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Daniela Pioli, già tecnico analista presso l’ASL Zona Pisana, consigliere comunale a 

Pisa, presidente del Diritto allo Studio Universitario (D.S.U.), membro del consiglio 

di amministrazione di Geofor S.p.A., è stata nominata per il triennio 2020-2023 

Presidente della Società Pisana per la Cremazione di Pisa dal nuovo Consiglio di-

rettivo.

La nomina è avvenuta a valle dell’assemblea generale annuale della società, che 

ha eletto il nuovo Consiglio direttivo e il nuovo Collegio Sindacale, evento realizzato 

il 26 settembre ultimo scorso, presso il Circolo A.R.C.I. “Tom Benetollo” di Pisanova, 

in presenza, nel rispetto delle regole del contenimento del contagio da COVID-19.

Pisana, già membro del precedente Organo di amministrazione, iscritta dal 

2003, Pioli segue illustri predecessori del Movimento cremazionista pisano, come 

Obrino Cerri (detto Mafaldo), Giovanni Rovero, Mario Giannetti, Vittorio Gustinucci, 

Claudia Tomè e Adolfo Braccini, già presidenti della Società Pisana per la Cremazio-

ne, nella storia più recente dell’istituzione locale ed elementi delle organizzazioni 

direttive regionali e nazionali. Nel corso del triennio di presidenza, il neo presidente 

si propone come obiettivi primari la realizzazione del “Giardino delle Rimembran-

ze”, della Sala del Commiato e di giuste aree pubbliche, dove sia consentita la di-

spersione delle ceneri in natura, senza tralasciare la pressione su Palazzo Gamba-

corti perché prenda luce la proposta So.Crem. della “Carta dei Servizi”. 

«È il tempo delle scelte – sottolinea il presidente della So.Crem. pisana – e in 

un momento difficile e delicato è doveroso puntare sul massimo coinvolgimento 

delle generazioni emergenti, valorizzando competenze e capacità di innovazione. È 

un’occasione, la fase attuale, tanto buia quanto inattesa per ripartire dalle basi so-
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lide sulle quali poggiamo e rinnovare quadri e metodi, nella prospettiva del mondo 

di domani che ha sempre più bisogno del volontariato per rispondere a domande 

fondamentali».

L’attuale Organo di amministrazione della Società Pisana per la Cremazione è 

così, oggi, composto: Daniela Pioli, presidente; Patrizia Ciardi, vicepresidente; Carlo 

Raffaelli, segretario; ricoprono, invece, l’incarico di consigliere: Luciana Bellatalla, 

Maria Teresa Caputo, Maria Valeria Giovanna Della Mea, Lucia Dell’Unto, Pietro Gu-

stinucci, Marco Mariotti.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è così ordinato: Federico Tamberi, presidente; 

Adolfo Braccini, sindaco effettivo; Bruno Cimini, sindaco effettivo; Luciano Viviani, 

sindaco supplente.  

In seguito la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pisa, ha verificato la 

sussistenza dei requisiti di eleggibilità in capo ai suddetti componenti dell’Organo 

direttivo, nonché gli attributi di compatibilità della carica secondo quanto previsto 

dall’ordinamento in materia di enti morali e ha iscritto tutti gli eletti nel Registro 

prefettizio delle persone giuridiche di diritto privato. 



È arrivato un autunno piovoso, uggioso e non meno difficile delle stagioni che lo 

hanno preceduto in questo 2020 pieno di lutti e di poche luci,  di timori e di speran-

ze, di polemiche e di attese. 

La So.Crem. torna puntuale al consueto appuntamento con i suoi soci, sceglien-

do, ancora una volta, la via della speranza e della difesa della dignità dell’essere 

umano, anche quando questi aspetti non possano fare a meno di misurarsi con le 

difficoltà, con la perdita ed i pericoli.

