, Carosi e il suo gruppo arrivano a

casa di Rindi e lo fanno uscire, dopodiché lo ammazzano a sangue freddo nelle
vicinanze del portone di casa. Vasta è l’eco dell’efferato assassinio sulla stampa
locale e nazionale, Ugo Rindi è un personaggio assai conosciuto nella città, da tutti
viene indicato come “uomo mite e onesto”. Una grande sottoscrizione popolare nei
confronti della famiglia del tipografo assassinato, lanciata dal periodico cattolico
«Il Messaggero Toscano», i funerali e le molte testimonianze dell’affetto della Pisa
popolare e antifascista sono la prova di un’unanime condanna del delitto. Le motivazioni dell’omicidio, anche se a tutt’oggi non sono mai state confermate da prove
certe, vanno sicuramente ricercate nel contrasto tra le diverse anime del fascismo
pisano, che non accettano la “normalizzazione” imposta dai vertici nazionali, e nel
clima esasperato dalle continue violenze delle squadre fasciste durante la competizione elettorale, tant’è che subito dopo l’assassinio di Rindi, la Federazione del
PNF viene sciolta e commissiariata. Gli esecutori del delitto sono arrestati e rinchiusi in carcere insieme a Francesco Adami console della Milizia, Antonio Sanguigni, segretario del fascio di Avane, Ovidio Chelini, segretario del fascio di Nodica e
al presidente del consiglio provinciale avvocato Filippo Morghen, ex segretario della federazione pisana del PNF. Il processo che si svolge a Genova nel settembre del
1925 in un clima di forti pressioni politiche assolve gli esecutori che vengono accolti
a Pisa dai loro commilitoni come dei “vincitori” di una gara sportiva. Il “caso Rindi”
va a sommarsi alle centinaia di altri omicidi politici coperti dalle autorità statali e
fasciste e rimasti senza “colpevoli”. Neanche nel Secondo dopoguerra, quando nel
1945 la Cassazione annullò la sentenza perché provocata e derivata dalla faziosità
fascista e nel 1947 a Pisa fu celebrato un nuovo processo nel quale tutti gli imputati furono condannati a 21 anni di reclusione, l’esecutore materiale dell’omicidio
Alessandro Carosi sarà perseguito; egli continuerà a vivere sotto
falso nome, e, probabilmente coperto dai servizi segreti, morirà a
Roma a metà degli anni Sessanta.
Nella capitale era arrivato dalla Sicilia dopo essere evaso dal carcere
dove scontava la pena per aver assassinato l’amante e averne fatto
a pezzi e incenerito il corpo.

Segnaliamo con piacere ai nostri soci ed ai nostri lettori l’uscita del volume dello
storico Michele Finelli, apprezzato studioso di Giuseppe Mazzini e del mazzinianesimo, dedicato alla figura di Guelfo Guelfi.
Il saggio pubblicato dalla casa editrice pisana Pacini e voluto dalla Banca Popolare
di Lajatico, con il titolo Un amministratore moderno. Guelfo Guelfi e l’etica mazziniana nell’ Italia monarchica (1837-1911), è stato presentato, con grande affluenza
di pubblico (e di pubblico qualificato, per di più), il 22 febbraio u.s. nella prestigiosa
e bella sede di Palazzo Blu, appunto a Pisa.
Si tratta di un’interessante biografia (arricchita in appendice da utili documenti) di
un personaggio per molti versi straordinario, come Guelfo Guelfi, che intese, sulla scorta degli insegnamenti morali del padre, fervente mazziniano ed amico di
Garibaldi, dedicare tutta la sua esistenza al servizio dei più deboli, quando la sua
nascita gli avrebbe permesso di vivere in città e agiatamente anche grazie ad una
professione di alto profilo. Al contrario egli scelse di ritornare, dopo gli anni universitari, a Lajatico, dove era nato e dove spese tutti i suoi anni, di essere medico condotto, in un’epoca in cui questi medici erano poco meno poveri dei loro assistiti, al
servizio del popolo, certo, ma anche del suo amato paese, di cui poi diventò sindaco
ed in cui fu costante animatore ed organizzatore di imprese di grande spessore
civile.
Fu, infatti, protagonista nella creazione della Società di Mutuo Soccorso, nella fondazione della Banca Popolare di Lajatico, che non a caso ha scelto di ricordarlo con

