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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.

a che punto siamo per il Giardino della Memoria
e per la sala del commiato

Trentacinque anni 
con la So.crem. pisana

in tempo di pandemia
nessuno impone di cremare i defunti

bando pisano durante la peste del 1631

Cimiteri verso il collasso:
la cremazione può essere la soluzione?

Finte cremazioni al cimitero flaminio
di Prima Porta a Roma

Fine vita: un altro italiano è morto, solo, in Svizzera.

conosciamoci meglio: umberto carpi



Presentare un numero come questo non è facile. E per vari motivi.

Intanto per cominciare, è un numero doppio, che esce dopo il forzato silenzio 

primaverile della pandemia e del lockdown.

In secondo luogo, è il numero che segna il congedo del Presidente Braccini,  dopo 

i suoi due mandati, e del consiglio in carica.

Infine, ha al centro, nonostante non si presenti per struttura e rubriche dissi-

mile dalle Lettere precedenti, l’evento pandemico da cui la nostra vita è stata con-

dizionata in questi mesi: esso ha steso intorno a noi una fitta rete di malattia e 

di morte, ma ci ha costretto anche ad allontarci fisicamente (a distanziarci) ed a 

riscoprire per  paradosso aspetti della vita sociale e personale, che si sono talora, 

sfortunatamente, offuscati nel tourbillon di abitudini esistenziali dominate dalla 

fretta e dall’esigenza di apparire.

Già dal sommario, il lettore si renderà conto di come questi tre aspetti siano 

evidenti, a partire dalla consistenza del numero e dagli argomenti trattati.

Una parola, nell’editoriale, non può mancare circa il congedo di questa consilia-

tura, che è stata molto vivace e, non dimentichiamolo, se non ha potuto cogliere 

i frutti sperati circa la “Sala del Commiato” ed il “Giardino della Memoria”, è stata 

però confortata dalla crescità del numero dei soci e dall’interesse per le attività 

pubbliche (presentazione di volumi e/o seminari) sui temi che sono connessi alla 

mission della So.Crem. e che stanno tanto a cuore alla maggioranza degli iscritti.

Inoltre, i contributi qui presenti sulla pandemia, le restrizioni nei riti di com-



miato (religiosi o laici) dai cari defunti in queste difficili circostanze, richiamano 

l’attenzione su tre temi generali e centrali:

a) la crescita del numero delle cremazioni non è stata in questo periodo deter-

minata da coercizioni perpetrate da istituzioni o da singoli sui familiari dei defunti: 

questa scelta è stata, come sempre e come sempre sarà e dovrà essere, dettata 

dalla libera volontà di chi se n’è andato;

b) la pratica della cremazione riconduce di necessità alla questione dell’utilizzo 

dello spazio e della funzione dei cimiteri in tempi come i nostri, in cui la terra (come 

spazio) è sempre meno e il bisogno di una salvaguardia di quanto ci circonda si fa 

sentire  sempre più urgente e non solo per la destinazione dei corpi di chi ci lascia, 

ma anche e soprattutto per la vita quotidiana di chi è qui e per le sue possibilità di 

manifestazione, di crescita e di significato;

 c) la morte, che è sempre è comunque, un momento di distacco da chi ci ha 

accompagnato in una parte della nostra strada e che ha significato un punto di 

riferimento importante (affettivamente o intellettualmente) nella nostra crescita 

si sta trasformando sempre più spesso in un business, che rischia di travolgere pro-

prio gli aspetti più intimi e dolenti della perdita, anzi, non solo business, ma talora 

anche attività truffaldine si stanno presentando, come mostra la triste vicenda 

delle false cremazioni a Roma.

Da segnalare, con il contributo, circa la scelta del fine vita, del barista di Massa 

Trentini, come e quanto la nostra associazione continua a monitorare la questio-

ne della libera scelta da parte di malati terminali o comunque, senza speranza di 

remissione della malattia. Un modo per tenere vivo con i soci e i lettori un dialogo 

aperto ormai da anni.

Ma non vogliamo chiudere con sofferenza e tristezza: richiamiamo piuttosto 

le pagine che qui parlano di come e quanto il Covid-19, con la sua tremenda forza, 

mentre ci chiudeva in casa e ci separava dagli altri ci ha concesso di ritrovare quel 

senso di condivisione e di umana solidarietà che una quotidianità normale ed ap-

parente ha spesso, come si è detto, contribuito ad ottundere.

Con questo pensiero positivo bisogna affrontare il futuro, che certo richiede, 

oltre la resilienza, anche la speranza.



lavori al 
cimitero 

suburbano

“Pubblichiamo la lettera in-

viata al Comune di Pisa con 

riferimento ai lavori in corso 

per il “Giardino della Memo-

ria” e quelli previsti per la 

“Sala del Commiato”.

Per la “Sala” la posizio-

ne della nostra Società è lì 

espressa in sintesi ma con 

chiarezza, per il “Giardino” 

abbiamo avuto assicurazio-

ne che per il prossimo mese 

di Novembre dovrebbe es-

sere finalmente realizzato e 

funzionante; non è il nostro 

progetto, ma una scelta 

autonoma del Comune che 

comunque realizzerà questo 

servizio assente da anni e ri-

chiesto da molti nostri soci.

Infine, ci  è stato altresì 

comunicato che è in fase di 

stesura la ‘Carta dei servizi 

per la cremazione’ che da 

anni andiamo sollecitando”.

a che punto siamo per il Giardino 
della Memoria
e per la sala del commiato



Martedì 11 agosto, in risposta a questa lettera, si è svolto un incontro con l’Assessore Raffaele 
Latrofa, un funzionario comunale e i rappresentanti della So.Crem.

L’occasione ha permesso di fare il punto sui vari temi aperti relativamente ai servizi di cremazione nella no-

stra città. In particolare è stato preso atto del proseguimento dei lavori per la costruzione del Giardino del-

la Rimembranza, attiguo al Tempio Crematorio, mentre abbiamo riproposto la nostra raccomandazione sulla 

“qualità” del verde che sarà messo a dimora considerata la sacralità del luogo per la dispersione delle ceneri.

Riguardo alla realizzazione della Sala del Commiato, l’Assessore ha ricordato l’esclusiva competenza progettua-

le dell’Amministrazione Comunale, ma nello stesso tempo ha preso nota delle nostre proposte progettuali che 

sono considerate un valido contributo per la realizzazione di un’opera ormai attesa da anni.

Per quanto riguarda l’arredamento della Sala, è stato confermato che la So.Crem. pisana si farà carico di offrirla 

alla comunità pisana e che, di conseguenza, presenteremo le nostre scelte e le possibili alternative nell’ambito 

di oggetti di qualità e durevolezza.

Siamo stati altresì informati che nel mese di settembre dovremmo essere chiamati in audizione dalla commis-

sione consiliare competente per esprimere il nostro parere sulla nuova carta dei servizi cimiteriali.



Il mio primo incontro con la Socrem pisana avvenne a metà anni ottanta. All’epoca 

svolgevo funzioni di assessore al Comune di Pisa. Fra le varie deleghe di mia com-

petenza vi era anche quella delle manutenzioni dei cimiteri cittadini. In quel ruolo 

ebbi l’occasione di incontrare Mario Giannetti, che sarà poi presidente della Società 

Pisana della Cremazione dal 1988 al 1996.

Con Mario m’incontrai più volte e i temi che affrontammo erano quelli concer-

nenti il funzionamento del forno crematorio che, anche allora, presentava criticità 

di gestione. Cercai di fare del mio meglio ed ebbi modo di apprezzare la costante e 

competente funzione di stimolo della So.Crem.

Fu così che maturò la mia volontà d’iscrizione alla Società Pisana per la Crema-

zione, che avvenne nel 1986.

Da allora i rapporti furono abbastanza saltuari anche perché nel 1990 cessai ogni 

attività di amministratore pubblico, andai a lavorare fuori Pisa e questa scelta mi 

portò abbastanza lontano dalle vicende pisane per circa vent’anni.

Nel 2007 fui invitato dall’allora Presidente Vittorio Gustinucci, vecchio amico dai 

tempi dell’ARCI, a dare la mia disponibilità per entrare nel consiglio direttivo. Pur 

lavorando ancora fuori città, accettai la proposta e nel 2009 fui eletto vicepresi-

dente con Claudia Tomè che invece ricopriva il ruolo di presidente.

In quegli anni la nostra attività principale, che poi continuerà anche successiva-

mente, fu quella di incalzare l’Amministrazione Comunale di Pisa, per richiedere un 

servizio di cremazione adeguato alla domanda dei cittadini che andava sempre cre-

Trentacinque anni
con la So.crem. pisana

adolfo braccini

Nel momento in cui il Consiglio chiude i suoi lavori, esprime i suoi ringraziamenti a 

Adolfo Braccini per l'impegno profuso in questi anni nel definire ed arricchire la mis-

sion della So.Crem.di Pisa

il saluto del 
presidente



scendo. Purtroppo i risultati, nonostante l’impegno di tutti i consiglieri, le denunce 

nelle assemblee annuali dei soci, sono stati sempre inadeguati.

A seguito del rinnovo del Consiglio nel maggio 2012 fui nominato Presidente 

della So.Crem. pisana.

Da allora e in tutti questi anni, i colleghi consiglieri che hanno fatto parte del 

nostro Consiglio hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo e l’attivi-

tà della nostra Società, ma soprattutto mi hanno consentito di svolgere il ruolo di 

Presidente con un supporto reale, concreto e quotidiano che è stato per me inso-

stituibile e di grande valore.

Qui di seguito in sintesi i principali compiti su cui ci siamo cimentati dal 2012 a 

oggi.

In primo luogo abbiamo operato per riorganizzare l’attività dell’ufficio, riuscen-

do finalmente a garantire un suo funzionamento professionale, con aperture al 

pubblico quotidiane, il tutto attraverso l’assunzione part-time di personale quali-

ficato.

Abbiamo operato per una nuova informatizzazione del tesseramento e della 

contabilità, per la riorganizzazione dell’archivio e l’attivazione di nuovi servizi per 

i soci, quali il deposito garantito per le spese funerarie future, la convenzione per 

un servizio funerario di qualità a costo calmierato, oltre alla raccolta e alla conser-

vazione, per i soci che lo desiderano fare, delle Dichiarazioni Anticipate di Tratta-

mento (DAT).

Il numero dei nostri soci è cresciuto negli anni e oggi supera i tremila iscritti fra 

soci ordinari e vitalizi così come la domanda di cremazione è arrivata, nella nostra 

città, oltre il 50% dei decessi. Numeri significativi anche per la scelta della disper-

sione delle ceneri. 

L’altro fronte di forte impegno del Consiglio in questi anni è stato quello di de-

nunciare alle Amministrazioni Comunali pisane succedutesi le mancanze e le in-

congruenze della gestione del servizio di cremazione, per sollecitare risposte posi-

tive sul funzionamento sia dell’impianto crematorio, sia su i servizi a esso collegati 

quali Sala del Commiato, Giardino della Memoria, Carta dei Servizi della Cremazio-

ne.