E lo fa con un numero composito: da un lato, offrendo informazioni per quanto 

riguarda la vita interna della sede pisana e le condizioni effettuali del Tempio cre-

matorio in vista di un futuro più soddisfacente, che pare ormai, come vedranno i 

lettori, a portata di mano; dall’altro, condividendo notizie e prospettive intorno al 

diritto alla dignità ed alla scelta nei casi di grave e incurabile infermità, con grande 

attenzione ai dibattiti in corso ed alle situazioni che la cronaca segnala di depre-

cabile indifferenza ai gridi di dolore e di aiuto di persone costrette ad un’esistenza 

senza vera vita; e infine, ricostruendo, attraverso il ricordo di fatti storici significa-

tivi e di personaggi (locali e nazionali) di particolare rilievo, un particolare ed allusi-

vo quadro di “come eravamo” in un implicito confronto chiaroscurato con il nostro 

presente, in cui eredità culturali e ideali sembrano essersi smarrite.

Il lettore troverà anche una nuova rubrica dedicata a qualche consiglio di lettura: 



questa volta tocca ad un romanzo legato alla compresenza di vivi e morti. Ma non 

dobbiamo confinare questi consigli solo alla tematica della perdita: in tempo di 

forzata “reclusione” domestica, il libro, come la musica, è un compagno prezioso.

E, raccontando della vita, in qualche modo la narrazione si avvicina sempre ai 

temi che ci sono più cari e vicini. Dunque, ben vengano altri consigli per altri libri, 

contemporanei ed antichi, classici o freschissimi di stampa: saranno occasioni per 

fare nuove, ideali amicizie e viaggiare intellettualmente.

Prima di congedare questo numero – e proprio per sottolineare come il nostro 

team si muova all’insegna della speranza – vogliamo ricordare che il 2021, indipen-

dentemente da quanto il Covid ci imporrà, è un anno importante per il futuro della 

nostra associazione: sarà, infatti, l’anno in cui i nuovi progetti, che il precedente 

Consiglio aveva ideato ed abbozzato ed il nuovo Consiglio ha ereditato con gioia ed 

entusiasmo, cominceranno a decollare: forse non il concorso dedicato alle scuole 

intorno al tema del Risorgimento, cui ha attualmente messo un freno la deprecabi-

le (e forse, ahimè, anche inevitabile) didattica a distanza, ma certamente il Centro 

Studi Apollonio Apolloni, che è ormai, sul piano organizzativo, alle ultime battute 

e potrà nel nuovo anno intraprendere proficue iniziative di ricerca, di studio e di 

divulgazione.

Proprio con questo accenno vogliamo chiudere la presentazione del numero, os-

sia per ribadire che qui, alla So.Crem. pisana, la speranza prevale sulla disperazione 

e che una società, la cui missione sembra legarsi solo alle ultime volontà di un 

individuo, di fatto può e deve guardare alla vita: non solo perché passato, presente 

e futuro sono sempre legati in maniera inestricabile, ma perché anche la scelta del 

commiato dipende sempre e comunque dalla vita che la precede o l’accompagna. 

Ed è a questa che dobbiamo pensare.



lavori al 
cimitero 

suburbano

a che punto siamo
col giardino della memoria
e la sala del commiato

Durante tutto l’anno, nonostante le restrizioni derivanti dal pericolo di contagio per 

il Covid-19,si è sollecitato e si sono avuti contatti con l’assessore Latrofa e i tecnici  

incaricati della rivisitazione del progetto del 2014, per la realizzazione del Giardino 

della Memoria e la Sala del Commiato, su cui avevamo espresso numerose osser-

vazioni.

Ad agosto il Presidente Braccini con i consiglieri Mariotti e Raffaelli in riunioni 

congiunte con la 2a Commissione Consiliare, con l’assessore e con i tecnici hanno 

preso visione del nuovo progetto, che ha accolto anche alcune nostre osservazioni 

e sulla diversa suddivisione degli spazi e del Giardino e della Stanza del Commiato  

compreso l’arredo di quest’ultima.

