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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.
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L’autunno porta ai nostri soci ed ai nostri lettori un numero molto sostanzioso e, 

vorremmo anche dire, molto ghiotto della nostra ormai consueta Lettera. Basta 

una breve occhiata all’indice per rendersene conto. 

In questo numero, infatti, accanto alle abituali testimonianze o a riflessioni di 

singoli personaggi (più o meno importanti) della nostra città, il lettore trova due 

spazi informativi importanti.

Il primo è ancora cittadino e riguarda la condizione di degrado odierno del Tem-

pio crematorio pisano, che il nostro attuale Presidente ha rappresentato alla cit-

tadinanza con un comunicato stampa, che pare aver mosso acque stagnanti da 

ormai troppo tempo, se la risposta dell’amministrazione locale è stata la comuni-

cazione della partenza dei lavori per il Giardino della Memoria in novembre, ossia, 

si potrebbe dire, domani. 

Sempre, in questo spazio locale si trovano informazioni e dati statistici circa la 

scelta (pisana e, più in generale, italiana) della pratica della cremazione: in crescita 

ovunque, il dato sottolinea, da un lato, una contemporanea crescita civile (tra i vari 

fattori di questa scelta, da tempo non più legata solo a aspetti ideologici di orien-

tamento laico, emerge spesso, tra le varie motivazioni, anche la preoccupazione, 

che possiamo definire  “ecologica”, dell’occupazione del terreno con la tomba tra-

dizionale) e, dall’altro, l’urgenza per gli enti locali di prestare attenzione a questo 

orientamento dei cittadini per il loro congedo dai vivi.

Il secondo spazio è generale ed interessante, perché volge l’attenzione dei let-

tori a quanto sta succedendo in Italia in questo periodo. Per un verso, vi si forni-
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scono utili informazioni circa problemi concreti, legati al rito della cremazione, con 

i quali i superstiti devono fare i conti nel momento di affidare il caro defunto al 

Tempio crematorio. È il caso dei portatori di pace-maker per i quali, post mortem, 

occorre un intervento di rimozione del supporto, nel caso della scelta cremazioni-

sta. Ma è anche il caso di chi ha indicato nella dispersione la destinazione dei suoi 

resti cremati.

Per un altro, la nostra Lettera non poteva passare sotto silenzio la sentenza 

della Corte costituzionale circa il cosiddetto “suicidio assistito”, che ha “assolto”, se 

così si può dire, Marco Cappato per aver accompagnato, nel 2017, il dj Fabo in Sviz-

zera a morire. Una vicenda dolorosa ben nota, come quella di Welby e di Eluana, 

non a caso qui ricordati con una loro foto. Tutte e tre queste persone costrette ad 

una vita-non vita, ridotta al mero battito cardiaco e con un respiro spesso indotto, 

e i loro cari, che si sono battuti per dare loro una fine dignitosa, hanno aperto la 

strada a questa sentenza davvero epocale, che va ad affiancare la norma (certo 

imperfetta, ma pur sempre utile) delle DAT. Anzi, aggiungiamo, una sentenza che, 

nonostante la situazione di crisi (anche culturale e civile, oltre che politica ed eco-

nomica) del nostro Paese, apre uno sprazzo di speranza nel futuro.

Infine, il nostro lettore non trascuri di prendere in considerazione la parte infor-

mativa relativa alle attività della sezione pisana della So.Crem. ed all’ascolto attivo 

dei bisogni e delle esigenze dei nostri soci, dalle DAT (che è possibile depositare 

nella nostra sede, negli orari e nei modi indicati) alla possibilità di depositare una 

cifra destinata al proprio funerale, anche in questo caso nei modi e nelle forme 

indicate.

Prima di licenziare un numero, così composito e ricco, desideriamo richiamare 

l’attenzione, ancora una volta, sul fatto che questa particolare newsletter è nata 

con l’ambizione di essere uno spazio di interlocuzione con i nostri Soci. Ancora una 

volta, quindi li invitiamo e sollecitiamo a presentarci le loro esigenze, le loro rifles-

sioni e i loro dubbi, perché non possiamo non lamentare una certa timidezza nel 

dialogo, cui, invece, noi ci affidiamo perché la nostra Società non sia solo un luogo 

di archiviazione di dati, ma un luogo di crescita comune e collaborativa.



La So.Crem. pisana purtroppo ancora una volta è costretta a intervenire sull’attua-

le situazione di degrado dei servizi di cremazione erogati dal Comune di Pisa.

Già al momento dell’insediamento della nuova Giunta pisana ci siamo attivati 

per segnalare all’assessorato di competenza i disagi e le mancanze che il servizio 

di cremazione presentava nella nostra città e che anche con la precedente giunta 

non erano stati risolti.

Dopo i primi incontri pensavamo di incontrare un’interlocuzione finalmente po-

sitiva. Purtroppo a oltre un anno di distanza dobbiamo rilevare ancora la situazione 

di assoluto squallore in cui si trovano attualmente il Tempio crematorio al cimitero 

suburbano di Pisa e quelli che dovrebbero essere i servizi connessi all’attività di 

cremazione.

È superfluo ricordare che nella nostra città oggi la cremazione è richiesta nel 

46% dei decessi e non è più quindi accettabile una situazione del genere. Molte 

sono le segnalazioni e proteste che ci giungono dai nostri soci che ricordo essere 

oltre tremila.

Per punti sintetici le principali situazioni irrisolte dal Comune di Pisa:

La mancata attivazione della sala del commiato da realizzare nello spazio adia-

cente al forno crematorio dove i parenti e conoscenti possano dare un dignitoso 

saluto alla salma e avere un luogo di raccoglimento. La nostra società, fra l’altro, 

ha rappresentato all’Assessore la disponibilità a progettarla e realizzarla a proprie 

spese con le procedure consentite dalle leggi. A oggi nessuna risposta.

La mancata costruzione del Giardino della Rimembranza dove disperdere le 
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ceneri dei cittadini che ne hanno fatto richiesta che, se pur finanziato, è basato su 

un progetto inadeguato e sul quale abbiamo fatto pervenire formalmente all’Am-

ministrazione proposte di modifica senza alcun costo aggiuntivo che potrebbero 

far spendere soldi pubblici in maniera più oculata e rispettosa di una qualità mini-

ma del servizio.A oggi nessuna risposta e degrado assoluto di un cantiere lasciato 

a metà.

La redazione di un’adeguata Carta dei Servizi della cremazione nella quale in-

dicare gli standard delle prestazioni da erogare, la loro qualità nel rispetto dei diritti 

dei cittadini nella quale si mostrano i diritti e i doveri sia del personale che degli 

utenti. A oggi nessuna risposta.

Perdurando questa situazione qui denunciata in estrema sintesi la Società Pi-

sana della Cremazione si riserva di attivare con i propri soci e tutti i cittadini che lo 

riterranno opportuno tutte le iniziative di denuncia per risolvere una situazione a 

oggi oggettivamente non più sopportabile.