Purtroppo su questo fronte i risultati sono stati deludenti, anche se sembra, in 

questi ultimi mesi, che qualcosa di concreto si muova.

Mi auguro che il nuovo presidente e i consiglieri che saranno eletti nell’Assem-



blea prevista per il prossimo 26 settembre, siano più capaci del sottoscritto per 

ottenere quei risultati che da anni aspettano i nostri soci.

In questi anni importanti sono state altresì le attività per la promozione e diffu-

sione del rito della cremazione.

Oltre a convegni e incontri pubblici abbiamo messo in moto un’importante pro-

duzione editoriale in rapporto con la casa editrice dell’Università di Pisa.

In quest’attività fondamentale è stato il ruolo di Sergio Castelli, che ha promos-

so e coordinato tutte le attività che hanno portato all’uscita di tre volumi di grande 

rilievo.

Il primo libro uscito è del 2015: “La cremazione a Pisa – le ragioni di una scelta” 

di Andrea Salvini; un’indagine aggiornate sulle motivazioni che oggi conducono i 

cittadini a fare la scelta della cremazione.

Il secondo, del 2017, “Il Tempio Crematorio a Pisa” che raccoglie una serie d’impor-

tanti ricerche e saggi sul Tempio Crematorio della nostra città che oltre agli scritti 

di Sergio Castelli, raccoglie, fra gli altri, i contributi di Michele Finelli, di Gabriella 

Garzella, di Marco Mariotti e altri, ricostruendo la nascita della Società pisana di 

Cremazione avvenuta nel 1882 e la storia del suo fondatore Apollonio Apolloni.

Infine un nuovo volume uscito quest’anno e ancora da presentare, realizzato a 

cura di Andrea Salvini e Rita Biancheri  dal titolo “Donne e Cremazione”.

Sempre sul fronte editoriale dalla primavera del 2017 pubblichiamo il trimestra-

le (edito via mail e a stampa) “Lettera dalla So.Crem.” coordinato da Luciana Bella-

talla e realizzato graficamente da Carlo Raffaelli. Siamo arrivati al numero dieci con 

un’evidente crescita di qualità e d’interesse da parte dei nostri soci.

Nel 2018 l’Assemblea dei soci ha approvato il nuovo statuto adeguandolo alla 

nuova normativa approvata per il Terzo settore.

In questi anni la So.Crem. pisana ha aderito ed è entrata a far parte in qualità di 

socio della Società Storica Pisana e della Domus Mazziniana. Ultimamente abbia-

mo altresì dato la nostra adesione alla Carta di Stazzema. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i soci e i consiglieri e i collaboratori che ho 

incontrato in questi anni che mi hanno permesso fare questa positiva esperienza 

che mi auguro possa essere sia considerata un contribuito utile allo sviluppo della 

nostra storica ma nello stesso tempo contemporanea Società.



cremazione 
e pandemia

Stiamo vivendo un particolarissimo periodo della vita del mondo: è la prima crisi 

sanitaria globale che richiama altre crisi, soprattutto belliche, ma che richiede modi 

diversi, e spesso non noti, di reazione per i quali non siamo, tutti, adeguatamente 

preparati, anche con particolare riguardo agli effetti complessivi delle decisioni in 

merito assunte. Ma ogni crisi può, meglio deve, essere l’occasione per pensare a un 

mondo rinnovato, nuovo, capace di metterci al riparo degli effetti ora verificati: non 

dobbiamo, anzi abbiamo il dovere di fare di questo momento di crisi e di difficoltà 

un passaggio utile per un nuovo modo di vivere e di concepire le relazioni personali 

e globali per un mondo migliore per le prossime generazioni. 

Vediamo alcuni fatti che si verificano e che molti vivono in questi momenti.

1 - L’assistenza sanitaria italiana, offerta a tutti indistintamente in uno spirito 

di solidarietà, ha una caratteristica di prim’ordine in tutto il mondo ed è in gra-

do, grazie alla sua struttura e disponibilità di medici e operatori, di offrire risposte 

adeguate a bisogni sanitari crescenti e imprevisti: è necessario che ognuno di noi 

ne ricordi costantemente questo, non generando sprechi o richieste inutili, come 

risposta e attenzione ai bisogni della comunità.

2 - Il virus ha evidenziato la fragilità dell’umanità nei confronti della malattia e 

della morte: la morte fa parte della vita e c’è bisogno di prudenza e precauzione per 

la vita. Qui vediamo che il diritto alla salute non appartiene all’individuo, ma diven-

ta il diritto dell’umanità nel suo insieme. Si può anche notare che l’abuso spesso 

individuale di antibiotici può avere effetti generali nel ridurre le barriere di difesa.

in tempo di pandemia
nessuno impone di cremare i defunti

Sono state richieste molte cremazioni, ma la grande maggioranza delle persone e 

delle famiglie chiede una sepoltura che potrà esserci solo a emergenza finita. Nes-

suno si preoccupi per questo: quando verrà il momento saranno rispettate le sue 

volontà.

sergio castelli



3 - Dover “segregare” per vivere a casa o in aree specifiche significa che dobbia-

mo concentrarci di nuovo sui bambini, le loro attività e la loro istruzione. Queste 

cose di solito sono messe in un breve periodo di tempo, non nella vita quotidiana: 

puoi camminare, giocare e fare i compiti insieme a loro per capirli meglio. Le coppie 

hanno anche l’opportunità di scambiarsi opinioni per capirsi meglio, definire un 

percorso comune e pianificare la vita nella comunità familiare. In breve, questa è 

una rara opportunità per scoprire la comunità familiare, il suo valore, le sue aspet-

tative e possibili percorsi futuri.

4 - La “zona rossa” ha causato momenti di aggregazione, conoscenza reciproca 

e solidarietà tra persone che si sono conosciute a malapena o addirittura si sono 

salutate, ma al momento della crisi e delle difficoltà hanno riscoperto questi gesti 

fondamentali di umanità e convivenza, in cui si caratterizza la solidarietà, un senso 

di fragilità da relazioni interpersonali. Forse questa è un’opportunità per riscopri-

re e ripristinare le nostre relazioni interpersonali, nonché il vicinato e la comunità 

urbana. 

5 - La distanza obbligatoria dai lavori ordinari ha spinto le aziende, anche le più 

refrattarie, a offrire telelavoro/smart work (lavoro intelligente): è stato scoperto 

che le persone lavorano, che i dipendenti sono affidabili, che gli obiettivi dell’azien-

da sono mantenuti nonostante l’incertezza nelle strutture e le decisioni rapide.

6 - Questi nuovi modi di lavorare, che non possono sostituire completamente 

quelli tradizionali, offrono molti aspetti positivi, come una maggiore presenza (nel 

tempo e nella qualità) di genitori, dipendenti, in un ambiente familiare; significa-

tiva riduzione dell’inquinamento atmosferico causato dai mezzi di trasporto ai fini 

della mobilità dei dipendenti; una maggiore disponibilità personale di tempo libero 

per la famiglia o la comunità per limitare i tempi di trasferimento a casa.

7 - In questa situazione, è stato necessario ampliare i metodi di lezioni scola-

stiche e universitarie, esami ed esami di diploma, utilizzando sistemi informatici: 

nella prospettiva della diffusione dell’istruzione, la cultura potrebbe non avere dif-

ficoltà o ostacoli in termini di spazio o tempo!

8 - Il materiale satellitare della National Aeronautics and Space Administration 

(NASA) mostra chiaramente che, ad esempio, la Cina presenta una situazione am-

bientale completamente diversa da gennaio 2020. A febbraio 2020: non c’è inqui-

namento atmosferico come il mese scorso! Questa situazione, nata dall’attuale 

crisi, solleva necessariamente molta riflessione sugli obiettivi dei modelli di svi-

luppo.



9 - Molti, specialmente nelle aree descritte come “rosse”, hanno volontariamen-

te sperimentato una limitazione della libertà personale per lo scopo, il servizio con-

giunto, nello spirito di questa solidarietà, il carattere universale del popolo italiano 

e l’esperienza di fratellanza; solidarietà per riacquistare forza e informare meglio 

sulle nostre scelte personali e sociali.

10 - Crediamo che la crisi sanitaria ci esponga al rischio e ci muoviamo verso 

esperienze sconosciute: eravamo circondati da un mondo con troppe certezze (vere 

o false), senza ricordare che la vita contiene ancora momenti di rischio legati all’in-

certezza del risultato delle nostre decisioni: ma ogni rischio crea sia la possibilità di 

danni, sia una possibilità per una nuova possibilità. La ricerca di nuove opportunità 

deve, quindi, vincere, superare le fasi di paura e panico per entrare nello spazio di 

razionalità e gestione di questo evento.

11 - Al momento, ci sono vari settori dell’economia in crisi o in crisi acuta che 

vedono il futuro con serie difficoltà: se, da un lato, sono necessari possibili cam-

biamenti nel comportamento personale e collettivo e possono causare difficoltà 

settoriali, dall’altro, al momento della trasformazione necessaria è urgente passa-

re attraverso ogni forma di solidarietà per la coesione della comunità nazionale ed 



europea e pianificare il mondo rinnovato per le generazioni future.

12 - Questa che stiamo vivendo è una crisi globale che richiede la risoluzione 

delle decisioni concordate a livello globale se deve essere risolta: ciò significa che 

gli Stati e le singole comunità e persone devono agire e comportarsi in modo ine-

quivocabile e concordato. D’altra parte, non possiamo nascondere la forte diversità 

delle strutture e dei livelli dei diversi sistemi sanitari in questo settore sanitario: 

quindi i paesi ricchi dovranno aiutare i poveri, sapendo che il raggiungimento della 

lotta contro il virus deriva dalla solidarietà congiunta.

13 - I funerali religiosi sono uno dei temi delicati della crisi sanitaria scatenata 

nel mondo dal coronavirus. In Francia, le autorità hanno smentito i rumors sull’im-

posizione di cremare tutte le vittime della pandemia di Covid-19. Una opzione to-

talmente scartata anche in Italia. La possibilità di fare dei funerali secondo i riti 

religiosi è mantenuta nel Paese, salvo disposizioni dei singoli Comuni, prevedendo, 

però, alcune limitazioni come quella di ammettere un numero ristretto di persone 

alle esequie e rispettando tutte le precauzioni ormai ben conosciute: guanti, ma-

scherine, rispetto delle distanze tra una persona e un’altra.

14 - La Chiesa cattolica ha sospeso le messe pubbliche e la benedizione sepol-

crale è il solo rituale pubblico conservato in questo periodo di crisi sanitaria. È pos-

sibile davanti ad un massimo di 15 persone e osservando le regole di igiene previste 

in questi tempi di pandemia di Covid-19.