questo lavoro di Finelli, nella istituzione di una scuola serale e festiva per il popolo
(ma anche per i piccoli) sulla scorta della scuola di Hatton Garden a Londra, voluta
e a lungo gestita da Mazzini, e, infine, anche nella battaglia per la causa cremazionista.
Laico, molto attento agli sviluppi della scienza, progressista e impegnato, eppure
anche pieno di sogni per il futuro delle fasce deboli della società, Guelfo Guelfi
consente di leggere, attraverso la sua multiforme attività, contemporanemente i
tratti tipici di una provincia (fino al suo arrivo come organizzatore di attività civili)
marginale e deprivata e le vicende di un’Italia che aveva, in amministratori e uomini spesso sconosciuti ma animati nel profondo da uno spirito civile vivace, una
risorsa importante, che la politica romana del trasformismo e della corruzione finì
per ridimensionare e, appunto, far dimenticare.
Al fondo di tutto sta un’idea significativa, su cui sarebbe opportuno tornare a riflettere, e che è poi il perno della “fede” mazziniana: se il mondo può e deve cambiare,
l’educazione del popolo deve essere al centro dell’impegno e della azione politica.

Di fronte alla morte siamo tutti uguali! Questo il messaggio di Totò, nome d’arte dell’attore Antonio De Curtis (Napoli 15 febbraio 1898 – Roma 15 aprile 1967), che tramite questa poesia dialettale,
capolavoro della letteratura napoletana del secolo scorso, affronta con l’ironia e la leggerezza dei
grandi comici, il tema della morte ricordando come di là dalle professioni e posizioni che occupiamo
in vita, in fondo davanti all’ultimo traguardo siamo tutti uguali e umani.
‘A livella, composta nel 1964 e formata di 104 versi, tutti endecasillabi (undici sillabe) in rime alternate, ripartiti in ventisei strofe. La lirica usa diverse figure retoriche ma la più suggestiva resta la
similitudine tra la morte e la livella (strumento utilizzato nell’edilizia per stabilire l’orizzontalità di
un piano o una retta). Nella poesia, Totò lascia le sue vesti e s’incarna in don Gennaro, il povero netturbino, dando una straordinaria lezione al Marchese e ai suoi futili e ridicoli titoli nobiliari, perché
l’unica conclusione a tutte le discriminazioni sociali è appunto la morte, paragonata a una livella,
«lo strumento che usano i muratori per livellare i muri», che riporta tutti sullo stesso piano, proprio
come al momento della nascita.

Ogn’anno, il due novembre, c’é l’usanza
per i defunti andare al Cimitero.
Ognuno ll’adda fà chesta crianza;
ognuno adda tené chistu penziero.

Ogni anno, il due novembre, c’é l’usanza
per i defunti andare al Cimitero.
Ognuno deve compiere questo dovere;
ognuno deve avere questo pensiero.

Ogn’anno, puntualmente, in questo giorno,
di questa triste e mesta ricorrenza,
anch’io ci vado, e con dei fiori adorno
il loculo marmoreo ‘e zi’ Vicenza.

Ogn’anno, puntualmente, in questo giorno,
di questa triste e mesta ricorrenza,
anch’io ci vado, e con dei fiori adorno
il loculo marmoreo di zia Vincenza.

St’anno m’é capitato ‘navventura…
dopo di aver compiuto il triste omaggio.
Madonna! si ce penzo,e che paura!,
ma po’ facette un’anema e curaggio.

Quest’anno mi é capitata un’avventura...
dopo di aver compiuto il triste omaggio.
Madonna! se ci penso, che paura!,
ma poi mi feci coraggio.

‘O fatto è chisto,statemi a sentire:
s’avvicinava ll’ora d’à chiusura:
io,tomo tomo, stavo per uscire
buttando un occhio a qualche sepoltura.

Il fatto è questo,statemi a sentire:
s’avvicinava l’ora di chiusura:
io, con calma, stavo per uscire
dando un’occhiata a qualche sepoltura.