Alcune immagini del degrado in cui versano gli spazi adibiti ai servizi di cremazione
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La Società pisana per la cremazione, preso atto dell’intervento svolto dall’assesso-

re Latrofa nel corso del question time svoltosi nella seduta consiliare dell’8 ottobre 

scorso, intende precisare che i contenuti del disagio indicati con forza nel preceden-

te comunicato stampa del 4 ottobre a proposito dello stato dell’arte sui fronti del 

giardino delle rimembranze, della sala del commiato e della carta dei servizi sono a 

oggi tutti confermati non avendo realizzato presso il nostro Tempio Crematorio né 

il Giardino della memoria, né la Sala del Commiato né tantomeno avendo redatto 

un’adeguata carta dei servizi.

È vero, come già ricordato, che i ritardi non sono completamente imputabili a 

questa Giunta e in parte vengono dal passato, ma è anche altrettanto vero che con-

tinui sono stati in quest’anno e mezzo le sollecitazioni e i documenti di proposta 

redatti dalla nostra Società per arrivare a una soluzione di questi annosi problemi.

A questo punto prendiamo atto delle dichiarazioni dell’Assessore e ci auguria-

mo che quanto indicato veramente accada fin dalle prossime settimane e si possa 

finalmente intraprendere un percorso virtuoso che risolva definitivamente gli an-

nosi ritardi.

Allo scopo ci dichiariamo disponibili, come sempre, a ogni ulteriore confronto 

necessario, ricordando che la scelta della cremazione è fatta oggi da quasi il 50% 

dei decessi dei cittadini pisani e accomuna persone di provenienza culturale, reli-

giosa e ideologica molto diversa, rappresentando oggi, di fatto, l’unica pratica fu-

neraria in grado di fornire una valida alternativa ai problemi cimiteriali determinati 

dall’esaurimento dei posti nei cimiteri e dalle difficoltà a realizzare nuovi spazi.

       

Pisa, 11 Ottobre 2019
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La Corte costituzionale sentenzia: non è sempre punibile chi aiuta un suicidio. La Consulta si è espres-

sa sul caso di Marco Cappato, sotto processo per avere aiutato a morire Fabiano Antoniani, in arte Dj 

Fabo, deceduto in Svizzera con il suicidio assistito il 27 febbraio del 2017.

La Corte costituzionale apre al suicidio assistito. Così stabilisce la decisione della Consulta ri-

guardo alla compatibilità con la Costituzione dell’articolo 580 del Codice penale (norma del 1930 

emessa dal Ministro per la Giustizia, Alfredo Rocco), che finora ha punito qualsiasi azione tesa ad 

agevolare l’estremo gesto di altri con la reclusione fino a 12 anni. I giudici ritengono quindi non pu-

nibile ai sensi del detto articolo, a determinate condizioni, «chi agevola l’esecuzione del proposito 

di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti 

di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche 

che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli».

Con una sentenza storica, la Corte costituzionale indica la strada per una legge sul fine vita.

Dopo ore di camera di consiglio, è infatti arrivato la sera del 25 settembre scorso, l’atteso ver-

detto: al centro della decisione dei ‘giudici della legge’ la questione della legittimità dell’articolo 580 

del Codice penale, che punisce l’istigazione o l’aiuto al suicidio con pene tra i 5 e i 12 anni di carcere, 

sollevata dalla Corte d’Assise di Milano nell’ambito del processo a carico di Marco Cappato tesoriere 

dell’associazione Luca Coscioni.

La non punibilità è subordinata al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso 

informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 22 

dicembre 2017, n. 219 concernente Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni antici-

storica sentenza sul suicidio assistito
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pate di trattamento) e alla verifica delle condizioni richieste e delle modalità di esecuzione da parte 

di una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territo-

rialmente competente.

«Questa decisione entra nella storia del Paese – dichiara l’avvocato Filomena Gallo, coordina-

trice da oltre due anni del collegio di difesa di Marco Cappato - e sarà un modello. La Corte lascia in 

piedi il divieto di istigazione e aiuto al suicidio, tranne in casi ben dettagliati che sono sovrapponibili 

alle condizioni di dj Fabo. Ha dato un ulteriore perimetro riguardo alle tutele. Oggi il processo a 

Cappato dovrà riprendere per verificare se le condizioni analoghe sono state tutte rispettate, ma 

sappiamo che tutti quei malati che in questi anni hanno lasciato i propri affetti per andare da soli, 

in un altro Paese, a scegliere di porre fine alle proprie sofferenze, oggi potranno farlo in Italia. Ma il 

Parlamento potrà legiferare seguendo tutte le indicazioni che conosceremo nella motivazione che 

sarà resa pubblica tra circa un mese».

Il verdetto della Consulta suscita, invece, l’indignazione della Chiesa. Il cardinale Gualtiero 

Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, si era battuto fino all’ultimo contro la 

possibilità di aiutare qualcuno a morire. «Non è un nostro diritto, non può dipendere dalla no-

stra volontà. Ed è un vero peccato che il Parlamento non si sia impegnato ad emanare una legge. 

Il Parlamento ha tristemente abdicato alla sua funzione legislativa e rinunciato a dibattere su 

una questione di assoluto rilievo».

Da Beppino Englaro a Mina Welby, oggi è, invece, un giorno da ricordare per chi ha condiviso il 

proprio dolore privato per farne una battaglia di civiltà. «Ho le lacrime agli occhi, ricorderò questo 25 

settembre tra i giorni più belli della mia vita, perché adesso so che tutti gli italiani sono liberi fino 

alla fine», dice Mina Welby. «Anche quelli contrari, perché a nessuno viene imposto nulla ma per 

qualcuno c’è la possibilità di una morte opportuna come chiesta dalla persona». Beppino, padre di 

Eluana, ringrazia Cappato: «Si è esposto, ha avuto coraggio ed è stato un pioniere, quindi merita di 

essere ringraziato. Tutte le persone che si trovano nelle condizioni simili a quelle in cui era Dj Fabo, 

gli devono un grande grazie».

La rivendicazione di una legge sull’eutanasia legale nasce da lontano, ma una svolta è arrivata 

dal caso di dj Fabo. Fabiano Antoniani era un dj rimasto tetraplegico a causa di un incidente stra-

dale. Nel febbraio 2017, sfinito dal dolore e dalla sofferenza per la sua condizione, decide di andare 

in Svizzera per poter praticare il suicidio assistito che in Italia gli è negato nonostante vari appelli 

pubblici e al presidente Mattarella. Nel suo viaggio dj Fabo è accompagnato da Marco Cappato, po-

litico radicale noto per le sue battaglie sul fine vita: per questo gesto d’umanità l’ex parlamentare è 

imputato a Milano in un processo per aiuto al suicidio Il Tribunale ha così chiesto alla Corte costi-

tuzionale di decidere se l’articolo 580 del codice penale, quello che punisce chi aiuta in qualunque 
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modo una persona a togliersi la vita, sia conforme alla nostra Costituzione.

La Corte, a ottobre del 2018, ha rinviato la decisione di un anno per dare tempo al Parlamento 

di scrivere una legge sul fine vita: «L’attuale norma non protegge situazioni costituzionalmente 

rilevanti», hanno detto i giudici.