15 - Tuttavia, ebrei e musulmani hanno dovuto rinunciare a certi rituali e alla 

possibilità di rimpatriare i corpi per seppellirli nel loro paese d’origine. In partico-

lare, è stata sospesa la cosiddetta toilette funeraria, praticata dagli ebrei e dagli 

islamici. Per gli ebrei consiste nel lavare il corpo del defunto, una volta coperto il 

viso con un lenzuolo. Poi viene rivestito con un lenzuolo bianco, segno di purezza. 

Un altro gesto rituale proprio della religione ebraica provvisoriamente sospeso per 

il contatto che necessita è quello praticato dal rabbino al cimitero: un piccolo taglio 

nell’abito della persona più vicina al defunto come segno simbolico dello strappo 

della separazione

16 - Nell’Islam il rituale della toilette funeraria è pure molto importante ed è 

considerato un obbligo per la maggioranza delle scuole musulmane. Dunque, è sta-

to sospeso questo atto funerario che consiste nel lavare il corpo del defunto con 

acqua limpida: una abluzione di purificazione. È stata sospesa anche la possibilità 

della toilette a secco, senz’acqua. Secondo una tradizione orale islamica chi muore 

in circostanze particolari, tra le quali anche l’epidemia, è considerato un martire per 

la prova difficile che ha dovuto subire.

17 - Non sono solo gli ospedali ad essere messi sotto pressione. La crescita ver-

tiginosa del numero dei decessi sia a Brescia che a Bergamo (le province più colpite 

dall’epidemia di Covid-19) sta rendendo sempre più difficile la gestione di obitori 

e servizi cimiteriali. A Brescia, le sale mortuarie dell’Ospedale Civile, ben 19, sono 

costantemente piene. Le salme vi restano per poco tempo, senza nessuno che pos-

sa vegliarle, perché chi era infetto da SARS-CoV-2, non può essere esposto. Sulla 

bacheca all’ingresso non vengono ormai più indicati neanche i nomi dei defunti. 

Di normale non c’è più niente. Si muore da soli, in ospedale, lontano dalla propria 

famiglia. Per chi resta, non c’è neanche il conforto di poter dare un ultimo saluto 

al proprio padre, madre, moglie, marito, amico, né di poter accompagnare i propri 

cari nell’ultimo viaggio. In questi giorni neanche la morte si salva dai ritmi e dalle 

regole che scandiscono l’emergenza. Per evitare ogni possibile contagio, sono so-

spese le veglie funebri in casa dei defunti, nelle sale del commiato e negli obitori. 

Solo il sacerdote può recarsi in forma privata presso il defunto, per una preghiera. 

Al cimitero si celebra il rito della sepoltura senza la messa. Anche durante le ese-

quie, bisogna rispettare le distanze imposte dalla normativa. Sospesi i cortei fune-

bri, così come le messe esequiali, che saranno concordate con le famiglie a tempo 

opportuno, dopo l’emergenza: questo è il tempo del rigore. Sempre più spesso gli 

addetti alle pompe funebri non hanno neanche parenti a cui rivolgersi, perché nel 

migliore dei casi sono in isolamento nelle loro abitazioni, nel peggiore in reparto se 



non addirittura in terapia intensiva. Per i sindaci e gli uffici comunali, si profilano 

giorni sempre più intensi di lavoro. Molti uffici comunali sono decimati, perché i 

dipendenti sono in ospedale o a casa in quarantena.

A queste condizioni, diventa difficile anche svolgere gli adempimenti richiesti 

in questi casi tanto che a Brescia i medici degli ospedali sono stati autorizzati a 

emettere subito i certificati di morte. C’è poi la “guerra” dei numeri.

Gli obitori sono stracolmi e non c’è posto per tutti, tanto che la Prefettura di 

Brescia ha chiesto alla Diocesi di aprire le chiese per custodire le salme in attesa 

della sepoltura. Nei Templi crematori ci sono le liste d’attesa: quello di Brescia sta 

accettando solo le salme dei residenti in città, a Bergamo i sindaci si stanno at-

trezzando per mettere le salme con le bare in loculi temporanei, per poi gestirli 

con il tempo. Una delle conseguenze più drammatiche degli effetti della epidemia 

riguarda l’incremento complessivo dei decessi non solo a Brescia e Bergamo come 

rivela il dato dei morti riportati alla Sorveglianza Nazionale integrata Covid-19 che 

fornisce solo una misura parziale degli effetti mortuari, essendo riferito ai soli casi 

di deceduti dopo una diagnosi microbiologica di positività al virus. Si tratta, per-

tanto, di un indicatore influenzato non solo dalle modalità di classificazione delle 

cause di morte, ma anche dalla presenza di un test di positività al virus. Una mi-

sura più universale dell’impatto dell’epidemia sulla mortalità della popolazione è 

data dall’eccesso dei decessi, per il complesso delle cause, risultanti dal confronto, 

a parità di periodo, del dato del 2020 con la media dei decessi del quinquennio 

precedente (2015-2019). In tal modo si assume implicitamente che la diffusione 

dell’epidemia produca un aumento dei decessi anche non direttamente riferibili 

alla sorveglianza Covid-19, ovvero al numero di casi positivi deceduti.

Questo è quanto ci fa conoscere il secondo Rapporto prodotto dall’Istituto na-

zionale di statistica (Istat) e dall’Istituto superiore di sanità (Iss) sull’eccesso di 

mortalità nel Paese, collegato al COVID-19I dati ufficiali di morti con COVID dal 20 

febbraio 2020 al 30 aprile 2020 dicono che si sono avuti 28.561 decessi. Da gennaio 

ad aprile 2020 si è ridotta in Italia la mortalità complessiva per tutte le cause.

A livello nazionale i decessi totali si sono ridotti dagli 80.623 di marzo 2020 

a 64.693 di aprile 2020 e la stima dell’eccesso di mortalità è passata dal 48,6% 

di marzo (26.350 decessi in più nel 2020 rispetto alla media 2015-2019) al 33,6% 

di aprile (16.283 decessi in più). La mortalità ad aprile è diminuita soprattutto in 

Lombardia, dove i morti per il totale delle cause sono diminuiti da 24.893 di marzo 

a 16.190 di aprile 2020 e l’eccesso di decessi rispetto alla media degli stessi mesi del 



periodo 2015-2019 è sceso dal 188,1% al 107,5%.

Le province più colpite dall’epidemia sono quelle in cui si osservano le riduzioni 

più importanti. Bergamo e Lodi sono le aree in cui ad aprile il calo della mortalità 

è stato più accentuato. L’eccesso di mortalità scende da 571% di marzo a 123% 

di aprile a Bergamo e da 377% a 79,9% a Lodi. L’eccesso di mortalità si mantiene 

invece ancora alto in aprile, su livelli simili a quelli di marzo, nelle province di Pavia 

(135% di decessi in più rispetto alla media 2015-2019), di Monza e Brianza (101%) e 

di Milano (98%).

In questa situazione di caducità la Toscana ha fatto la sua parte adoperandosi 

affinché gli impianti crematori di Firenze, Pisa e Siena si siano resi disponibili ad 

accogliere le salme provenienti dal Nord Italia di pazienti deceduti per il coronavi-

rus.Nel capoluogo toscano, è spiegato dal crematorio di Trespiano, è garantita la 

ricezione da altre regioni di trenta salme.

A Pisa, chiariscono dal forno crematorio del Comune, «è stata data la disponibi-

lità a cremare sei salme fuori regione a settimana». Al momento è stata «accolta la 

domanda di cremazione di salme provenienti specialmente dall’Emilia Romagna».

A Siena, dichiarano i gestori, «in emergenza ne possiamo fare» al massimo «8-9 

al giorno, perché l’impianto è obsoleto. Possiamo accogliere salme dal Nord Italia, 

facciamo gli straordinari per dare una risposta». 

A Livorno, come ha detto l’assessore con delega ai servizi cimiteriali Viola Ferro-

ni «purtroppo non è stato possibile» dare la disponibilità per una questione di spazi 

e anche perché «scarseggiano i dispositivi di sicurezza individuale per gli addetti». 

Situazione simile a Pistoia dove, dal Comune, si fa sapere che «per il momento 

non arriveranno feretri» dal Nord Italia.Niente invece si sa dagli impianti crematori 

di Arezzo, di Carrara e di Massa. Per igiene mortuaria e per poter gestire meglio 

l’emergenza, molti Comuni hanno persino chiuso i cimiteri. Lo ha fatto ad esempio 

il Comune di Bergamo, dove l’assessorato competente nel mese di aprile è arriva-



to a registrare una sepoltura ogni mezz’ora: Prefettura e l’Agenzia di tutela della 

salute (Ats) di Bergamo hanno invece autorizzato l’utilizzo della Chiesa di Ognis-

santi (luogo di culto al’interno del cimitero monumentale, nella foto) come camera 

mortuaria. Non da ultimo, c’è poi, il problema dei posti nei cimiteri. Soprattutto 

nei comuni più piccoli non ce ne sono abbastanza per accogliere tanti defunti tutti 

insieme. Ad Alzano Lombardo, ad esempio, tra i più colpiti da contagi e decessi da 



coronavirus, il sindaco si è dovuto muovere per cercare posti altrove. Molti sindaci 

stanno facendo questa scelta, che, però, è tutt’altro che semplice, perché si scon-

tra con la difficoltà di dover spiegare ai familiare che il loro caro è stato tumulato 

a parecchi chilometri di distanza. In molti casi i dolenti hanno dovuto dire addio ai 

loro cari senza neppure poterli salutare un’ultima volta, per poi assistere, impo-

tenti, ai camion dell’Esercito che portavano via le bare fuori dalla città di Bergamo, 

dal momento che non era possibile provvedere alla cremazione dei corpi di tutti i 

morti per coronavirus. Dopo tanto dolore, per alcuni parenti arriva anche la richie-

sta di denaro da parte delle istituzioni. Un’autentica vergogna, denunciano alcuni 

parlamentari sia di maggioranza, sia di opposizione. Questi punti schematici vo-

gliono dare l’opportunità di capire che la diffusione del virus ci dà anche una forte 

riflessione sull’attuale modello di sviluppo e relazioni, sia personale che familiare, 

nazionale, coesistenza globale: è una possibilità che ogni Stato, chiesa, comunità, 

le persone non possono permettersi di perdere solo in difesa di una “casa condivi-

sa”. Dobbiamo pensare al futuro, consapevoli che “il fiume sta scavando il letto del 

fiume in un periodo di magra”, cioè al momento della crisi, sono gettate le basi per 

un nuovo futuro: un futuro che, date queste nuove esperienze, richiede ulteriori 

ricerche e decisioni basate su valori condivisi e comportamento personale e sociale.



Il documento fu redatto a Pisa nel 1631, ma ne furono emanati a centina-

ia. La peste infatti dilagò in tutta Europa e anche dalle nostre parti ci furo-

no migliaia di vittime. Il documento, consultato da Sergio Costanzo, scrit-

tore e studioso di Pisa (www.sergiocostanzo.it) indica alcuni rimedi contro il 

contagio e le prescrizioni alla popolazione in quarantena. Di seguito alcuni passi.   