Nel mese di novembre si è svolto un nuovo incontro con la 2a Commissione Con-

siliare, l’assessore Latrofa e un tecnico dell’ufficio incaricato della realizzazione del 

progetto. In base alle dichiarazioni dello stesso Latrofa e dei responsabili tecnici 

emerse in questi incontri, questi sono gli impegni:

- Il progetto definitivo del Giardino della Memoria, con un finanziamento ag-

giuntivo di 80.000 Euro, sarà approvato nelle prossime settimane dal Consiglio 

Comunale;

- verrà convenientemente predisposta la Sala del Commiato con la revisione 

degli spazi, dell’accesso e la realizzazione degli arredi, di cui abbiamo rinnovato, se 

ritenuto necessario, il nostro contributo all’acquisto;

- tutto quanto, è stato più volte ribadito, troverà la definitiva realizzazione  
entro il  30 giugno 2021.

Non possiamo che essere fiduciosi di arrivare, finalmente, alla  conclusione di 

questa lunga vicenda e aspettiamo quella data per dare  compiutezza alla volontà 

di molti soci deceduti di essere dispersi nel Giardino della Memoria, le cui urne, da 

anni, sono ospitate nelle cellette funerarie o presso congiunti e avere un luogo di-

gnitoso dove dare un’ultimo saluto  ai propri cari .    



La cremazione oggi può essere scelta attraverso un testamento o l’iscrizione a una 

delle Società per la Cremazione, associazioni senza scopo di lucro eredi di un mo-

vimento nato nella seconda metà dell’Ottocento. Dal 1990 (in base all’articolo nu-

mero 79 del decreto del Presidente della Repubblica numero 285) il diritto di scelta 

della cremazione è possibile anche per i familiari della persona che è morta, a meno 

che non ci sia un desiderio contrario espresso e documentato in vita dal defunto 

stesso. È ammessa anche la cremazione di un minore.

A seguito di una morte, va fatta la dichiarazione di morte all’ufficiale di stato 

civile del comune di decesso, al quale va inoltrata anche la richiesta di cremazione. 

La legge (la numero 130 del 2001) stabilisce che la cremazione debba essere ese-

guita da personale appositamente autorizzato e che nel crematorio vada inserito 

l’intero feretro. Tutte le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in un’urna 

cineraria che deve riportare nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, 

su un cartellino.

Oltre che nei cimiteri, in Italia è possibile conservare le ceneri a casa ed è possibi-

le anche disperderle, ma per entrambe le pratiche servono delle autorizzazioni, che 

sono separate: l’autorizzazione all’affido delle ceneri non coincide con l’autorizza-

zione alla dispersione. Il luogo di conservazione dell’urna è la residenza dell’affida-

tario, cioè della persona che ha ricevuto l’autorizzazione. La variazione di residenza 

deve essere comunicata al comune; il comune stesso, attraverso la polizia mortua-

ria, potrebbe anche fare dei controlli per verificare l’effettiva collocazione delle ce-

a proposito di cremazione:
disposizioni in materia di incenerimento 
del cadavere e dispersione delle ceneri

ceneri e
dispersione



neri. L’affidatario non può cedere l’urna ad altri, nemmeno temporaneamente. Può 

comunque rinunciare alla custodia, e se muore a sua volta l’urna che conservava 

verrà consegnata al comune.

La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall’uf-

ficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il decesso. La dispersione può 

essere consentita in apposite aree dei cimiteri (“giardino delle rimembranze”) o 

in aree private all’aperto (con il consenso dei proprietari). Può essere consentita 

(sempre dalle autorità comunali del luogo) la dispersione in natura, in mare, nei 

laghi, nei fiumi rispettando però alcune norme igieniche (non si possono disperdere 

le ceneri nei centri abitati, per esempio). Non si possono poi disperdere le ceneri in 

più luoghi, non si può sotterrare l’urna, ma scegliendo un’urna biodegradabile ed 

ecologica la si può gettare direttamente in mare, dove si dissolverà disperdendo 

le ceneri. Non si possono, infine, trasformare le ceneri in oggetti commemorativi.