Più complesso appare l’iter di una normativa completa per regolare il diritto ad un dignitoso fine 

vita. I cattolici, trasversali in tutte le forze politiche, non accettano di mettere mano a questo tema. 

Persino chi dovrebbe mantenere una giusta equidistanza rispetto all’argomento, come il premier 

Giuseppe Conte, ha ritenuto opportuno nei giorni scorsi dichiarare la propria contrarietà «al diritto 

di morire» in omaggio alla propria formazione cattolica.   Posizioni legittime, ovviamente. Ma la 

Consulta si è pronunciata. E quella sentenza detta legge e fa storia.  Neppure il Parlamento, qualora 

ci mettesse mano, potrà contraddire ciò che hanno deciso gli ufficiali giudicanti della Corte costitu-

zionale la sera del 25 settembre. Una decisione assunta, quella dei giudici, «anche per evitare rischi 

di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili». Un diritto, e quindi una libertà, in più.

A questo proposito, già nei giorni scorsi a Roma la gente era scesa in piazza per rivendicare il di-

ritto a morire con dignità, chiedendo all’assemblea legislativa una legge che la società civile atten-

de da anni per consentire alle persone che soffrono di non dover cercare riparo in un altro paese per 

porre fine al loro dolore. La manifestazione “Liberi fino alla fine” si è realizzata a pochi giorni dal 24 

settembre, ultimo giorno concesso dalla Corte costituzionale al Parlamento per legiferare sul fine 

vita e sul suicidio assistito. L’evento si è tenuto il 19 settembre scorso, dalle ore 16 alle 23:30, nei 

giardini di piazza San Giovanni Bosco intitolati a Piergiorgio Welby, una delle vittime dell’assenza 

della legge. E proprio in quella piazza fu celebrato il suo funerale, dopo che quello religioso era 

stato negato dalla Chiesa.

Il raduno, oltre a vari artisti e musicisti, ha ospitato Beppino Englaro (il padre di Eluana), Mina 

Welby (la moglie di Piergiorgio Welby), Valeria Imbrogno (la compagna di dj Fabo), Mario Riccio (il 

medico di Piergiorgio Welby), Chiara Rapaccini (la compagna di Mario Monicelli) e tutti quelli che nel 

corso degli anni hanno combattuto per il diritto a morire con dignità, soffrendo personalmente 

per la mancanza di una legge sul fine vita. Sono intervenuti anche “le Iene” Giulia Innocenzi e Giulio 

Golia che in vari servizi del noto programma televisivo ha raccontato il dolore e la sofferenza di 

dj Fabo: «L’ho conosciuto, ho parlato con lui: è stato così intenso ed emozionante che mi ha convin-

to sulla necessità della legge sul testamento biologico e sull’eutanasia», ha detto. «Ognuno deve 

essere libero di scegliere: vogliamo testimoniare un’idea che sentiamo giusta per tutte le persone 

che vivono questo dramma». Durante le udienze, il servizio televisivo di Giulio Golia è stato utilizza-

to per dimostrare la libertà e lucidità della scelta di Fabiano.

A fare gli onori di casa in questa giornata romana, l’attore Neri Marcoré che prima di accogliere 
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sul palco artisti e protagonisti del mondo culturale e giornalistico nazionale come Marianna Apri-

le, Luca Barbarossa, Roy Paci, Nina Zilli, Pau e Mac dei Negrita, il dj Claudio Coccoluto, Kento 

+ dj Fuzzten, Andrea Delogu, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Francesco Montanari, Il Muro del 

Canto, Stella Pende, dj Marc Robijn insieme con tanti altri, ha dichiarato: «Rispetto la libertà di 

chi ha una fede religiosa a non essere d’accordo. Altrettanto, sono convinto che chi non crede deve 

avere diritto a porre fine alla propria vita se questa non ha più dignità di essere chiamata tale. È un 

tema divisivo, ma i partiti dovranno prendere una posizione. La legge prima o poi arriverà. È solo 

questione di tempo».  

Durante la manifestazione-spettacolo per l’eutanasia legale, è stato trasmesso tra gli altri an-

che un videomessaggio di Maurizio Costanzo. «Io sono per l’eutanasia da sempre – ha detto salu-

tando la piazza - sono accanto ad Associazione Luca Coscioni e Marco Cappato per un nostro diritto. 

Mi rivolgo ai capi di partito, da sei anni tengono ferma in Parlamento una legge che serve a rendere 

l’eutanasia legale. Ricordatelo quando andate a votare». I partecipanti all’iniziativa hanno chiesto 

un segnale al Parlamento, immobile da un anno nonostante il tempo concesso dalla Consulta. 

Sul palco di piazza San Giovanni Bosco gremita di persone è intervenuta anche Chiara Rapaccini 

(compagna di Mario Monicelli), sostenendo: «Mario si è tolto la vita, si è suicidato (si lanciò dal 

quinto piano del reparto di urologia dell’ospedale San Giovanni di Roma, dove era ricoverato, ndr»

. Non ha a che fare con  l’eutanasia, ma io sì perché sono qui a sostegno. Il suo gesto è sta-

to pienamente rispettato da parte della famiglia e da tutti i colleghi del cinema, semplicemente 

perché a un certo punto ha pensato alla dignità della sua vita. Credo che la soglia per lui sia stato 

quell’attimo in cui la sua vita, da vecchio e da malato, non era più dignitosa. E ha deciso in una ma-

niera personale e che non discuto e di cui non parlo oltre. Io sono per la dignità – ha aggiunto – sono 

per una legge sull’eutanasia. Credo che questo Paese abbia bisogno di un rapporto con la morte, in 

modo tale che la laicità naturale del concetto di morte porti a un atteggiamento meno cupo. Quindi 

di accettazione. Quindi per una legge sull’eutanasia anche in nome di Mario».
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«Ma deputati e senatori hanno sprecato un intero anno, incapaci di decidere, e ancora una vol-

ta saranno i togati a dover scegliere. Questa è vita vera delle persone, non merce di scambio tra i 

partiti», ha detto Marco Cappato. «Con la manifestazione e le nostre iniziative vogliamo far uscire 

dal palazzo un tema sul quale abbiamo sollecitato l’azione del Parlamento: già sei anni fa con una 

legge di iniziativa popolare sottoscritta da 130mila persone, che però non è mai stata discussa».

Su quanto deciderà la Corte, ancora non ci sono certezze (la dichiarazione è stata resa il 19 

settembre scorso): «Portiamo il massimo rispetto qualunque sia la decisione. In ogni caso dovrà 

essere il Parlamento a fare una legge», continua Cappato. «Noi abbiamo l’obiettivo di smuovere la 

politica affinché si assuma le proprie responsabilità dopo la sentenza. Anche se c’è chi sta provando 

a ostacolare l’operato dei giudici e la strada verso una legge sul fine vita», riprende Cappato, «Mi au-

guro che le manovre in corso per ostacolare la Corte siano respinte: parlo della Cei (Conferenza epi-

scopale italiana, ndr) e di tanti partiti. Il cardinal Bassetti ha chiesto un rinvio da parte della Corte. 