 

“E che si preghi san Sebastiano, protettore della peste di Giustiniano, san Gugliel-

mo di Malavalle e san Nicola da Tolentino, che nei passati di Pisa tante pene alle-

viarono con la loro fede e per mezzo della loro santità e pure san Rocco che toglieva 

la malia con le mani benedette”.

“Si prenda dell’arsenico, dei chiodi di garofano in quantità bastante, zafferano e 

zenzero, foglie di ruta. Meglio pestare tutto e a polvere ridurre e sennò metterli 

così in un sacchetto che dovete legare per bene e che poi sia fissato sotto la cami-

cia dalla parte del cuore”.

bando pisano durante la peste del 1631

pandemie 
nella storia



“E che si faccia purgazione, ossia le merci e i panni siano arieggiati per due giorni e 

due notti e che poi si proceda al lavaggio e all’esposizione al sole”.

“… Hanno risoluto col presente editto, intimare a tutte le donne e i ragazzi minori 

di anni 14 che, finita la quarantena non ardischino né presumino uscire di loro casa 

da lor porta e liberamente, ma solo con licenza de’ signori capi di strada e, quella 

ottenuta, non possino andare vagando e oltrepassare il ponte né andare a messa 

nei giorni festivi che in altra chiesa ché alla parrocchia o a chiese convicine. E per 

le strade non possino trattenersi né far radunare né entrare o stare in casa d’altri 

ancor per visita o dimora per breve spazio di tempo e chi avrà necessità di robba 

o cose di casa d’altri, possa andare fino alla porta e qui, di strada, ricevere quanto 

gli occorre sotto le istessa pena  che del Bando della Quarantena. E perché fino a 

ora gli omini hanno venduto gli ortaggi e i frutti degli orti della città su la piazza al 

luogo destinato e i contadini le loro fuori dalle porte, vogliono che così si continui 

fino a novo ordine e che le donne non le possano vendere dentro la città alla pena 

di ché nel Bando. Appresso comandano che non si lasci entrare nella città contadi-

na alcuna, eccettuate quelle che, con la polizza del signor Provveditore Lanfranchi, 

vanno a lavorare ai bastioni. E che li contadini ancorché sani de’ luoghi però infetti 

o sospetti non s’ammettono sotto qual si voglia protetto nella città senza licenza 

del Magistrato pena la Cattura e Arbitrio. E che nessuno di che stato, grado o con-

dizione si sia della città come del contado, non possa nel giorno dell’Ascensione 

andare a San Piero alla festa, alle pene che sopra. E che sonato l’un ora di notte al 

tocco della campana, ognuno si ritiri a casa sua né possa più oltre pernottare sotto 

l’istessa pena che nel bando della quarantena.”  



Il problema del tutto esaurito nei cimiteri si avverte anche nella nostra città. Una 

soluzione potrebbe essere allora la cremazione. Ma quanto costa, dove si fa? La 

religione cattolica lo permette? Nei nostri uffici, da oltre quattro mesi, i cittadini ci 

chiedono di parlarne.

Ogni minuto, nel mondo, muoiono almeno cento persone. In Italia, in media, nel 

2017 è morta una persona ogni minuto e 14 secondi. Ognuno di questi decessi è 

stato causa di sofferenza per qualcuno e di lavoro e profitto per qualcun altro. Ne-

gli Stati Uniti il settore delle imprese funebri vale 16 miliardi di dollari l’anno e, 

secondo dati più o meno aggiornati e precisi, vale tra i 2 e i 3,5 miliardi di euro in 

paesi come Germania, Francia, Regno Unito e Italia. In Italia ci sono più di seimila 

imprese di pompe funebri, quasi tutte con meno di dieci dipendenti, una su due 

aperta dopo la liberalizzazione del 1998. Nel 2017 in Italia sono morte 10,6 persone 

ogni mille abitanti; nel 2050 si stima che il quoziente di mortalità arriverà al 13,7 

per mille. E ci sono previsioni simili anche per gran parte del resto del mondo.

    Tutto questo per dire con i numeri quello che di certo dice anche qualche pro-

verbio e qualcuno seduto in qualche bar: il lavoro che riguarda cosa succede dopo la 

morte di una persona è sempre esistito e, a quanto pare, più si andrà avanti e più 

lavoro ci sarà. Ma non è vera quella storia per cui sia un settore che non conosce 

crisi, come ha raccontato l’Economist: l’approccio di molte persone alla morte e ai 

funerali sta cambiando e il settore delle imprese funebri potrebbe trovarsi sempre 

Cimiteri verso il collasso:
la cremazione può essere la soluzione? 

inumazione
tumulazione
cremazione

quale futuro

sergio castelli



più in difficoltà. È uno di quei casi in cui o ci si adatta o si rischia di chiudere per-

ché «le norme sociali stanno cambiando e la competizione e la tecnologia stanno 

scombussolando un business che non voleva cambiare e che si approfittava della 

situazione», e perché «i familiari dei defunti sono più informati e non vogliono più 

pagare, senza fare domande, quello che viene detto loro di pagare».

    Senza contare i riti di certe religioni o culture (i tibetani in certi casi praticano 

ancora la sepoltura celeste, lasciando i corpi in cima alle montagne), molte religioni 

e tutte le legislazioni prevedono che il corpo di chi muore sia cremato, inumato 

(cioè sepolto in terra) o tumulato (cioè messo in un loculo o una tomba, ma non 

inumato). L’Economist  ha scritto che negli Stati Uniti un funerale costa almeno 

9mila dollari; in Italia ce la si può cavare con 2-3mila euro (ovviamente si può spen-

dere anche molto di più), tra feretri, camere ardenti, servizi di vestizione, trasporto, 

fiori, manifesti, libretti delle firme, eventuale imbalsamazione, tumulazione, cre-

mazione o inumazione. Poi c’è da pagare “l’affitto” del loculo o del posto in terra.

I cimiteri sempre più pieni costituiscono quindi una vera emergenza. Dove met-

teremo in futuro i corpi dei defunti? Qualcuno forse ricorderà la scena delle bare 

stipate l’una sull’altra in una stanza nel film del 1976 di Mario Monicelli Un borghe-

se piccolo piccolo, in cui un preoccupato impiegato, interpretato magistralmente 

da Alberto Sordi, si aggira incredulo alla ricerca di un posto per il figlio morto. Beh, 

da allora la situazione non è di gran lunga cambiata. 



La condizione è ancora oggi di una gravità non immaginabile se non viene vista 

con i propri occhi, da anni ormai con assiduità la Società pisana per la cremazione 

ha sollevato la problematica agli uffici e alle amministrazioni, che succedutesi nel 

tempo non hanno nemmeno affrontato i problemi dei cimiteri e in modo partico-

lare quelli riguardanti la cremazione e il disagio della So.Crem. a dover affrontare 

giornalmente le difficoltà relative ai servizi di cremazione, le continue giustificate 

lamentele dei cittadini al fine di poter dare una degno saluto al proprio caro e di 

disperderne le ceneri secondo la volontà espressa.

Servono ora soluzioni strutturali come una seria programmazione per l’uso 

dell’impianto crematorio, la Sala del Commiato, il “Giardino delle Rimembranze”; 

c’è un progetto della So.Crem. pisana che da anni giace negli uffici, scontrandosi 

con la burocrazia, con uffici che non funzionano, con funzionari troppo distaccati o 

troppo poco interessati ad ascoltare il cittadino e le sue rappresentanze.

Era stato presentato dall’associazione cremazionista un progetto per il “Giar-

dino delle Rimembranze” a costo zero per i cittadini e da realizzare secondo la vo-

lontà della maggioranza di loro, ma il Comune ha preferito fare da sé spendendo 

molto più del doppio che noi cittadini tutti pagheremo poi con gli interessi. Un 

tema che sembra non attrarre nessuno dell’amministrazione comunale, tutto ciò è 

inaccettabile e indegno per chi vuole solo dare una degna sepoltura al proprio caro. 

Non avere rispetto per i defunti e delle volontà circa la destinazione finale del loro 

corpo è la cosa peggiore che si possa fare.

Per questi motivi come So.Crem. stiamo «informando l’opinione pubblica» 

sull’inefficienza dell’amministrazione e sugli interventi che il Comune intenderà 

fare (a parte i campi d’inumazione dove il degrado, insuperabili barriere architetto-

niche, campi che si allagano alle prime piogge che la maggioranza dei cittadini non 

vogliono, rigettando tutte le colpe alle imprese appaltatrici), i cittadini vogliono 

esaudire le volontà del defunto ed avere la possibilità di scelta circa il trattamento 

delle ceneri. 

 Secondo il cambiamento delle tendenze negli ultimi dieci anni e in previsio-

ne del futuro: si è registrato un aumento del 53% delle cremazioni, del 43 per cento 

delle tumulazioni di ceneri, del 18 per cento delle tumulazioni mentre scendono del 

25% le inumazioni. E va data una risposta - in termini di spazio - al dato che balza 

più all’occhio, la crescita del 103 per cento della dispersione delle ceneri. 

La Giunta comunale nell’ottobre 2019 approvò la spesa per la realizzazione 



della Sala del Commiato e del “Giardino delle Rimembranze”, somma peraltro già 

predisposta durante l’ex Giunta Filippeschi, con il proposito di innovare le solu-

zioni tecniche di sepoltura e di destinazione degli spazi, ad esempio attraverso 

la piantumazione di alberi dove avverrà la dispersione delle ceneri o cellette ipo-

gee (interrate) per la tumulazione dei resti e ceneri. La So.Crem. propose inoltre di 

promuovere maggiormente anche la biodiversità e la conoscenza del patrimonio 

artistico del cimitero suburbano, dove oggi si dovranno destinare spazi a campi per 

le inumazioni delle urne cinerarie e aree per la sepoltura di defunti che professano 

religioni diverse dalla cattolica e per sepolture di defunti appartenenti a confrater-

nite religiose.

Secondo le promesse fatte dall’attuale Assessore ai lavori pubblici almeno il 

“Giardino delle Rimembranze” sarà consegnato ai servizi cimiteriali entro il pros-

simo mese di giugno. Questa data non deve essere prorogata causa la pressante 

richiesta dei cittadini che da oltre un decennio aspettano di veder rispettate le 

volontà dei propri congiunti.

Fino a qualche decennio fa la cremazione del corpo del defunto era una pratica 

molto lontana dalle nostre abitudini a differenza di altri Stati europei, oggi la si-

tuazione sembra essere cambiata e col passare del tempo anche da noi sono molti 

coloro che decidono per questa pratica.