“Qui dorme in pace il nobile marchese
signore di Rovigo e di Belluno
ardimentoso eroe di mille imprese
morto l’11 maggio del’31”

“Qui dorme in pace il nobile marchese
signore di Rovigo e di Belluno
ardimentoso eroe di mille imprese
morto l’11 maggio del’31”

‘O stemma cu ‘a curona ‘ncoppa a tutto…
…sotto ‘na croce fatta ‘e lampadine;
tre mazze ‘e rose cu ‘na lista ‘e lutto:
cannele,cannelotte e sei lumine.

Lo stemma con la corona in cima...
... sotto una croce fatta di lampadine;
tre fasci di rose con la lista di lutto:
candele,candelotti e sei lumini.

Proprio azzeccata ‘a tomba ‘e stu signore
nce stava ‘n ‘ata tomba piccerella,
abbandunata,senza manco un fiore;
pe’ segno, sulamente ‘na crucella.

Proprio accanto alla tomba di questo nobile
c’era un’altra tomba piccola,
abbandonata,senza nemmeno un fiore;
per segno soltanto una piccola croce.

E ncoppa ‘a croce appena se liggeva:
“Esposito Gennaro – netturbino”:
guardannola, che ppena me faceva
stu muorto senza manco nu lumino!

E sulla croce appena si leggeva:
“Esposito Gennaro - netturbino”:
guardando questa tomba, che pena mi faceva
questo morto senza nemmeno lumino!

Questa è la vita! ‘ncapo a me penzavo…
chi ha avuto tanto e chi nun ave niente!
Stu povero maronna s’aspettava
ca pur all’atu munno era pezzente?

Questa è la vita! pensavo tra me e me...
chi ha avuto tanto e chi non ha niente!
Questo sciagurato si sarebbe mai aspettato
che anche nell’aldilà sarebbe stato un pezzente?

Mentre fantasticavo stu penziero,
s’era ggià fatta quase mezanotte,
e i’rimanette ‘nchiuso priggiuniero,
muorto ‘e paura… nnanze ‘e cannelotte.

Mentre riflettevo su questo pensiero,
s’era già fatta quasi mezzanotte,
e rimasi chiuso prigioniero,
spaventato... davanti ai candelotti.

Tutto a ‘nu tratto,che veco ‘a luntano?
Ddoje ombre avvicenarse ‘a parte mia…
Penzaje:stu fatto a me mme pare strano…
Stongo scetato… dormo, o è fantasia?

Tutto a un tratto,che vedo in lontananza?
Due ombre venire verso di me...
Pensai: sta cosa mi sembra strana...
Sono sveglio... dormo, o sono allucinazioni?

Ate che fantasia;era ‘o Marchese:
c’o’ tubbo,’a caramella e c’o’ pastrano;
chill’ato apriesso a isso un brutto arnese;
tutto fetente e cu ‘nascopa mmano.

Altro che allucinazioni; era il Marchese:
con la tuba, il monocolo ed il bastone;
l’altro con lui un brutto arnese;
tutto sporco con una scopa in mano.

E chillo certamente è don Gennaro…
‘omuorto puveriello… ’o scupatore.
‘Int ‘a stu fatto i’ nun ce veco chiaro:
so’ muorte e se ritirano a chest’ora?

E quello certamente è don Gennaro...
il morto abbandonato... lo spazzino.
In questa cosa io non ci vedo chiaro:
sono morti e si ritirano a quest’ora?

Putevano sta’ ‘a me quase ‘nu palmo,
quanno ‘o Marchese se fermaje ‘e botto,
s’avota e tomo tomo… calmo calmo,
dicette a don Gennaro:”Giovanotto!

Potevano star lontani da me quasi un palmo,
quando il Marchese si fermò di botto,
si volta e... con calma,
disse a don Gennaro:”Giovanotto!

Da Voi vorrei saper, vile carogna,
con quale ardire e come avete osato
di farvi seppellir, per mia vergogna,
accanto a me che sono blasonato!

Da Voi vorrei saper, vile carogna,
con quale ardire e come avete osato
di farvi seppellir, per mia vergogna,
accanto a me che sono blasonato!

La casta è casta e va, sì, rispettata,
ma Voi perdeste il senso e la misura;
la Vostra salma andava, si, inumata;
ma seppellita nella spazzatura!

La casta è casta e va, sì, rispettata,
ma Voi perdeste il senso e la misura;
la Vostra salma andava, sì, inumata;
ma seppellita nella spazzatura!