I giornali parlano anche di pressioni della presidente Casellati (Maria Elisabetta Alberti Casellati è 

presidente del Senato, ndr) sui giudici: ci auguriamo non sia così», avviandosi a concludere, dichiara: 

«E, aggiungiamo noi, che si trovi finalmente il coraggio di riconoscere alle persone che soffrono, il 

diritto di morire con dignità». A questo proposito, prima di oggi, il Comitato Nazionale di Bioetica, 

massimo organismo italiano in materia di bioetica, ha dato un parere sull’argomento dopo l’ordi-

nanza n. 207 del 2018 (depositata in cancelleria il 16 novembre 2018) della Corte costituzionale, 

rompendo un tabù: «Il suicidio assistito non è eutanasia». 

In Italia a chiedere l’eutanasia legale sono il 93% dei cittadini, secondo quanto emerge da 

una ricerca SWG (il 56% degli italiani è assolutamente a favore di una legge sulla legalizzazione 

dell’eutanasia, come un ulteriore 37%, pro a una regolamentazione dell’accesso a determinate con-

dizioni fisiche e di salute, un dato mai registrato prima d’ora), commissionata dall’Associazione 

Luca Coscioni su un campione di 1000 soggetti di tutte le fasce di età. Inoltre, dalla medesima 

indagine è emerso un altro dato estremamente significativo sull’attuale atteggiamento dei grandi 

media nei confronti di un tema così popolare: addirittura il 48% dichiara di non aver avuto alcuna 

notizia dell’ordinanza emessa dalla Corte costituzionale il 24 ottobre 2018, che ha rilevato l’assenza 

di una adeguata tutela nell’assetto normativo che riguarda il fine vita, dando tempo al Parlamento 

fino al 24 settembre 2019 per approvare una legge sull’eutanasia.

In Europa, l’Olanda è stato il primo paese al mondo ad approvare, nel 2002, una legge sul fine 

vita. Anche il Belgio e il Lussemburgo ne hanno una. Tutti i cittadini possono chiedere di porre fine 

alla propria vita qualora il paziente provi dolori insostenibili e non ci siano prospettive di migliora-

mento.

Il ricorso al suicidio assistito è molto più diffuso: tra i luoghi dove le persone possono decidere 
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di mettere fine alla loro vita con una sorta di assistenza sanitaria vi sono la Svizzera e vari Stati 

degli USA. In Germania un vuoto normativo consente ad alcune associazioni di fornire i farmaci che 

il paziente dovrà somministrarsi.

Ricordiamo che in Italia l’eutanasia è un reato che rientra nelle ipotesi contenute nell’articolo 

579 (Omicidio del consenziente) o dall’articolo 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) del Codice penale.  

La sospensione delle cure altresì costituisce un diritto inviolabile in base all’articolo 32 della Costi-

tuzione. Nella prassi si ricorre spesso alla sedazione palliativa profonda continua, resa diritto dalla 

legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) o biotestamento approvata nel dicembre 

del 2017.

 Da sinistra: Eluana Englaro, 
dj Fabo, Piergiorgio Welby
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«La soluzione del quesito di legittimità costituzionale 
coinvolge l’incrocio di valori di primario rilievo, il cui 
compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta ed 
immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato 
a compiere».

- Corte costituzionale, 24 ottobre 2018



 

Ufficio Stampa della Corte costituzionale  

Comunicato del 16 novembre 2018 

PUNIBILITÀ DELL’AIUTO AL SUICIDIO: AL LEGISLATORE LA DISCIPLINA 

DEI LIMITI. LE INDICAZIONI DELLA CORTE 

 

Non è, di per sé, contrario alla Costituzione il divieto sanzionato penalmente di aiuto 

al suicidio. Tuttavia, occorre considerare specifiche situazioni, «inimmaginabili 

all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera 

applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di 

strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di 

restituire loro una sufficienza di funzioni vitali».  

È uno dei passaggi dell’ordinanza n. 207, depositata oggi (relatore Franco 

Modugno), con cui la Corte costituzionale ha rinviato al 24 settembre 2019 la 

trattazione delle questioni di costituzionalità dell’articolo 580 del codice penale, 

sollevate dalla Corte d’assise di Milano nell’ambito della nota vicenda sul suicidio 

assistito di DJ Fabo, che vede imputato Marco Cappato. 

In particolare, la Corte d’assise sosteneva che l’incriminazione delle condotte di 

aiuto al suicidio, non rafforzative del proposito della vittima, fosse in contrasto con 

i principi sanciti dagli articoli 2 e 13 della Costituzione, dai quali discenderebbe la 

libertà della persona di scegliere quando e come porre termine alla propria vita. 

Conclusione avvalorata – secondo i giudici di Milano – anche dalla giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

La Corte costituzionale non ha condiviso questa tesi, nella sua assolutezza. 

Non è, di per sé, contrario alla Costituzione il divieto sanzionato penalmente di 

aiuto al suicidio. Tuttavia, occorre considerare specifiche situazioni, «inimmagi-

nabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la 

sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso 

capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, 

ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali».

È uno dei passaggi dell’ordinanza n. 207, depositata oggi (relatore Franco Modu-

gno), con cui la Corte costituzionale ha rinviato al 24 settembre 2019 la trattazione 

delle questioni di costituzionalità dell’articolo 580 del codice penale, sollevate dal-

la Corte d’assise di Milano nell’ambito della nota vicenda sul suicidio assistito di DJ 

Fabo, che vede imputato Marco Cappato.

In particolare, la Corte d’assise sosteneva che l’incriminazione delle condotte 
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di aiuto al suicidio, non rafforzative del proposito della vittima, fosse in contrasto 

con i principi sanciti dagli articoli 2 e 13 della Costituzione, dai quali discenderebbe 

la libertà della persona di scegliere quando e come porre termine alla propria vita. 

Conclusione avvalorata – secondo i giudici di Milano – anche dalla giurisprudenza 

della Corte europea dei diritti dell’uomo.

La Corte costituzionale non ha condiviso questa tesi, nella sua assolutezza.

«Analogamente a quanto avviene nelle altre legislazioni contemporanee – si 

legge nell’ordinanza – anche il nostro ordinamento non punisce il suicidio, neppure 

quando sarebbe materialmente possibile, ossia nel caso di tentato suicidio. Puni-

sce, però, severamente (con la reclusione da cinque a dodici anni) chi concorre nel 

suicidio altrui, tanto nella forma del concorso morale, vale a dire determinando o 

rafforzando in altri il proposito suicida, quanto nella forma del concorso materiale, 

ossia agevolandone “in qualsiasi modo” l’esecuzione».

Il legislatore intende dunque, nella sostanza, proteggere il soggetto da decisioni 

in suo danno: «non ritenendo, tuttavia, di poter colpire direttamente l’interessato, 

gli crea intorno una “cintura protettiva”, inibendo ai terzi di cooperare in qualsiasi 

modo con lui».