In effetti la cremazione è un metodo di sepoltura diffuso soprattutto nelle re-

gioni del centronord Italia, già da diversi anni, oggi anche nel sud del Paese sta 

cambiando l’approccio a questo metodo che finora vedeva i suoi limiti dovuti a 

credenze popolari e a remore di carattere religioso (dal Codice di diritto canonico 

-can. 1176- “la Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine 

di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che 

questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cattolica”) sfatati da 

una campagna d’informazione adeguata.

Malgrado ciò nel nostro tempo la Chiesa «continua a preferire la sepoltura dei 

corpi poiché con essa si mostra una maggiore stima verso i defunti», tuttavia, 

come abbiamo detto, «la cremazione non è vietata, a meno che questa non sia 

stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana». A condizioni precise, però: 

le ceneri non possono essere disperse nell’ambiente né conservate in casa né tan-

tomeno divise in famiglia o conservate in gioielli o altri oggetti, ma devono essere 

custodite in un luogo sacro, «cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in un’a-



rea appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica». 

La Congregazione per la Dottrina della Fede, guidata dal cardinale Gerhard Müller, 

è intervenuta per fare chiarezza con una sorta di «legge quadro» che serve come 

punto di riferimento per i cattolici e le conferenze episcopali di tutto il mondo. Se 

varie prassi erano già state definite nel corso degli anni (in Italia, ad esempio, la Cei 

aveva già chiarito che non si possono disperdere le ceneri), mancava una normativa 

canonica sulla conservazione delle ceneri e un documento che facesse sintesi per 

evitare applicazioni differenti nel mondo. Così l’«Istruzione» Ad resurgendum cum 

Christo, approvata da Papa Francesco, è stata scritta dall’ex Sant’Uffizio «allo sco-

po di ribadire le ragioni dottrinali e pastorali per la preferenza della sepoltura dei 

corpi ed emanare norme per quanto riguarda la conservazione delle ceneri nel caso 

della cremazione».

Tuttavia, «la questione della cremazione ha registrato significativi sviluppi negli 

ultimi decenni. Questo sembra dovuto innanzi tutto all’inarrestabile incremento 

della scelta della cremazione nei confronti dell’inumazione in molti Paesi», spiega il 

cardinale Müller. «Si può ragionevolmente ritenere che nel prossimo futuro in tanti 

Paesi la cremazione sarà considerata come la pratica ordinaria. E a questo sviluppo 

si è accompagnato un altro fenomeno: la conservazione delle ceneri in ambienti 

domestici, la loro conservazione in ricordi commemorativi o la loro dispersione in 

natura». Così il documento procede per ordine. «Laddove ragioni di tipo igienico, 

economico o sociale portino a scegliere la cremazione, scelta che non deve essere 

contraria alla volontà esplicita o ragionevolmente presunta del fedele defunto, la 

Chiesa non scorge ragioni dottrinali per impedire tale prassi, poiché la cremazione 

del cadavere non tocca l’anima e non impedisce all’onnipotenza divina di risusci-

tare il corpo e quindi non contiene l’oggettiva negazione della dottrina cristiana 

sull’immortalità dell’anima e la risurrezione dei corpi». Però c’è modo e modo. «Per 

quanto riguarda la pratica della conservazione delle ceneri, non esiste una specifica 

normativa canonica. Per tale ragione alcune Conferenze episcopali si sono rivolte 

alla Congregazione per la Dottrina della Fede, sollevando interrogativi concernenti 

la prassi di conservare l’urna cineraria in casa o comunque in luoghi diversi dal ci-

mitero, e soprattutto quella di spargere le ceneri in natura», dice il prefetto dell’ex 

Sant’Uffizio. 

La cremazione può avvenire «dopo la celebrazione delle esequie». Le ceneri del 

defunto «devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimite-



ro o, se è il caso, in una chiesa o in un’area appositamente dedicata a tale scopo 

dalla competente autorità ecclesiastica», stabilisce il documento. «Sin dall’inizio i 

cristiani hanno desiderato che i loro defunti fossero oggetto delle preghiere e del 

ricordo della comunità cristiana. Le loro tombe divenivano luoghi di preghiera, della 

memoria e della riflessione». Così «la conservazione delle ceneri in un luogo sacro 

può contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo 

dei parenti e della comunità cristiana. In tal modo, inoltre, si evita la possibilità di 

dimenticanze e mancanze di rispetto, che possono avvenire soprattutto una volta 

passata la prima generazione, nonché pratiche sconvenienti o superstiziose».

Di conseguenza, «la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica non è 

consentita», stabilisce l’Istruzione. «Soltanto in caso di circostanze gravi ed ecce-

zionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale» il vescovo può conce-

dere il permesso, d’accordo con la conferenza episcopale. «Le ceneri, tuttavia, non 

possono essere divise tra i vari nuclei familiari e vanno sempre assicurati il rispetto 

e le adeguate condizioni di conservazione». Allo stesso modo, «per evitare ogni 

tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista, non sia permessa la dispersione 

delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo, oppure la conversione delle 

ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti, 

tenendo presente che per tali modi di procedere non possono essere addotte le 

ragioni igieniche, sociali o economiche che possono motivare la scelta della cre-

mazione». Il testo ricorda ciò che già prevede il canone 1184 del Codice di Diritto 

Canonico: «Nel caso che il defunto avesse notoriamente disposto la cremazione e 

la dispersione in natura delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede cristiana, 

si devono negare le esequie, a norma del diritto».

Resta il fatto che, «seguendo l’antichissima tradizione cristiana, la Chiesa rac-

comanda insistentemente che i corpi dei defunti vengano seppelliti nel cimitero o 

in altro luogo sacro», si legge nell’Istruzione. «Nel ricordo della morte, sepoltura e 

risurrezione del Signore, mistero alla luce del quale si manifesta il senso cristiano 

della morte, l’inumazione è innanzitutto la forma più idonea per esprimere la fede 

e la speranza nella risurrezione corporale», perché «seppellendo i corpi dei fedeli 

defunti, la Chiesa conferma la fede nella risurrezione della carne, e intende mettere 

in rilievo l’alta dignità del corpo umano come parte integrante della persona della 

quale il corpo condivide la storia. Quindi «non può permettere atteggiamenti e riti 

che coinvolgono concezioni errate della morte, ritenuta sia come l’annullamento 



definitivo della persona, sia come il momento della sua fusione con la Madre natu-

ra o con l’universo, sia come una tappa nel processo della reincarnazione, sia come 

la liberazione definitiva della “prigione” del corpo». Del resto «La sepoltura nei ci-

miteri o in altri luoghi sacri risponde adeguatamente alla pietà e al rispetto dovuti 

ai corpi dei fedeli defunti», è considerata «come un’opera di misericordia corporale» 

e «favorisce il ricordo e la preghiera per i defunti da parte dei familiari e di tutta la 

comunità cristiana, nonché la venerazione dei martiri e dei santi».

Anche tra i cattolici il vantaggio principale della cremazione è la praticità,   ri-

duce gli spazi che la sepoltura tradizionale non favorisce dando luogo a cimiteri 

che diventano gigantesche e ingombranti strutture. Ci sono periodi in cui i posti 

assegnatari dei loculi, vista l’incidenza delle morti, possono essere carenti e non 

sempre è possibile ricorrere alle confraternite, qualora la persona avesse già dei 

contratti stipulati in precedenza, o alle cappelle private.

Tuttavia i metodi di sepoltura tradizionale comportano la classica sepoltura sot-

toterra nella fossa comunale che ha una durata decennale oppure la tumulazione 

all’interno dei loculi che ha una durata minima ventennale. 

Entrambe le pratiche comportano una spesa per l’acquisto iniziale dello spa-

zio al momento della sepoltura a cui allo scadere del tempo vanno ad aggiungersi 

un’altra serie di costi nel momento dell’esumazione (nel caso di sepoltura sottoter-

ra) o dell’estumulazione (nel caso di sepoltura nei loculi).

Occorre poi precisare che la riesumazione dei resti mortali viene effettuata dal 

personale del cimitero a fronte di una spesa, successivamente è necessario trovare 

un’ubicazione per i resti e qualora la salma sia ancora intatta va rimessa sottoterra 

per almeno altri cinque anni al fine di una decomposizione più rapida, dopodiché 

la materia presente all’interno del sarcofago va messa in un’apposita cassettina di 

zinco in una celletta comunale o privata; ogni singolo passaggio descritto compor-

ta degli oneri a carico dei familiari oltre ai lunghi tempi che intercorrono tra i vari 

momenti.

Quindi alla luce di quanto ora descritto la cremazione ha un costo inferiore al 

funerale con sepoltura, vantaggio economico non indifferente legato unicamente 

alla pratica dell’incenerimento del cadavere che esclude tutti i passaggi suddetti. 

In ogni caso per chi non avesse scelto la cremazione sin da subito la stessa può 

essere praticata, in un momento successivo, per i resti mortali, sempre per non 

incorrere nei passaggi, tempi e oneri che ne conseguono.



Scegliere la cremazione significa per qualcuno anche evitare lo squallore, la tri-

stezza del disfacimento, del dissolvimento del proprio corpo. La cremazione per-

mette  in un certo senso anche di essere più vicino al defunto, di avere sempre 

qualcosa di tangibile.

Per procedere alla cremazione di un cadavere occorre l’attestazione della volon-

tà del defunto di farsi cremare attraverso un testamento registrato dal notaio o un 

testamento olografo (scritto di proprio pugno) consegnato ad un parente oppure 

l’iscrizione a un’associazione riconosciuta che tra i propri fini ha l’incenerimento del 

cadavere degli iscritti, in questo caso la volontà sarà rispettata anche qualora ci sia 

contrarietà da parte dei familiari.

In assenza di un testamento del defunto la decisione spetta al coniuge vivente, 

se quest’ultimo non ci fosse perché mancato precedentemente, la decisione spet-

ta al figlio e nel caso di più figli alla maggioranza tra gli stessi. In mancanza di figli 

spetta al parente più prossimo entro il sesto grado.

L’autorizzazione alla cremazione del defunto è accordata dall’ufficiale di stato 

civile del comune di decesso che rilascia la documentazione necessaria dopo che 

la manifestazione del desiderio del defunto di essere cremato, o chi per lui, viene 

presentata.

In caso di morte fuori dal comune di residenza ci si rivolge sempre al comune 

dove è avvenuto il decesso.

Dopo la cremazione del feretro le ceneri, separate dalle parti inorganiche (viti 

e chiodi della bara per esempio, maniglie, simboli, ect), sono riposte in un’urna 

cineraria sigillata riportante i dati anagrafici del defunto, che viene consegnata a 

un parente.

L’urna può essere poi trasportata sia dall’impresa funebre che dal parente stes-

so; le ceneri possono essere conservate nelle cellette cinerarie o nei loculi presso i 

cimiteri anche in copresenza di altri defunti.

Possono anche essere conservate in casa, attraverso l’affidamento ai familiari. 

La consegna deve essere assolutamente verbalizzata con la garanzia di una corret-

ta collocazione e tenuta dell’urna.