La legge (ancora la numero 130 del 2001, articolo numero 2) stabilisce che la 

dispersione delle ceneri non autorizzata è punita con la reclusione da due mesi a 

un anno e con una multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni (le ceneri 

hanno insomma lo stesso status del cadavere). Non tutti possono poi disperdere 

le ceneri: la legge precisa che sono legittimati il coniuge, un altro familiare avente 

diritto, l’esecutore testamentario, il rappresentante legale dell’associazione a cui il 

defunto risultava iscritto o, in mancanza di tutto questo, il personale autorizzato 

dal comune.



La campagna per l’unione di Roma al Regno d’Italia, mentre dal punto di vista 

politico e storico ricoprì un’enorme rilevanza, da quello strettamente militare non 

ebbe un rilievo analogo, soprattutto per la grande sproporzione quantitativa e 

qualitativa delle forze in campo. Il Regio Esercito approntò un complesso di forze 

volutamente numeroso (circa 65.000 uomini, al comando di Raffaele Cadorna, af-

fiancato dai generali di divisione Diego Angioletti, Emilio Ferrero, Gustavo Mazè de 

la Roche, Enrico Cosenz e Nino Bixio) per scoraggiare ogni volontà di resistenza da 

parte dell’Esercito pontificio (13.624 effettivi; 8.330 sono romani, un numero che 

sergio castelli

150 anni fa la Breccia di Porta Pia
e l'Italia unita

Con l’entrata delle truppe italiane a Roma il 20 settembre 1870, una data da molti 

oggi ignorata, per altri molto significativa, dopo un millennio termina il potere tem-

porale della Chiesa e il pontefice perde la sua autorevolezza di guida spirituale del 

mondo cristiano e la sua autorità come capo di Stato. Il 2 luglio 1871 a seguito della 

legge 3 febbraio 1871, n. 33, il Governo si trasferisce nella “Città Eterna”, che, dopo 

Torino e Firenze, inizia la sua nuova vita come Capitale dell’Italia unita, prima mo-

narchica e poi, dal 1946, repubblicana.

Roma caput mundi, dicevano i Romani. Roma capitale d’Italia, gridarono gli ita-

liani, un secolo e mezzo fa. Esattamente 150 anni orsono, all’alba del 20 settembre 

1870, circa 14.000 soldati pontifici, in massima parte zuavi (volontari quasi tutti di 

provenienza francese, belga o olandese) erano pronti a fronteggiare le mosse degli 

assedianti, bersaglieri e fanti dell’esercito italiano che aspettavano da giorni la di-

chiarazione di resa dello Stato pontificio.  

alLe radici 
dell'italia 

laica



comprendeva anche gli ausiliari, provenienti per lo più dalla Ciociaria, e i riservisti. I 

volontari stranieri sono 5.324, di cui 3.040 zuavi, di varia provenienza, 1.195 svizzeri, 

1.089 francesi).

«Lo stato della metropoli», scrive il Giornale di Roma, «è sempre tranquillo»; 

per quanto ben riorganizzatosi negli ultimi anni, l’Esercito pontificio era ancora 

disomogeneo, costituito in gran parte da volontari di varia provenienza e afflitto da 

carenze soprattutto per le unità di artiglieria, dotate di materiali obsoleti.

Come spiegano gli odierni Generali Antonio Lotito e Mauro Cozzone: «Sarebbe 

dovuta sembrare più un’azione volta a salvaguardare i confini sabaudi che un vero 

attacco alla città. Peraltro il Ministero della Guerra italiano, confermando grande 

fiducia nel Generale Cadorna, terminava il dispaccio di assegnazione dell’incarico 

con il riferimento ai suoi risultati conseguiti in occasione della repressione a Pa-

lermo per la Rivolta del Sette e mezzo nel 1866 (rivolta determinata a causa delle 

pesanti misure poliziesche e dell’introduzione di nuove tasse) e del 1869 in Emilia, 

sconvolta dai moti contro la tassa sul macinato.» 