Questo assetto, secondo la Corte, non può ritenersi contrastante, di per sé, con 

i parametri evocati.

Il divieto, anche nell’odierno assetto costituzionale, ha una sua «ragion d’es-

sere» soprattutto nei confronti delle persone vulnerabili, che potrebbero essere 

facilmente indotte a concludere prematuramente la loro vita, «qualora l’ordina-

mento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all’esecuzione di una 

loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto». Pertanto, non si 

può ritenere vietato al legislatore punire condotte che «spianino la strada a scelte 

suicide, in nome di una concezione astratta dell’autonomia individuale che ignora 

le condizioni concrete di disagio o di abbandono nelle quali, spesso, simili decisioni 

vengono concepite. Anzi, è compito della Repubblica porre in essere politiche pub-

bliche volte a sostenere chi versa in simili situazioni di fragilità, rimovendo, in tal 

modo, gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana» (articolo 

3, secondo comma, della Costituzione).

Tuttavia, non si può non tener conto di specifiche situazioni, inimmaginabili 

all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta. «Il riferimento – scrive la Cor-

te – è, più in particolare, alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una 
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persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o 

psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a 

mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni 

libere e consapevoli. Si tratta, infatti, di ipotesi nelle quali l’assistenza di terzi nel 

porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l’unica via d’uscita per sot-

trarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimen-

to artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare».

In questo senso, la Corte considera paradigmatico il caso Cappato.

La legge n. 219 del 2017, sul fine vita, recependo le conclusioni della giurispru-

denza, riconosce ad ogni persona «capace di agire» il diritto di rifiutare o interrom-

pere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravviven-

za, compresi i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale, sottoponendosi 

a sedazione profonda continua. L’esercizio di questo diritto viene inquadrato nel 

contesto della «relazione di cura e di fiducia», la cosiddetta alleanza terapeutica, 

tra paziente e medico.

Nelle particolari situazioni sopra indicate, «vengono messe in discussione le esi-

genze di tutela che negli altri casi giustificano la repressione penale dell’aiuto al 

suicidio».

Se, infatti, il valore della vita non esclude l’obbligo di rispettare la decisione 

del malato di lasciarsi morire con l’interruzione dei trattamenti sanitari, «non vi 

è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, 

penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che 

valga a sottrarlo al decorso più lento – apprezzato come contrario alla propria idea 

di morte dignitosa – conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno

vitale». Proprio per questa ragione, DJ Fabo aveva chiesto il ricorso a un farmaco 

che gli garantisse una morte rapida.

In questi casi, «il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare 

la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese 

quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli articoli 2, 13 e 32, se-

condo comma, della Costituzione, imponendogli in ultima analisi un’unica modali-

tà per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata 

alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile».

La Corte però non ritiene di poter porre rimedio a questo vulnus con una sem-

plice cancellazione del reato di aiuto al suicidio di chi si trova in una situazione del 
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genere. «Una simile soluzione lascerebbe, infatti, del tutto priva di disciplina legale 

la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altis-

sima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i 

possibili abusi». Una regolazione della materia volta ad evitare abusi nei confronti 

di persone vulnerabili implica una serie di scelte discrezionali e quindi l’intervento 

del legislatore.

In presenza di una pluralità di scelte discrezionali, finora la Corte aveva dichiara-

to l’inammissibilità della questione sollevata, con un monito al legislatore affinché 

approvasse la disciplina necessaria. Se il monito rimaneva senza riscontro, seguiva, 

di norma, una pronuncia di illegittimità costituzionale.

Ora, però, la Corte osserva che questa tecnica decisoria ha «l’effetto di lasciare 

in vita – e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo non pre-

ventivabile – la normativa non conforme a Costituzione». E «un simile effetto – si 

legge nell’ordinanza – non può considerarsi consentito nel caso in esame, per le sue 

peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori da esso coinvolti».

Di qui la decisione adottata di rinviare il giudizio a data fissa, per dare al legisla-

tore la possibilità di intervenire con una apposita disciplina «che regoli la materia 

in conformità alle segnalate esigenze di tutela». Nel frattempo rimane sospeso il 

giudizio a quo. In altri eventuali analoghi giudizi spetterà al giudice valutare se, alla 

luce dei principi ora affermati, ci siano le condizioni per sollevare una uguale que-

stione di legittimità costituzionale, così da evitare l’applicazione della disposizione 

censurata.

Questa la conclusione: quando «la soluzione del quesito di legittimità costitu-

zionale coinvolga l’incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamen-

to presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è 

abilitato a compiere», la Corte reputa «doveroso» consentire al Parlamento ogni 

opportuna riflessione e iniziativa, «in uno spirito di leale e dialettica collaborazione 

istituzionale». Ciò al fine di «evitare, per un verso, che, nei termini innanzi illustrati, 

una disposizione continui a produrre effetti reputati costituzionalmente non com-

patibili, ma al tempo stesso scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch’essi 

pienamente rilevanti sul piano costituzionale».

Roma, 16 novembre 2018

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale, Roma
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Sono state introdotte nell’ordinamento giuridico italiano, con Legge 22 dicembre 

2017, n. 219, le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), conosciute anche 

come Testamento biologico o Biotestamento.

Per DAT - Disposizioni anticipate di trattamento, si intendono gli atti con i quali 

una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere (in previsione di una 

eventuale futura incapacità a prendere decisioni in autonomia e dopo aver acquisi-

to adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte) esprime 

le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, il consenso o diniego rispet-

to ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e l’eventuale nomina, con atto 

scritto, di una persona di fiducia che la rappresenti nel rapporto con il medico e gli 

ospedali.

I minorenni e le persone incapaci di intendere e di volere non possono manife-

stare alcuna preferenza, in questo caso sono i genitori o il tutore a dare il consenso 

informato.

Le DAT possono essere rese:

• tramite atto pubblico o con scrittura privata autenticata, entrambe da rediger-

si presso un notaio;

• tramite scrittura privata da consegnare presso l’Ufficio di Stato Civile del pro-

prio comune di residenza che provvede all’iscrizione nel giusto registro;

• tramite scrittura privata da consegnare direttamente presso le strutture sani-

tarie che abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o 

il fascicolo sanitario elettronico (oggi la Regione Toscana non ha il servizio).

Disposizioni anticipate di trattamento 
(Testamento biologico o Biotestamento)
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La Società Pisana per la Cremazione, con l’entrata in vigore della 
Legge n. 219/2017, ha attivato un servizio di raccolta dei testamenti bio-
logici dei propri iscritti e loro familiari, attraverso un registro elettronico.

Tale registro contiene oggi n. 56 iscrizioni di altrettanti cittadini che han-
no affidato al sunnominato Ente Morale le volontà in materia di assi-
stenza sanitaria, in previsione di un’eventuale impossibilità futura di de-
cidere o comunicare. Le materie su cui è possibile esprimersi sono gli 
accertamenti diagnostici, le scelte terapeutiche e i singoli tratta-
menti sanitari. Si può anche essere molto precisi e indicare chiaramen-
te quali sono le cure che si vuole o non si vuole ricevere. Rientrano nei 
trattamenti sanitari anche la nutrizione e l’idratazione artificiale. Non è 
possibile chiedere il suicidio assistito o l’eutanasia perché nel nostro 
paese sono vietati dalla legge.