Le ceneri possono persino essere trasferite in una destinazione diversa da 

quella di appartenenza al defunto (ad esempio in caso di uno stretto parente che 

vive fuori e vuole tenerle con sé), il familiare può trasportarle, sempre con previa 

autorizzazione delle autorità competenti, senza ricorrere all’intervento da parte 



dell’impresa funebre che comporterebbe un altro costo. Il contenuto dell’urna cine-

raria può essere disperso secondo le indicazioni date dal de cuius circa il luogo e la 

persona scelti per la dispersione oppure, se previsto nella dichiarazione di volontà, 

scelgono i parenti, diversamente deve procedere il legale rappresentante dell’as-

sociazione di appartenenza o l’addetto comunale. Il “rito” deve sempre essere au-

torizzato dall’ufficiale di stato civile del comune di decesso.

Le ceneri possono essere disperse in un corso d’acqua (mare, fiume, lago), 

nell’aria, in un terreno di proprietà del defunto o di un terzo (con il consenso del 

proprietario senza che ciò avvenga per fine di lucro) secondo le norme del regola-

mento di polizia mortuaria del comune individuato e in assenza di regola locale, si 

fa riferimento alla legge 130/2001 recante Disposizioni in materia di cremazione e 

dispersione delle ceneri.

Molti scelgono la cremazione, in particolare quei familiari che vivendo in altre 

città e non potendo far visita abitualmente nel cimitero di residenza del defunto 

(un figlio che vive fuori per esempio) in questo modo riescono ad avere vicino i 

propri cari.

Oggi si parla molto di cremazione a freddo che si basa sulla criogenesi con azoto 

liquido. La salma viene congelata e ridotta in piccoli frammenti. L’effetto è quello 

di una cremazione, ma a emissioni zero.

    I favoreggiatori di questa idea sostengono che trattasi “di forme di cremazio-

ne più ecologiche, che consumano meno energia e che non producono gas serra, 

già usati in alcuni Paesi europei come la Svezia, risultando efficaci e convenienti 

a livello economico ed ambientale”. I vantaggi si avrebbero anche sul fronte oc-

cupazionale, con “lo sviluppo di ulteriori comparti lavorativi in linea con gli obiet-

tivi di innovazione e sviluppo all’interno del settore green”. Di contro i costi, che 

variano da 36mila a 200mila dollari (circa 186mila euro) per l’intero corpo, a cui 

deve aggiungersi la spesa del trasporto del cadavere negli Stati Uniti d’America o 

in Russia, unici paesi al mondo dove esistono in tutto tre società per la criogenesi: 

l’Alcor, in Arizona, il Cryonics Institute, vicino a Detroit, la KrioRus, nella regione di 

Mosca. Mentre in Italia la tradizionale cremazione, servizio pubblico sottoposto ad 

un regime di prezzi controllati dallo Stato, che decide quanto deve costare ma ogni 

comune può ridurre la  tariffa, richiede, in uno degli 83 impianti presenti oggi in 

Italia, una spesa massima di euro 512,63, oltre IVA, euro 112.78, laddove non vi sia 

un’esenzione oggettiva o soggettiva. 



Per quanto riguarda la criogenesi non è poi da sottovalutare il rischio di asfissia 

che può presentarsi non solo negli ambienti confinati allo stoccaggio del corpo gas-

soso necessario alla procedura, ma anche all’esterno in prossimità di fughe di gas, 

sfiati, scarichi di valvole di sicurezza, dischi di rottura, aperture di macchine che 

utilizzano azoto (N2) come liquido per surgelazione, punti di accesso a recipienti 

bonificati.

L’ibernazione umana inizia appena il cuore della persona smette di battere e 

prima che sia dichiarata la morte cerebrale. Prima di portare il corpo a –196 gradi, 

la temperatura dell’azoto liquido, il sangue viene sostituito da una sostanza che 

protegge dalla principale controindicazione della tecnica, il congelamento dell’ac-

qua nelle cellule.

Durante la criopreservazione sono utilizzate particolari sostanze, dette “criopro-

tettori”, che prevengono la formazione di ghiaccio durante il processo di raffred-

damento che romperebbe le pareti cellulari. La conservazione avviene a testa in 

giù nei vasi di Dewar, cisterne isolanti che contengono appunto azoto liquido e che 

impediscono la conduzione di calore.

Al  fine di rendere più praticabile e meno costosa questa procedura di crema-

zione, gli scienziati stanno cercando di correre ai ripari. Oggi esistono delle agenzie 

specializzate che si occupano della cremazione e della sepoltura, ma in futuro una 

novità importante ci attende: si tratta del Resomation o bio-incenerimento, un 

metodo ecologico.

Come saprete esistono diverse alternative per essere conservati dopo morti: c’è 

chi sceglie di far spargere le proprie ceneri nell’oceano o di riposare in giardino. Poi 

c’è il classico “fornetto” al cimitero.

La vera novità con cui ci si dovrà confrontare nei prossimi anni arriva dalla Gran 

Bretagna:  una pratica “alternativa” per onorare i defunti rispettando però l’am-

biente. Si chiama appunto Resomation, noto pure come biocrematore, una sorta 

di alternativa alla cremazione senza fumo, che fa ricorso a prodotti chimici per ac-

celerare il processo di decomposizione.

L’inventore di Resomator, Sandy Sullivan, basa la sua tecnologia proprio sulla 

chimica della decomposizione naturale. Praticamente il corpo all’interno della mac-

china si dissolve attraverso un processo chiamato idrolisi alcalina. In questo modo 

sono prodotte meno sostanze inquinanti e anidride carbonica. Il procedimento è 

più semplice di quel che si possa pensare: una comune bara di legno riutilizzabile 



viene impiegata per il trasporto del defunto in agenzia, in seguito il corpo di questi 

viene posto su uno scaffale in acciaio inossidabile, all’interno di un cilindro metalli-

co, e la camera è riscaldata a 180 gradi sotto pressione estrema. 

La composizione avverrà in meno di tre ore. 

Tale sistema innovativo utilizza un metodo a base di acqua, alta temperatura 

alcali e pressione per ridurre il corpo del defunto in ceneri bianche sterili da restitu-

ire ai familiari. Diciamo che in America e in Canada sono stati già venduti tre mac-

chinari e ci si aspetta un grande boom nei prossimi anni, anche perché tale pratica 

non solo è ecologica, ma pure poco costosa.

Progetto di giardino 
delle rimembranze
di Atelier Giavenale



Secondo il Centro per la sepoltura naturale, un cimitero contiene quasi 1.000 ton-

nellate di bare d’acciaio, oltre 20.000 tonnellate di cemento e abbastanza legna 

per costruire più di 40 case.

Cifre abbastanza preoccupanti se si pensa che lo spazio nei cimiteri si fa via via 

sempre più ridotto. Un’alternativa che sta spopolando, soprattutto tra quelli che 

sono sempre attenti all’ambiente, è la scelta di  bare biodegradabili fatte di ce-

dro, quelle che col passare degli anni si decompongono nel terreno senza rilasciare 

sostanze tossiche e residui dannosi. In parole povere il futuro è altrove: i boschi ur-

bani si avvalgono di urne funerarie biodegradabili da interrare laddove cresceranno 

i nuovi alberi.

Tutti collegati nel cerchio della vita? Così sembra.

    Addio ai cimiteri, così come li conosciamo noi.



L’Azienda Municipale Ambiente (AMA) Roma ha informato di aver notificato la 

sospensione dal servizio e dalla retribuzione a 14 dipendenti coinvolti nell’inchiesta 

condotta da parte della Procura della Repubblica a seguito di indagini svolte dai 

Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma su “ipotesi di condotte illecite nell’e-

spletamento di alcune operazioni cimiteriali all’interno del Cimitero di Prima Porta”.

La macabra truffa è stata scoperta nel cimitero Prima Porta, uno dei più grandi 

e importanti della capitale. Tra gli indagati alcuni dipendenti dell’Azienda Munici-

pale Ambiente (AMA) di Roma e un’agenzia di pompe funebri, che aveva messo su 

il business degli orrori, ai danni delle famiglie di defunti ignare di ciò cui stessero 

acconsentendo: vivisezione dei corpi.

Al momento, come si legge su Il Messaggero, i casi accertati sembrano essere 

sei. In conformità a questo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma 

ha aperto un’inchiesta.

Cosa accadeva nel cimitero romano

Le indagini svolte nel cimitero di Prima Porta hanno portato alla luce false cre-

mazioni e violazioni di loculi e feretri. L’inchiesta della Procura di Roma seguita dal 

Pm Pietro Pollidori, è stata distinta in due filoni di indagine. La prima inchiesta 

riguarda la vicenda delle urne piene di terra e sassi anziché delle ceneri degli estinti. 

La seconda inchiesta riguarda una truffa per finte cremazioni e vilipendio di cada-

vere.

Finte cremazioni al cimitero flaminio
di Prima Porta a Roma



Secondo le accuse, i dipendenti coinvolti e gli addetti di un’agenzia di pom-

pe funebri avrebbero proposto ai congiunti prezzi più vantaggiosi per il servizio 

di cremazione del cadavere inconsunto del proprio familiare. Incassati i soldi con 

largo anticipo e privatamente, i soggetti coinvolti nella truffa disseppellivano i cor-

pi, smembravano illegalmente i cadaveri e gettavano i resti nell’ossario comune. 

I dipendenti dell’AMA che si occupa dei servizi cimiteriali sono stati  accusati di 

vilipendio di cadaveri. Il losco affare faceva perno sulle difficoltà economiche di 

intere famiglie, in vista di una nuova sepoltura, un rinnovo di concessione o dalla 

cremazione prevista dal Regolamento di polizia mortuaria allo scadere del periodo 

di concessione del luogo di sepoltura. Tutte pratiche che presuppongono un certo 

costo. 

Cosa dispone la legge

Il Regolamento prescrive che dopo 20 o 30 anni i parenti del defunto si facciano 

carico di spese per l’estumulazione della bara, in vista di una liberazione del loculo.

Se il cadavere è ormai mineralizzato, si procede spostando i resti, solitamente 

nell’ossario comune o in un giusto loculo. Nel caso in cui, trascorso il trentennio, il 

corpo si sia conservato in buono stato, la famiglia ha due strade: pagare il rinnovo 

o procedere con una cremazione. Ed è in questo secondo caso che intervenivano, 

da oltre due mesi, i truffatori. I loro raggiri sono stati inchiodati dal Nucleo Radio-

mobile dei Carabinieri, che hanno segnalato già sei casi, ma che si sospettano siano 

molti di più.

AMA comunica di aver notificato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione 

a 14 dipendenti coinvolti nell’inchiesta condotta da parte della Procura della Repub-

blica.