Nei giorni precedenti la data stabilita per la conquista della città, si respirava 

a Roma un’aria carica di attesa e di nervosismo considerato altresì che l’Esercito 

italiano teneva sotto controllo già la metà delle 18 porte d’accesso al capoluogo 

pontificio. Che l’invasione fosse imminente lo sapevano tutti. Il giorno 11 si era ar-

resa all’Esercito italiano la fortezza di Civita Castellana, difesa da una compagnia 

di zuavi. Sulle mura della capitale era affisso un proclama del comandante gene-

rale delle truppe pontificie, generale tedesco Hermann von Kanzler, Capo di Stato 

Maggiore delle Forze Armate papaline e dal 1865 Ministro delle Armi e Comandan-

te supremo delle Forze pontificie, che dichiarava lo stato d’assedio. Il Papa aveva 

respinto al mittente una lettera di Vittorio Emanuele II, recatagli dal conte Ponza 

di San Martino (e fu sentito urlare: «Qui gli italiani non entreranno mai!»). Per il 

sostentamento dei romani furono condotti al macello 468 tra buoi e vacche, 22 

vitelle, 14 bufale. La divisione Annona fissò la tariffa per il pane, valida fino a nuo-

vo ordine: pane bianco finissimo in pagnottelle, 35 soldi la decina; pane di grosso 

volume, di prima qualità, 28 soldi; di seconda qualità, 22 soldi; di terza qualità, 19 

soldi.

Intorno alle prime luci dell’alba del 20 settembre 1870 si udì il segnale dato da 

un generale piemontese il prudente ed energico Raffaele Cadorna (originario di Pal-

lanza – oggi, frazione del comune di Verbania, provincia del Verbano-Cusio-Ossola 

Il generale tedesco 
Hermann von Kanzler
Capo di Stato Maggiore 
delle Forze Armate papaline



[VB] - e padre del più noto e contestato Luigi Cadorna). Poi, l’artiglieria dell’Eser-

cito italiano aprì una breccia nelle Mura di Roma, a pochi passi da Porta Pia, dopo 

un cannoneggiamento durato circa quattro ore. Un battaglione di bersaglieri e uno 

di fanteria varcarono la breccia e restituirono alla “Città Eterna”, dopo ben mille 

anni, il ruolo di Capitale di tutta la Penisola. La data della presa di Roma, uno degli 

ultimi capitoli del nostro Risorgimento, fu celebrata in tutto il Paese rinominando, 

in molte città italiane, una via centrale in via XX Settembre; fu anche proclamata 

festa nazionale, abolita poi nel 1929, con i Patti Lateranensi che posero fine alla 

“Questione Romana” tra Stato e Chiesa.

Dopo le prime esitazioni, la popolazione capitolina partecipò con entusiasmo, 

come raccontano le cronache dell’epoca.

«Molti cittadini romani cominciano a girare per le strade armati alla meglio e con 

bandiere tricolori. Una folla considerevole s’avvia alle Quattro Fontane (strada di 

Porta Pia, ndr); accoglie ed accompagna con entusiasmo indescrivibile, con plausi 

e canti e lacrime di gioia l’Esercito liberatore che, occupando gli sbocchi delle vie 

traverse, si dirige sulla gran piazza di Monte Cavallo dirimpetto al Palazzo del Qui-

rinale» (Gazzetta del Popolo, 25 settembre 1870).

Con quest’articolo la rivista della So.Crem. pisana, vuole celebrare, assieme a 

tutti i lettori e gli appassionati, questo eccezionale anniversario dando spazio an-

che a personaggi, aspetti e curiosità meno note della celebre “Breccia di Porta Pia”.