Il medico può rifiutarsi di applicare le volontà dell’assistito ma, in quel 
caso, l’ospedale o altra struttura di cura dovrà cercare un sostituto non 
obiettore che segua le indicazioni date con le DAT.

Deposito delle DAT e iscrizione nel registro 

Per procedere al deposito delle DAT e all’iscrizione al registro è necessario fissare 

un appuntamento:

• chiamando il numero telefonico 050 941528,

• scrivendo una e-mail al seguente indirizzo info@socrempisa.it

   Costo

Il deposito delle DAT è gratuito. La richiesta di annotazione sull’apposito registro, 

i documenti contenenti le volontà del disponente e la loro conservazione presso la 

Società Pisana per la Cremazione sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’im-

posta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
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Informazioni utili per il giorno dell’appuntamento

L’interessato (disponente) deve presentarsi di persona insieme all’even-
tuale fiduciario (entrambi muniti di un documento d’identità valido) con il 
modulo di iscrizione al registro che dovrà essere sottoscritto davanti all’o-
peratore dell’Ufficio della Società Pisana per la Cremazione.

Il fiduciario può accettare l’incarico tramite la sottoscrizione del documen-
to contenente le DAT o la sottoscrizione del modulo di richiesta di iscri-
zione al registro. Qualora il fiduciario non possa essere presente il giorno 
dell’appuntamento è necessario consegnare copia del suo documento 
d’identità.

Il documento contenente le DAT, consegnato in duplice copia in due 
buste, deve essere sottoscritto in originale dall’interessato e potrà conte-
nere anche la firma del fiduciario.

Il Fiduciario

Il fiduciario è colui che accetta l’incarico dal disponente di rappresentar-
lo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie e al quale, in 
caso di bisogno, la Società Pisana per la Cremazione consegnerà il docu-
mento contenente le DAT. Il fiduciario potrà rinunciare al proprio incarico 
comunicandolo al disponente con atto scritto, sarà cura del disponente 
informare la Società Pisana per la Cremazione dell’avvenuta rinuncia. In 
assenza di nomina o di rinuncia del fiduciario, le DAT potranno essere 
fatte valere con l’intervento del Giudice Tutelare.

La revoca del fiduciario dovrà essere fatta con le stesse modalità previste 
per la nomina, senza obbligo di motivazione.

Cancellazione dal registro e restituzione delle DAT

È prevista la possibilità di ottenere la cancellazione dal registro e di ritirare 

le disposizioni anticipate di trattamento previa richiesta scritta presentata 

personalmente dal disponente alla Società Pisana per la Cremazione.

La sospensione delle terapie in assenza delle DAT

Di recente il Giudice tutelare presso il Tribunale di Roma ha stabilito che l’inter-

ruzione delle terapie si può chiedere, in determinati casi, anche in assenza delle 

DAT da parte del paziente, a condizione che egli abbia in precedenza espresso tale 

volontà a un proprio “rappresentante” designato. L’intervento del magistrato sarà 

necessario solo se vi fosse opposizione da parte del medico a procedere.
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Informazioni utili sulla stesura delle DAT

L’operatore dell’Ufficio della Società Pisana per la Cremazione, as-
siste, se richiesto, il disponente nella stesura delle DAT e fornisce 
informazioni in merito al contenuto delle stesse.
La dichiarazione deve essere stipulata davanti a due testimoni e 
può essere resa anche tramite videoregistrazione, l’importante è 
che sia sempre firmata a mano.

Le DAT possono essere revocate o modificate secondo le 
stesse modalità con cui sono state rilasciate.
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Ultim’ora

D.A.T.: Consiglio di Stato sospende l’esame per il parere sull’es-
ame del D.M. per l’istituzione della banca dati.

 

Il Ministero della salute, Direzione generale della digitalizzazione, 
del sistema informativo sanitario e della statistica, aveva chiesto il 
parere del Consiglio di Stato sullo schema di D.M. relativo alla banca 
dati nazionale destinata alla registrazione delle Disposizioni Antici-
pate di Trattamento di fine vita, note con l’acronimo di D.A.T. (prevista 
dalla Legge di bilancio 2018), richiamando come l’emanando D.M. 
avesse natura regolamentare, come osservato dal Garante per la 
protezione dei dati personali.

Per altro, tra la documentazione trasmessa mancava la relazio-
ne tecnica sulla quantificazione degli oneri, tanto più necessaria in 
quanto la norma istitutiva della banca dati prevedeva uno specifico 
stanziamento.

Conseguentemente il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli 
Atti Normativi, nell’adunanza del 26 settembre 2019, n. 2780/2019, 
spedita il 7 ottobre 2019, non ha potuto che far altro che sospendere 
l’espressione del parere in attesa della presentazione della relazio-
ne tecnica citata.

Diritti civili
e società

Ultim'ora



Presso la So.Crem. di Pisa i soci possono usufruire di un servizio che permette di 

accantonare e mettere a disposizione le somme necessarie per le spese funerarie 

future.

Il socio, previa sottoscrizione di scrittura privata, verso la cifra (anche a rate) 

che ritiene opportuno lasciare per garantire le spese funerarie che si dovranno 

sostenere al momento del suo decesso.

Il socio nella stessa scrittura privata, indica chi sarà il soggetto che dovrà prov-

vedere all’esecuzione delle sue volontà dopo il decesso (persona, agenzia funebre, 

So.Crem., ecc.).

La So.Crem. pisana annualmente sottoscrive una convenzione per garantire un 

servizio funebre a costo calmierato di mercato ad uso di tutti i soci So.Crem.

Attualmente la convenzione in corso prevede un servizio al costo di € 1.100,00 

per i residenti nel comuni dell’area pisana. Da detto prezzo è escluso il costo  del-

la cremazione in quanto determinato dal comune di Pisa in maniera differenziata.

Le quote versate dai soci sono garantite da un fondo dedicato coperto da poliz-

za assicurativa sottoscritta con le Assicurazioni Generali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio So.Crem in Via I. Bargagna, 2 a 

Pisa

telefono 050 94.15.28

indirizzo e-mail: info@socrempisa.it.

SPESE FUNERARIE FUTURE
la so.crem. offre un'opportunità
conveniente ai propri soci

promozione 
so.crem.



ancora in Crescita 
la domanda di cremazione

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati da Servizi Funerari Italiani – SEFIT – (un’asso-

ciazione dedicata al monitoraggio delle attività cimiteriali a livello nazionale) della 

Federazione Utilitalia e da ISTAT i dati, aggiornati al 1° agosto 2019, relativi alle 

cremazioni fatte nel 2018. La media nazionale di cremazioni per ciascuno degli 83 

impianti attivi nel 2018 (n. 79 nel 2017) è la seguente:

– Cremazione di cadaveri = 2.207 (2.163 nel 2017, sul valore rettificato);

– Cremazione di resti mortali = 452 (461 nel 2017, sul valore rettificato);

– Cremazioni totali = 2.659 (2.624 nel 2017, sul valore rettificato). 