Un servizio televisivo della trasmissione Le Iene ci ha raccontato gli ultimi istanti di 

vita di un uomo malato di sclerosi multipla prima di morire in Svizzera. L’Associazio-

ne Luca Coscioni e il Comitato Eutanasia Legale scrivono al presidente Sergio Matta-

rella per sollecitare l’intervento del Parlamento perché riprenda il dibattito, arenatosi 

nonostante il doppio monito della Corte Costituzionale per la quale l’accompagnare 

una persona alla morte secondo la sua volontà non costituisce un reato se la perso-

na è consapevole e affetta da patologia irreversibile.

«Seguirò gli sviluppi del tema che merita attenzione da parte delle istituzioni», 

dice il Ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme Federico D’Incà (depu-

tato del MoVimento 5 Stelle). Un tema delicatissimo, dietro il quale ci sono storie 

di dolore e dignità come quella di Davide Trentini (nella foto), morto con suicidio 

assistito in Svizzera, che Giulio Golia, conduttore televisivo della trasmissione Le 

Iene, in onda sull’emittente Italia 1, programma di approfondimento e di attualità 

che propone inchieste e reportage facendo uso di uno stile irriverente e satirico, ci 

ha raccontato nel servizio televisivo di martedì 16 giugno scorso, seguendo gli ulti-

mi istanti di Davide Trentini malato di sclerosi multipla prima di morire in Svizzera. 

«Il tema del fine vita merita, per la sua delicatezza, la massima attenzione da 

parte delle istituzioni e mi riservo di seguire attentamente per quanto di mia com-

petenza gli sviluppi della questione». Così si espresso sulla delicatissima questio-

ne il Ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme,  Federico D’Incà. Un in-

Fine vita: un altro italiano è morto, solo, 
in Svizzera. Il ministro per le Riforme 
sollecita ora un dibattito in Parlamento

il dibattito 
sul tema
fine vita



tervento fatto attraverso una comunicazione inviata all’associazione Luca Coscioni 

che in qualche modo sul tema vuole sollecitare quello dei presidenti delle due Ca-

mere. La stessa Associazione qualche giorno fa aveva inviato una lettera firmata 

anche dal Comitato Eutanasia Legale al Presidente della Repubblica Sergio Mat-

tarella per chiedere che in Parlamento riprenda il dibattito, arenatosi nonostante il 

doppio monito della Corte Costituzionale per la quale l’accompagnare una persona 

alla morte secondo la sua volontà è un reato «non punibile se la persona è affetta 

da patologia irreversibile, in una condizione di sofferenza insopportabile e decide 

lucidamente e consapevolmente di morire ed è tenuto in vita da trattamento di 

sostegno vitale».

Davide Trentini era un barista di 53 anni, originario di Massa e dopo 24 anni di 

convivenza con la sclerosi multipla il 13 aprile 2017 ha scelto di porre fine alle sof-

ferenze andando a morire in una clinica a Basilea in Svizzera. Nel suo progetto il 

Trentini è stato accompagnato da Marco Cappato e Mina Welby, rispettivamente 

tesoriere e co-presidente dell’Associazione Luca Coscioni che al rientro in Italia si 

sono autodenunciati presso la stazione dei carabinieri di Massa. Per entrambi il 

capo Il capo di imputazione è quello previsto dall’articolo 580 del Codice panale, 

rubricato Istigazione o aiuto al suicidio, per cui Cappato e Welby rischiano dai 5 ai 12 

anni di reclusione. L’istigazione o aiuto al suicidio consiste nella volontaria deter-

minazione di altri al suicidio o nel volontario rafforzamento dell’altrui proposito di 

suicidio o, infine, nella volontaria agevolazione nell’esecuzione del suicidio altrui, 

consumato o almeno tentato con lesione personale grave o gravissima. La Welby 

ha infatti affiancato e aiutato il Trentini a sbrigare le pratiche burocratiche con la 

clinica e lo ha accompagnato nel suo ultimo viaggio. Il leader radicale, invece, è ac-

cusato di aver raccolto tramite l’Associazione Soccorso Civile Sos Eutanasia (di cui 

è membro insieme a Gustavo Fraticelli, un disabile romano di 54 anni affetto da 

tetraparesi spastica, e alla stessa Welby) i fondi mancanti per effettuare il bonifico 

necessario per la pratica del suicidio assistito. Nella trasmissione Le Iene, il condut-

tore Giulio Golia ha poi parlato anche con Marco Cappato e Mina Welby, che sono 

stati al fianco del suicida lottando per un fine vita davvero per tutti. «Mi chiamo 

Davide e sono qui in Svizzera per porre fine a tutti i miei dolori». Questo messaggio 

è stato registrato la sera del 12 aprile 2017. La mattina dopo Davide Trentini, 53 

anni, è morto lontano dalla sua città e dalla sua famiglia. Dal 1993 viveva con la 

sclerosi multipla. «Spero che anche un domani l’Italia che dice di essere un Paese 

civile permetta ai malati come me di non fare un viaggio come ho fatto io che non 



riesco neanche più a muovermi», dice Davide che ha registrato un messaggio vi-

deo poche ore prima di morire per documentare i suoi ultimi momenti perché tutti 

noi potessimo capire la sua sofferenza. «Spero che presto i nostri politici si diano 

una regolata».

Una storia di grande dolore e di grande dignità come quella di dj Fabo che ab-

biamo conosciuto tre anni fa con Giulio Golia. «Mi ha accompagnato qui Mina, la 

moglie di Piergiorgio Welby», dice Davide nel suo messaggio registrato in Svizzera. 

Lei è stata accanto a lui fino all’ultimo momento mentre Marco Cappato ha aiutato 

a raccogliere i soldi per poter partire alla volta di Basilea. Davide un anno prima del 

suo ultimo viaggio contatta Cappato via email. Conosce Mina Welby e insieme cer-

cano una soluzione per lui perché il problema è anche economico. «Io non riesco a 

fare autonomamente niente. Neanche allacciarmi una scarpa, passo tutto il giorno 

a fare le stesse cose: in bagno, a fumare Thc (sostanza mischiata alla cannabis), 

oppure sdraiato», racconta Davide. «Ho solamente dolori e basta, senza nessuna 

speranza di guarire. Sono sempre più frequenti e forti». Dice di aver provato tutti i 

tipi di farmaci per fermare la malattia ma nessuno ha dato l’esito sperato: «Quan-

do mi sdraio ho dolori dalla punta dei piedi fino alla testa e non riesco più a sop-

portarli». Quando finalmente viene fissata la data viene raggiunto da Mina Welby 

che ha seguito la battaglia per il diritto a morire del marito Piergiorgio. Insieme 

hanno fatto l’ultimo viaggio di Davide da Massa Carrara con destinazione Basilea. 

«Io sto sempre peggio, non ho più voglia di cadere ogni giorno», racconta nel video 

della sua ultima notte. «Questo è inferno ed è troppo. La cosa principale è dolore, 

la parola dolore. Di notte mi svegliano in continuazione». Davide è ritenuto capace 

di intendere e di volere. «Ho seguito la storia di Fabo, l’ho invidiato alla fine», rac-

conta in quella sua ultima notte. «Perché lui era riuscito a venire fino a qua, io non 

ancora. Invece ora ce l’ho fatta anch’io!». La mattina dopo chiedono a Davide se 

ha avuto dei ripensamenti sulla sua decisione. Non ne ha avuti, i medici gli hanno 

preparato l’iniezione. «Gli hanno preparato la flebo, lui ha dovuto aprire il bottone 

perché per legge lo deve fare lui», spiega Mina Welby. «Subito si è addormentato 

ed è andato via». La storia di Davide non è come quella di dj Fabo: «Legalizzare o 

meno non è una questione ideologica, ma pratica».  Oggi sia Marco Cappato sia 

Mina Welby sono comparsi in aula presso la Corte di Assise di Massa, cui devono 

rispondere del reato di aiuto al suicidio. Grazie a dj Fabo con la sentenza della Corte 

costituzionale si è raggiunto un traguardo storico ma, nonostante un’indicazione 

di legge chiara, il processo sulla morte di Davide sta andando avanti. Il prossimo 8 



luglio i giudici di Massa si riuniranno per una nuova udienza e potrebbero emettere 

una sentenza. 

«Che cosa cambia se a una persona stacco la macchina o faccio un’iniezione 

letale? Niente, se ha deciso di morire per sua scelta», commenta Cappato. «L’ambi-

guità è la conseguenza diretta dell’inerzia del Parlamento. Sette anni fa, abbiamo 

presentato una legge di iniziativa popolare. Il Parlamento è libero di dire che non è 

d’accordo, ma si prendesse la responsabilità di discutere e decidere senza nascon-

dersi dietro i giudici della Corte costituzionale». 

Ultim'ora

Scagionati Marco Cappato e Mina Welby dall’accusa di istigazione e aiuto

al suicidio di Davide Trentini, andato a morire in Svizzera

Nel momento in cui pubblichiamo questo numero del periodico, giunge la notizia 

che lunedì 27 luglio ultimo scorso, Marco Cappato e Mina Welby sono stati assol-

ti  dalla Corte di Assise di Massa dall’accusa di aver aiutato il suicidio di Davide 

Trentini, 53 anni e da 24 anni malato di sclerosi multipla, che il 13 aprile del 2017 

aveva fatto ricorso al suicidio assistito a Basilea, in Svizzera, lontano dalla sua città 

e dalla sua famiglia. 

Welby e Cappato sono stati assolti perché il fatto non sussiste per l’istigazione 

al suicidio, e perché il fatto non costituisce reato per l’aiuto al suicidio.

In precedenza il pm Marco Mansi, dopo che era stata respinta dai giudici la sua 

richiesta di rinvio del processo ai sensi dell’articolo 507 del codice di procedura pe-

nale, ammissione di nuove prove, aveva chiesto una condanna a 3 anni e 4 mesi 

per Welby e Cappato. «Chiedo la condanna - aveva spiegato - ma con tutte le atte-

nuanti generiche e ai minimi di legge. Il reato di aiuto al suicidio sussiste, ma credo 

ai loro nobili intenti.

È stato compiuto un atto nell’interesse di Davide Trentini, a cui mancano i pre-

supposti che lo rendano lecito. Colpevoli sì ma meritevoli di alcune attenuanti che 

in coscienza non mi sento di negare».

Il giorno dopo la morte di Trentini, Cappato e Welby, tesoriere e co-presidente 

dell’associazione “Luca Coscioni”, si presentarono ai carabinieri di Massa, città di 

Trentini, per autodenunciarsi, facendo così partire il procedimento penale. La sen-



tenza di Massa è arrivata dopo quella del dicembre del 2019 in cui Cappato fu assol-

to per lo stesso reato per la morte del quarantenne milanese tetraplegico Fabiano 

Antoniani, più noto come dj Fabo. All’ingresso del palazzo di giustizia di Massa, 

poco prima dell’inizio dell’ultima udienza, Mina Welby ha affermato: «Sono serena, 

ieri notte ho pensato alla mamma di Davide Trentini, la mia battaglia è per lei. Se 

verrò condannata, voglio andare in carcere. Ma temo siccome ho 80 anni che mi 

diano i domiciliari. Allora protesterò perché se sono pericolosa, voglio essere messa 

in condizione di non nuocere. Tornerei in Svizzera anche domani». 