La cronologia dei fatti d’arme fa conoscere che appena tre giorni dopo la scon-

fitta di Napoleone III a Sedan, disfatta avvenuta nella seconda fase della guerra 

franco-prussiana (19 luglio  1870  - 10 maggio 1871) quando l’imperatore francese 

fatto prigioniero fu tenuto agli arresti nel Palazzo Wilhelmshöhe presso la città di 

Kassel e per il popolo francese fu l’occasione per proclamare la Terza Repubblica, il 

5 settembre 1870, il Generale Raffaele Cadorna si trovava già nei pressi di Spole-

to con tre divisioni puntate su Roma: l’11a comandata dal generale Enrico Cosenz, 

accampata a Rieti, la 12a, guidata dal Generale Gustavo Mazè de la Roche a Terni e 

infine la 13a agli ordini del Generale Emilio Ferrero, a Orvieto. Per parare eventuali 

imprevisti e scoraggiare ogni volontà di resistere da parte delle truppe papaline, 

furono aggiunte, nell’imminenza dell’attacco, altre due divisioni: la 9a agli ordini 

del Generale Diego Angioletti in afflusso dal sud dell’Italia e la 2a agli ordini del 

Generale Nino Bixio, che avrebbe minacciato Roma provenendo da Civitavecchia. 

Nel pomeriggio del giorno 11, il primo a entrare nel territorio dello Stato pontificio 

La fotografia di Porta Pia, 
simbolo della conquista 
di Roma, scattata il 21 
settembre dal pittore 
e fotografo Gioacchino 
Altobelli.



fu proprio Nino Bixio, il quale avanzò verso Bagnoregio. 

Gli ordini di Kanzler, comandante dell’Esercito pontificio, erano di «resistere 

all’attacco delle camicie rosse, ma in caso d’invasione da parte dell’Esercito italia-

no, l’ordine era di ripiegare verso Roma». Così fecero gli zuavi di stanza nelle loca-

lità via via occupate. Il 12 settembre, mentre tutte le divisioni italiane varcavano il 

confine dello Stato pontificio, Kanzler dichiarava lo stato d’assedio della città.

Il 17 le truppe italiane oltrepassano il Tevere e ogni divisione occupa le posizioni 

previste dal piano d’attacco. Il giorno precedente in località Sant’Onofrio, a pochi 

chilometri dal centro di Roma, durante lo scontro a fuoco con gli zuavi papalini in 

ritirata, gli italiani hanno il primo caduto: il sergente Tommaso Bonezzi, dei lancieri 

di Novara.Complessivamente il Regio esercito schiera: 60 battaglioni di fanteria di 

linea, 17 battaglioni di bersaglieri, 20 squadroni di cavalleria, 19 batterie di artiglie-

ria, 9 compagnie zappatori del genio, con 7.300 cavalli e 114 cannoni. Alle ore 5:10 

del mattino del giorno atteso, con cinque minuti di anticipo, nell’aria si diffusero 

il frastuono delle cannonate e il rumore del crollo del tratto di Mura Aureliane fra 

Porta Salaria e Porta Pia mentre nei dintorni assistono alle operazioni una moltitu-

dine di civili, tra cui giornalisti, pittori, patrioti romani già esiliati, oltre a un etero-

geneo insieme di ambulanti, curiosi e persino di saltimbanchi e giocolieri. Intorno 

alle 9:45, il fuoco delle batterie della riserva italiana apre una breccia nella cinta 

muraria difensiva della città di Roma, così il Generale Cadorna impartisce l’ordine 

di inizio movimento alle truppe verso le mura: una pattuglia di bersaglieri va in 

avanscoperta fin sotto la breccia e riferisce che ormai lo sventramento effettuato 

e percorribile da truppe appiedate. Sono quindi predisposti per l’assalto finale il 34° 

battaglione bersaglieri e tre battaglioni del 19° reggimento di fanteria da Villa Al-

bani, il 12° battaglione bersaglieri e il 2° battaglione del 41° fanteria da Villa Albani, 

il 12° battaglione bersaglieri e il 2° battaglione del 41° fanteria da Villa Falzacappa, 

quindi il 35° battaglione bersaglieri con il 39° e il 40° reggimento fanteria da Villa 