Totale cremazioni in Toscana anno 2018 n. 15.441 di cui n. 1.704 di resti mortali. 

La media regionale in Toscana per ciascuno dei 10 impianti attivi nel 201 (n. 8 nel 

2017) è la seguente:

– Cremazione di cadaveri = 1.374 (1.491 nel 2017);

– Cremazione di resti mortali = 170 (186 nel 2017);

– Cremazioni totali = 1.544 (1.677 nel 2017). 

La situazione pisana è stata da noi così ricapitolata.

Funerali

Defunti residenti 330
Defunti no residenti ma deceduti a Pisa 162
Defunti provenienti da altri comuni 516
A) Totale cremazione defunti 1008

statistiche
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Cremazione di resti cadaverici, ossei e parti anatomiche

Resti mortali di residenti 31
Resti mortali di residenti in altri comuni 140

Parti anatomiche 90
Resti ossei di residenti 25
Resti ossei di residenti in altri comuni 37
B) Totale cremazione resti cadaverici, 

ossei e parti anatomiche 323

Totale generale cremazioni anno 2018 (A+B) 1331

Le cremazioni di feretri eseguite in Italia nel corso del 2018 sono cresciute del 7% 

rispetto all’anno precedente, con un incremento corrispondente a 12.243 unità.

Il forte aumento rispetto alle serie passate è dovuto principalmente all’emersio-

ne del dato della Campania e di alcuni altri crematori del Sud, nonché al mutamen-

to delle scelte della popolazione.

L’ISTAT ha recentemente diffuso i dati sulla mortalità e popolazione 2018, anno 

in cui si sono registrati 633.133 decessi, pari a un tasso grezzo di mortalità, riferito 

alla popolazione residente, del 10,48 per mille. 

Quindi l’incidenza della cremazione registrata e stimata sul totale delle se-

polture, per l’anno 2018, è del 28,93%, con un discreto incremento in termini 

percentuali (+2,6% rispetto al dato 2017, rettificato, che era del 25,33%).

L’incremento al ricorso alla cremazione continua ad avvenire soprattutto al Nord 

del Paese, che ha una maggiore presenza di impianti, ma anche al Centro e da pochi 

anni è iniziato anche al Sud.

In conclusione, nel 2018 si sono registrate o stimate in Italia 220.684 cremazio-

ni, svolte in 83 impianti, che portano il nostro Paese al quarto posto per numero di 

cremazioni eseguite in Europa, dopo Gran Bretagna, Germania e Francia.

La tabella che segue mostra le scelte di sepoltura in Italia nel 2018.

Tipologia N° %
Inumazione (in terra) 120.929 19,10%
Tumulazione (in loculo o in tomba) 329.058 51,97%
Cremazione 183.146 28,93%
Totale 633.133 100,00%

statistiche
e so.crem.



Per quanto riguarda la destinazione finale delle ceneri derivanti da cremazione di 

cadavere, la So.Crem. pisana fa conoscere che tra i propri iscritti il 48,4% di loro 

indica la dispersione in natura (tra questi il 3,2% designa il “Giardino delle Rimem-

branze”, il 28,31% predilige lo spargimento in mare, il 3,2% in montagna, lo 0,46% 

nel fiume, quello in “area privata” è richiesto nell’1,83% dei casi), il 37,44% speci-

fica la tumulazione dell’urna cineraria in loculo o tomba, il 14,16% non si esprime o 

propone altre mete. A oggi nei cimiteri pisani non è possibile l’inumazione (in ter-

ra) dell’urna cineraria perché non sono presenti i giusti spazi. La dispersione delle 

ceneri deve essere sempre autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di 

decesso e da quello dove avviene lo spargimento, se diverso dal primo. L’arbitrio è 

punito con la reclusione da due a sette anni. 

statistiche
e so.crem.



Bloccato dall’intervento del Consorzio Toscano delle Società per la Cremazione il provvedimento 

ospedaliero con cui si rifiutava la rimozione dei pacemaker sui defunti rimettendo l’incarico alle im-

prese funebri. L’assessore Saccardi risponde in Consiglio regionale all’interrogazione della consigliera 

Spinelli, confermando la competenza del servizio sanitario regionale e la gratuità della prestazione. 

Firenze – La rimozione dei pacemaker sui defunti sarà presto regolata con di-

sposizioni uniche. L’Azienda sanitaria Toscana Nord Ovest, che ha sollevato il pro-

blema con lettera del direttore dei presidi di Pontedera e Volterra – nella missiva si 

specificava che a far data dal 1° luglio il personale ospedaliero non avrebbe più prov-

veduto alla rimozione dei dispositivi sui defunti e che sarebbero state le imprese 

funebri a doversene fare carico – sta infatti predisponendo un apposito regolamen-

to con disposizioni precise che “non comporteranno spesa a carico dei cittadini”. Lo 

rende noto l’assessore alla Sanità Stefania Saccardi rispondendo all’interrogazione 

presentata dalla consigliera Serena Spinelli (gruppo Misto/Art.1-Mdp).

«Trattandosi di intervento sanitario volto a tutelare interessi di salute pubblica 

e sicurezza sul lavoro  – dichiara Saccardi – l’azienda sta lavorando a linee di indiriz-

zo su: accertamento della realtà della morte mediante elettrocardiogramma, pre-

lievo del pacemaker da parte del medico necroscopo, gestione dei dispositivi 

espiantati come rifiuti solidi pericolosi a rischio infettivo e avvio allo smaltimento 

mediante termodistruzione».

Il regolamento su cui sta lavorando l’Azienda sanitaria, servirà a «gestire cor-

Stefania Saccardi

l'Asl Toscana Nord Ovest sta definendo
il regolamento unico per la rimozione 
del pacemaker

Consiglio regionale
(foto di repertorio)

leggi e
regolamenti



rettamente e in sicurezza le richieste di prelievo dei dispositivi sulle salme di chi è 

deceduto in ospedale o nel territorio», spiega ancora l’Assessore.

Quanto detto da Saccardi soddisfa la consigliera Spinelli. La rimozione, scrive 

nell’interrogazione, «deve continuare ad essere eseguita da personale medico».

Oltre l’intervento della consigliera Spinelli, di cui abbiamo scritto, necessario 

per portare l’argomento all’attenzione del legislatore regionale, dobbiamo anche 

evidenziare che subito dopo l’emanazione del provvedimento da parte della dire-

zione ospedaliera di Pontedera e Volterra, il Consorzio Toscano delle Società per la 

Cremazione (CTC), di cui anche la So.Crem. pisana è parte attiva, ha impugnato la 

disposizione amministrativa innanzi al competente organo regionale chiedendo la 

revoca della misura perché contrastante con l’ordinamento giuridico in materia di 

servizio  sanitario pubblico e di trattamento dei rifiuti solidi a rischio infettivo. Poi 

la risposta della Regione con l’indicazione di accoglimento del ricorso. 