«Ci stiamo preparando al rispetto di qualsiasi decisione che uscirà da questa 

Corte che non è l’obiettivo né tanto meno il bersaglio della nostra azione di disob-

bedienza civile», ha detto, invece, Marco Cappato prima dell’inizio dell’udienza. «Il 

nostro interlocutore - conclude Cappato - prima e dopo questa sentenza resterà 

sempre unicamente il Parlamento, grande assente politico sul tema dell’eutana-

sia».

Dopo il verdetto, Marco Cappato ha dichiarato: «La sentenza ci ha dato ragione 

e oggi rende giustizia anche alla mamma di Davide a cui dedico questo momento. 

Non pensiamo adesso che la legge sull’eutanasia sia inutile perché tanto arrivano 

le assoluzioni: la legge serve per garantire un diritto a tutti i cittadini e serve ad 

eliminare una potenziale discriminazione. Non possiamo più accettare che ci sia 

una discriminazione sulla base della tecnica con cui sei tenuto in vita. L’azione di 

disobbedienza civile continuerà fino a quando il Parlamento non si sarà assunto la 

responsabilità che fino ad ora non si è assunto decidendo sulla legge di iniziativa 

popolare per l’eutanasia legale che attende da 7 anni.».



Con la pubblicazione di Donne e cremazione, la casa editrice Pisa University Press, 

accogliendo il progetto delle Società per la Cremazione di Lucca, Pisa e Prato dà 

conoscenza dell’indagine condotta con l’Università di Pisa – Dipartimento di Scien-

ze Politiche -, sulla presenza femminile nelle associazioni cremazioniste delle sud-

dette città toscane. Il campione esaminato riguarda il 15% del totale delle iscritte 

alle associazioni ricordate e svela le ragioni della scelta di cremazione da parte del-

le donne… La prima cremazione documentata risale a 17.000 anni fa. La scoperta 

è avvenuta nel corso di scavi archeologici in Australia. In Europa la cremazione è 

comprovata dal Neolitico fino ai giorni nostri. 

Le società per la cremazione si costituiscono in Italia nella seconda metà 

dell’Ottocento e sono nella quasi totalità dei casi partecipate da soli uomini. Oggi 

la tendenza si è capovolta e poco meno del 60% delle persone aderenti a queste 

società è donna. Il “fenomeno” avvertito è stato oggetto di studio e ben trattato 

da Andrea Salvini e Rita Biancheri, docenti presso il Dipartimento di Scienze politi-

che dell’Università di Pisa, e altri. Il libro è arricchito dalla prefazione di Annamaria 

Galoppini, già prorettore e titolare della cattedra di Diritto privato nella Facoltà di 

Scienze Politiche dell’Università di Pisa. La professoressa Galoppini ha dedicato i 

suoi studi a temi di Diritto privato con rilevanti profili politologici, quali la parità 

di trattamento (fra uomo e donna, fra le minoranze religiose ed etniche) e la pro-

tezione dei soggetti deboli (ad es. gli infermi di mente, i lavoratori subordinati), i 

rapporti familiari, la responsabilità per danni.

è uscito il nuovo libro
"Donne e Cremazione" 

Il volume ora in libreria 
può essere richiesto anche 
all’editore
Pisa University Press
lungarno Antonio Pacinotti, 
n. 43 - Palazzo Vitelli, Pisa 
tel. 050 2212056
fax 050 2212945
e-mail: press@unipi.it
oppure mettendosi in 
contatto con la
So.Crem. pisana
via Italo Bargagna, n. 2, Pisa
tel. 050 941528
fax 050 941529
e-mail: info@socrempisa.it 

mailto:press@unipi.it


umberto carpi

Umberto Carpi nacque a Bolzano il 21 maggio 1941. È stato un politico, fu sempre 

vicino agli ambienti del Partito Comunista Italiano (PCI) e alla cultura del marxismo 

italiano, gramsciana. Per molti anni è stato docente di letteratura italiana e preside 

della facoltà di Lettere presso l’Università di Pisa, città, dove ha trascorso gran par-

te della sua vita da quando vi arrivò per frequentare la Scuola Normale Superiore.

Fu uno degli uomini più rappresentativi del Sessantotto pisano, collaborando 

alla stesura delle famose Tesi della Sapienza elaborate con Gian Mario Cazzaniga, 

Vittorio Campione, Adriano Sofri e altri, scritte tra il 7 e l’11 febbraio 1967, in occa-

sione di un incontro nazionale dei Rettori delle Università italiane presso la Scuola 

Normale di Pisa. Per la circostanza, rappresentanti di diverse associazioni studen-

tesche organizzarono un’iniziativa di protesta occupando il Palazzo della Sapien-

za, sede dell’Università pisana. Si discusse a lungo della condizione studentesca 

e del ruolo sociale degli studenti. Gli argomenti sollevati furono sviluppati in una 

dichiarazione programmatica, le cosiddette Tesi della Sapienza pubblicate poi su 

“Il Mulino”, 4-5, 1967, un documento che sulla base di una dura critica al sistema 

accademico italiano offriva indicazioni su come orientare e organizzare la protesta. 

Contro un’organizzazione del sapere divisa in comparti stagni, gli studenti propo-

nevano l’istituzione di Dipartimenti fondati sui principi della interdisciplinarietà e 

una gestione democratica e paritetica della vita accademica, che coinvolgesse cioè 

anche gli studenti nei diversi livelli dei processi decisionali.

A partire dal presupposto secondo cui all’interno di società capitaliste gli stu-



denti costituirebbero «forza lavoro in fase di formazione», il documento lanciava 

un appello agli studenti affinché si dotassero di strutture rappresentative ana-

loghe ai sindacati dei lavoratori. Di conseguenza, se gli studenti risultavano una 

componente sociale assimilabile alla classe lavoratrice, si deduceva che la contro-

parte studentesca – le autorità accademiche – erano parte integrante della classe 

dominante. Sulla base di questo passaggio logico si postulava, di fatto, un colle-

gamento strutturale tra le lotte all’interno dell’Università e i conflitti di lavoro al 

suo esterno: «Il movimento [...] tiene conto della lotta di classe contro il sistema 

capitalistico nella sua totalità e ricerca l’unità con tutte le forze che lo contestano 

in pratica. […]. Il movimento potrà giungere in una fase più avanzata a precisare il 

tipo di società che si propone di collaborare a costruire. Questo compito sarà reso 

possibile:

a) dall’analisi metodica dello sviluppo capitalistico in relazione all’università;

b) dalla discussione di base intorno alle tesi sulla scuola;

c) dal collegamento con le lotte operaie».

Le Tesi della Sapienza avranno un valore importante nell’orientare in particolare 

la componente operista del Sessantotto italiano, una corrente che poneva la classe 

operaia al centro di ogni processo rivoluzionario e che pertanto sosteneva la ne-

cessità di creare “collegamenti organici” tra movimento studentesco e movimento 

operaio.

A Pisa come altrove, in quegli anni, soffia il vento della cultura operaista, di 

cui è un autorevole esponente locale Luciano Della Mea, redattore dei «Quaderni 

rossi» con Raniero Panzieri. Non mancano poi spinte eterodosse che vengono dal-

la cattolica Intesa universitaria. In questo clima le «Tesi», sono il documento che 

mette nero su bianco la discontinuità; una posizione radicale respinta al successivo 

congresso nazionale dell’Ugi di Rimini, ma che nel giro di pochi mesi contagerà il 

sistema universitario. Pisa 1967 vuole essere un momento costituente e sembrano 

intuirlo anche i fascisti del Fuan che assediano la sede dell’Ateneo.

L’occupazione sarà sgomberata dalla polizia la notte del 10 febbraio dopo che 

il rettore Alessandro Faedo ha autorizzato l’irruzione delle forze dell’ordine. Le 

«Tesi» rimangono però e diventano per il movimento il testo guida di una rifon-

dazione dell’iniziativa studentesca e avranno un valore importante nell’orientare 

in particolare la componente operista del Sessantotto italiano, una corrente che 

poneva la classe operaia al centro di ogni processo rivoluzionario e che pertanto so-



steneva la necessità di creare “collegamenti organici” tra movimento studentesco 

e movimento operaio.

Eletto per la prima volta senatore nel marzo del 1994 (XII Legislatura) con Rifon-

dazione Comunista, sarà rieletto anche nella successiva legislatura, ma in quest’ul-

tima si iscriverà al gruppo di Sinistra Democratica al Senato.

Ha fatto parte della 10ª Commissione permanente Industria, commercio e tu-

rismo e della Commissione parlamentare per l’Indirizzo generale e la vigilanza dei 

servizi radiotelevisivi, ha presentato 5 disegni di legge di cui 3 come cofirmatario e 

i rimanenti 2 come primo firmatario e tra questi la disciplina dei diritti dei consu-

matori, poi legge 30 luglio 1998 n. 281 recante Disciplina dei diritti dei consumatori 

e degli utenti, pubblicata in G.U. n. 189 del 14 agosto 1998.

È stato sottosegretario di Stato per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato nel 

primo governo di Romano Prodi (dal 22 maggio 1996 al 20 ottobre 1998) e nel primo 

governo di Massimo D’Alema (dal 22 ottobre 1998 al 21 dicembre 1999).

Nel maggio 2001, cessati gli incarichi parlamentari e di governo, si ritira a Cre-

spina, paese di residenza, dove nel 2002 è eletto Sindaco nelle file de “L’Ulivo”, con 

1.624 preferenze, ottenendo il 65,9% dei consensi.

Muore il 6 agosto 2013, lasciando un grande patrimonio come studioso e per il 

suo percorso originale di militanza nella sinistra.

Dai movimenti di cambiamento dell’Italia degli anni sessanta, alla militanza nel 

PCI fino alle esperienze di parlamentare e agli incarichi di governo, con una sua im-

pronta coerente, sempre capace di dialogare oltre gli steccati e senza mai perdere 

la passione per la cultura e la letteratura e il gusto per la vita.

Umberto Carpi avrebbe potuto dare ancora molto alla nostra comunità e al no-

stro Paese.

Dopo i funerali, il cadavere di Umberto Carpi è stato cremato e i resti riposano 

oggi a Crespina, paese che lui amava tanto fino a sentirsi crespinese nonostante 

fosse nato a Bolzano, avesse passato l’adolescenza dai nonni a Riccione e tanto 

tempo l’avesse trascorso sia a Roma sia a Pisa.

Egli considerava la sua casa quella di Siberia (ndr. frazione del comune di Cre-

spina e Lorenzana). 





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 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 VOLON-

TARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIA-

LE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E 

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

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

per il FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLE UNIVERSITÀ.



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

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

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

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

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