Patrizi. Dopo un momento di smarrimento, di stasi, alle 10:10 i bersaglieri del 12° 

battaglione avanzano al passo di carica, baionetta inastata e, incitati dalle note 

che il trombettiere suona per dare ancora più vigore all’assalto, superano la breccia 

regalandoci quella icona risorgimentale che rimarrà impressa nell’immaginario col-

lettivo e nei testi di Storia. Il primo bersagliere a superare la breccia in prossimità di 

Porta Pia è il Sottotenente Federico Cocito del 12° battaglione. Passati i primi fanti 

piumati, un boato di esultanza si leva dalle divisioni che premono dietro di essi per 

Il generale Raffaele Cadorna



entrare nella “Città Eterna”, quella che ora sarà la nuova capitale d’Italia. Di fatto, 

i difensori non opposero resistenza. Il dominio temporale dei papi terminava dopo 

più di 1000 anni.

Un giovane ufficiale (e promettente scrittore) del regio esercito annotava in 

quel frangente: «La porta Pia - scrisse - era tutta sfracellata; la sola immagine del-

la Madonna, che le sorge dietro, era rimasta intatta; le statue a destra e a sinistra 

non avevano più testa; il suolo intorno era sparso di mucchi di terra; di materassi 

fumanti, di berretti di Zuavi, d’armi, di travi, di sassi. Per la breccia vicina entra-

vano rapidamente i nostri reggimenti. Entrammo in città. Le prime strade erano 

già piene di soldati. Le case si coprono di bandiere. Il popolo si getta fra i soldati 

gridando e plaudendo». Edmondo rimase sorpreso per l’entusiasmo dei romani: «I 

sei battaglioni dei bersaglieri della riserva, preceduti dalla folla, si dirigono rapida-

mente, al suono della fanfara, verso piazza Colonna. Da tutte le finestre sporgono 

bandiere, s’agitano fazzoletti bianchi, s’odono grida e applausi. Il popolo accom-

pagna col canto la musica delle fanfare. Sui terrazzini s’affacciano famiglie intere 

che battono le mani». Ed ecco la sua conclusione: «L’accoglienza fatta da Roma 

all’Esercito italiano è stata degna di Roma, degna della capitale d’Italia, degna di 

una grande città sovranamente patriottica». Il nome dell’ufficiale era Edmondo De 

Amicis, un giornalista di 24 anni inviato del quotidiano fiorentino La Nazione, colui 

che avrebbe poi raggiunto la fama con Cuore, libro di sentimento e patriottismo 

con straordinarie storie di eroismi quotidiani capaci di imprimersi nel cuore dei let-

tori odierni come di quelli di un secolo fa, lasciando un ricordo indelebile.

Quasi trent’anni più tardi, De Amicis arricchì di molti particolari la testimonianza 

su quella giornata in un libro intitolato Speranze e Glorie. Le tre Capitali: Torino-Fi-

renze-Roma (che conseguì un apprezzabile successo di vendite, ndr). «Non ricordo 

bene che ora fosse quando ci fu annunziato che una larga breccia era stata aperta 

vicino a Porta Pia, e che i cannoni dei pontifici appostati là erano stati smontati. 

Quando la Porta Pia fu affatto libera, e la breccia vicina aperta sino a terra, due co-

lonne di fanteria furono lanciate all’assalto. Vidi passare il 40° (fanteria) a passo di 

carica; vidi tutti i soldati, presso alla porta, gettarsi a terra in ginocchio, per aspet-

tare il momento d’entrare. Udii un fuoco di moschetteria assai vivo; poi un lungo 

grido: “Savoia!”, poi uno strepito confuso; poi una voce lontana che gridò: “Sono 

entrati!”. Arrivarono allora a passi concitati i sei battaglioni dei bersaglieri della ri-

serva; sopraggiunsero altre batterie di artiglieria; s’avanzarono altri reggimenti: 



vennero oltre, in mezzo alle colonne, le lettighe pei feriti. Corsi con gli altri verso la 