                             

Serena Spinelli

leggi e
regolamenti



le ragioni di 
una scelta

Giuliano pizzanelli

La mia iscrizione alla Socrem risale al 1989: trent’anni fa! Ed è il risultato di un 

percorso iniziato con la scelta della cremazione negli anni precedenti e prosegui-

to poi con l’impegno a convincere anche amici e conoscenti a sostenere e seguire 

questa scelta.

Molti e diversi sono stati i motivi che mi hanno indirizzato verso tali decisioni.

Il primo è stato certamente di ordine culturale: il vedere la fine della vita come 

un evento naturale che deve anche essere rapidamente accettato da tutte le per-

sone che ti sono state vicine nel corso del tempo. E la cremazione è certamente 

il modo più immediato per prendere atto che la storia di qualcuno non prosegue, 

che qualcuno è arrivato all’ultima pagina di un libro più o meno lungo, più o meno 

denso.

Un motivo in più è stato certamente anche quello di sentirsi parte di un più am-

pio movimento che, partito nel Settecento e consolidatosi nel corso dell’Ottocento, 

ha riconosciuto il ruolo e l’importanza dei diritti dei singoli – compreso quello di po-

ter dare disposizioni sul destino del proprio corpo – ed ha manifestato il più netto 

rifiuto nei confronti di ogni forma di subordinazione a pregiudizi e dogmi ereditati 

dal passato.

A tutto questo devo aggiungere la fortuna di aver incontrato, in un momento 

importante della mia vita, un uomo come Vittorio Gustinucci che mi ha aiutato a 

comprendere l’importanza di certe decisioni.

Nel corso degli anni si sono poi aggiunti altri e differenti motivi di ordine più 
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le ragioni di 
una scelta

squisitamente razionale: la cremazione è certamente la pratica che più risponde a 

criteri di ordine igienico e sanitario come veniva affermato già a fine Ottocento da 

molti sostenitori. E poi motivi di carattere ambientale: la pratica della cremazione 

è quella che lascia liberi i maggiori spazi per i viventi. E poi motivi di ordine econo-

mico dal momento in cui i costi della cremazione sono certamente più contenuti 

rispetto a quelli della inumazione o della tumulazione. 

Una sola aggiunta, scritta anche nelle disposizioni lasciate presso la Socrem: se 

qualche parte del mio corpo potesse essere ancora utile per le necessità di qualcu-

no, che venga effettuato il trapianto senza nessuna esitazione e si proceda poi alla 

cremazione dei resti.

In questo contesto è maturata poi anche la scelta della dispersione delle ceneri 

da leggere come l’atto finale di una definitiva scomparsa di tutto quanto può es-

sere legato agli aspetti dell’esistenza materiale e il continuare semmai a vivere 

nei ricordi di tutte le persone con cui sono stati instaurati rapporti di fratellanza e 

amicizia nel corso dell’esistenza.



marcello di puccio

Marcello Di Puccio nasce a Pisa il 30 giugno 1919 e muore nella stessa città il 2 

agosto 2003. Di umili origini consegue la licenza di scuola elementare e inizia poi 

l’attività di operaio, qualifica che con orgoglio ha sempre rivendicato. È stato a 

lungo delegato sindacale della Cgil e tra i promotori dei supermercati Coop nella 

città di Pisa. 

Partecipa alla Resistenza e nel 1968, con 5.645 preferenze, è eletto alla Camera 

dei Deputati a seguito della scelta di Umberto Terracini di preferire il Senato della 

Repubblica. Esponente del Partito Comunista Italiano è rieletto alle politiche del 

1972 con 14.695 preferenze. La sua attività parlamentare nella V Legislatura re-

pubblicana si svolge come membro nella XII Commissione industria e commercio, 

artigianato, commercio estero, fino a maggio 1972. Da luglio dello stesso anno as-

sume l’incarico di segretario della medesima Commissione, mansione che reggerà 

per i successivi quattro anni.

Durante l’attività parlamentare presenta 37 disegni di legge tra cui quello di Isti-

tuzione del Parco nazionale di San Rossore-Migliarino (atti C.1399/1969) con il fine 

di «mantenere sicura la fascia di pineta costiera per la protezione e l’azione termo-

regolatrice verso tutto l’entroterra sopra i terreni destinati a colture orticole e per 

una concreta utile valorizzazione turistica e paesaggistica del territorio comunale 

di San Giuliano Terme compreso tra il mare e i monti pisani». Merita inoltre ricorda-

re l’impegno profuso dal deputato Di Puccio per la salvaguardia della sicurezza dei 

lavoratori e per un migliore trattamento pensionistico degli stessi. Non disdegnò 



poi di rivolgere attenzione alla sicurezza stradale e alla difesa delle acque. Il 4 lu-

glio 1976, finita l’esperienza parlamentare, rientra a Pisa e si dedica nuovamente 

alle attività sindacali per i lavoratori del comparto vetro e cristalli e assume inoltre 

la presidenza della locale casa di riposo “I.P.A.B. Umberto Viale”. Nella funzione 

di rappresentante legale di questo Istituto si adopera affinché in tempi ragione-

volmente brevi sia dato corso alla riforma dei servizi socio-sanitari che prevede 

la soppressione degli Istituti di Pubblica Assistenza e Beneficienza (I.P.A.B.) e il 

conseguente trasferimento di beni, personale e funzioni ai comuni di riferimento.  

Partecipa come volontario alle attività culturali del Circolo A.R.C.I. nel quartiere 

operaio dove risiede e collabora con il Consiglio direttivo della Società pisana per la 

cremazione, un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, iscritta nel 

Registro regionale e riconosciuta Ente Morale con decreto del Presidente della Re-

pubblica 26 giugno 1975, n. 498, avente lo scopo statutario di diffondere la cultura 

e il rito della cremazione e di assicurarne ai Soci e alle Socie l’effettiva esecuzione 

della volontà. Con gli amministratori della So.Crem. di allora, Cerri Obrino (detto 

Mafaldo), Giovanni Rovero, Ranieri Angiolino Giampaoli, Roviscandro Baldeschi, 

Gioiello Mariotti, Nelusco Vanni, Foresto Favati, s’impegna per affermare il diritto 

a disporre del proprio corpo dopo la morte e per far riconoscere la cremazione come 

una scelta di civiltà, di progresso e di libertà personale. Una scelta quindi di tolle-

ranza e di pluralismo che ha una funzione positiva nella società moderna.  

   Una persona vitale e intelligente che amava ascoltare gli altri mentre parlano 

per imparare qualcosa di nuovo su di loro, un uomo che soleva affermare che non 

nei diritti, ma nella comunità, risiede l’unica salvezza per le persone.



Care amiche e cari amici,

con la dichiarazione dei redditi riferiti all’anno 2018 (mod. 730/2019 o Uni-

co/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 ge-

nerale 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 tro-

varci 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 ASSOCIAZIO-

NI 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 quel-

la 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.
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