Ancora oltre sopportar non posso
la Vostra vicinanza puzzolente,
fa d’uopo, quindi, che cerchiate un fosso
tra i vostri pari, tra la vostra gente”

Ancora oltre sopportar non posso
la Vostra vicinanza puzzolente,
fa d’uopo, quindi, che cerchiate un fosso
tra i vostri pari, tra la vostra gente”

“Signor Marchese, nun è colpa mia,
i’nun v’avesse fatto chistu tuorto;
mia moglie è stata a ffa’ sta fesseria,
i’ che putevo fa’ si ero muorto?

“Signor Marchese, non è colpa mia,
non vi avrei mai fatto questo torto;
mia moglie ha fatto questa fesseria,
io che potevo fare se ero morto?

Si fosse vivo ve farrei cuntento,
pigliasse ‘a casciulella cu ‘e qquatt’osse
e proprio mo,obbj’…’nd’a stu mumento
mme ne trasesse dinto a n’ata fossa”.

Se fossi vivo vi accontenterei,
prenderei la piccola cassa con le quattr’ossa
e proprio mo, guarda...i n questo momento
entrerei dentro ad un’altra fossa”.

“E cosa aspetti,oh turpe malcreato,
che l’ira mia raggiunga l’eccedenza?
Se io non fossi stato un titolato
avrei già dato piglio alla violenza!”

“E cosa aspetti, oh turpe malcreato,
che l’ira mia raggiunga l’eccedenza?
Se io non fossi stato un titolato
avrei già dato piglio alla violenza!”

“Famme vedé..-piglia sta violenza…
‘A verità, Marché, mme so’ scucciato
‘e te senti; e si perdo ‘a pacienza,
mme scordo ca so’ muorto e so mazzate!…

“Fammi vedere su..-piglia sta violenza...
‘A verità, Marché, mi sono stufato
di sentirti; e se perdo la pazienza,
dimentico che sono morto e so’ mazzate!...

Ma chi te cride d’essere… nu ddio?
Ccà dinto,’o vvuo capi,ca simmo eguale?…
…Muorto si’tu e muorto so’ pur’io;
ognuno comme a ‘na’ato é tale e quale”.

Ma chi ti credi di essere...u n dio?
Qui, lo vuoi capire, che siamo eguali?...
...morto sei tu e morto so’ pur’io;
qualsiasi morto é tale e quale”.

“Lurido porco!… Come ti permetti
paragonarti a me ch’ebbi natali
illustri,nobilissimi e perfetti,
da fare invidia a Principi Reali?”.

“Lurido porco!... Come ti permetti
paragonarti a me ch’ebbi natali
illustri,nobilissimi e perfetti,
da fare invidia a Principi Reali?”.

“Tu qua’ Natale… Pasca e Ppifania!!!
T”o vvuo’ mettere ‘ncapo… ’int’a cervella
che staje malato ancora e’ fantasia?…
‘A morte ‘o ssaje ched”e?… è una livella.

“Ma quale Natale... Pasqua ed Epifania!!!
Te lo vuoi mettere in testa... nel cervello
che sei malato di fantasia?...
la morte sai cos’è?... è una livella.

‘Nu rre,’nu maggistrato,’nu grand’ommo,
trasenno stu canciello ha fatt’o punto
c’ha perzo tutto,’a vita e pure ‘o nomme:
tu nu t’hè fatto ancora chistu cunto?

Un re, un magistrato, un grande uomo,
attraversando questo cancello deve capacitarsi
che ha perso tutto,la vita e pure il nome:
non te ne sei capacitato ancora?

Perciò, stamme a ssenti…nun fa”o restivo,
suppuorteme vicino-che te ‘mporta?
Sti ppagliacciate ‘e ffanno sulo ‘e vive:
nuje simmo serie… appartenimmo à morte!

Perciò, stammi a me sentire...non fare restio,
sopportami vicino che t ‘importa?
Queste pagliacciate le fanno solo i vivi:
noi siamo seri... apparteniamo alla morte!

Care amiche e cari amici,
con la dichiarazione dei redditi riferiti all’anno 2018 (mod. 730/2019 o Unico/2019)
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 della 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 VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE, 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.