Porta. I soldati erano tutti accalcati intorno alla barricata; non si sentiva più rumore 

di colpi; le colonne a mano a mano entravano. Da una parte della strada si presta-

vano i primi soccorsi a due ufficiali di fanteria feriti: uno dei quali, seduto in terra, 

pallidissimo, si premeva una mano sul fianco: gli altri erano stati portati via. Ci fu 

detto che era morto valorosamente sulla breccia il maggiore dei bersaglieri Pa-

gliari, comandante del 35°. Vedemmo parecchi ufficiali dei bersaglieri con le mani 

fasciate. Sapemmo che il generale Angioletti s’era slanciato innanzi ai primi con la 

sciabola nel pugno come un soldato. Entrammo in città. Le prime strade erano già 

piene di soldati. È impossibile esprimere la commozione che provammo; vedevamo 

tutto in confuso, come dietro una nebbia. Alcune case arse la mattina fumavano, 

parecchi zuavi prigionieri passavano in mezzo alle file dei nostri, il popolo romano ci 

correva incontro. Salutammo, passando, il colonnello dei bersaglieri Pinelli; il popo-

lo gli si serrò intorno gridando. A misura che procediamo, nuove carrozze, con entro 

ministri ed altri personaggi di Stato, sopraggiungono. Il popolo ingrossa. Giungia-

mo in piazza di Termini: è piena di zuavi e di soldati indigeni che aspettano l’ordine 

di ritirarsi. Giungiamo in piazza del Quirinale (allora residenza del Papa). Arrivano di 

corsa i nostri reggimenti, i bersaglieri, la cavalleria. Le case si coprono di bandiere. Il 

popolo si getta fra i soldati gridando e plaudendo. Passano drappelli di cittadini con 

le armi tolte agli zuavi. Tutte le strade sono percorse da grandi turbe di popolo che 

agitano armi e bandiere. I soldati pontifici che s’avventurano imprudentemente a 

passare per la città a due, a tre, o soli, sono circondati, disarmati e inseguiti».

Fu così, in un mattino di settembre, che l’esercito ottenne, quasi senza sforzo, 

ciò che appariva, solo pochi anni prima, una chimera, un miraggio. I militari italia-

ni conquistavano l’obiettivo che Garibaldi, al quale era stato vietato in quei giorni di 

allontanarsi da Caprera, non era stato in grado di raggiungere. Come fu possibile?

Poche settimane prima, all’inizio di quel settembre, si era consumata una bat-

taglia destinata a cambiare gli equilibri politico-diplomatici in Europa per molti 

anni: la battaglia di Sedan (31 agosto – 2 settembre 1870). La Prussia di Bismarck 

era, infatti, entrata in guerra contro la Francia di Napoleone III, migliore alleato 

italiano ma, nello stesso tempo, maggiore protettore del dominio papale su Roma. 

Dopo l’Austria nel 1866, ora toccava alla Francia capitolare sotto i colpi dell’organiz-

zatissima armata prussiana.

Nasceva l’Impero tedesco, il Secondo impero francese tramontava.



Venuta meno la protezione francese, a Pio IX non restò che rifugiarsi in Vaticano 

e dichiararsi “prigioniero politico” dello Stato italiano. L’Italia trovava così la sua 

capitale, ma, per contro, esplodeva la questione romana quando il Pontefice, dopo 

la presa di Roma, dichiaratosi “prigioniero politico” dello Stato, pronunciò il celebre 

“Non expedit” (1874), ossia l’ordine, per i cattolici, di non partecipare alle elezioni 

politiche e collaborare con le istituzioni dello Stato presunto usurpatore, nonostan-

te parte italiana fossero state approvate, con la legge delle guarantigie del 1871, 

una serie di misure atte a tutelare l’indipendenza del pontefice.

La polemica tra laici e cattolici, che da allora divampa con varia intensità nel 

Paese, si attenuò soltanto dopo la Prima guerra mondiale. Con il pontificato di Be-

nedetto XV cessarono le rivendicazioni del Papa circa il dominio sugli ex territori 

pontifici e con il concordato del 1929 tra l’allora capo del governo Mussolini e la 

Santa Sede si stabilirono i primi e duraturi – il Concordato fu, infatti, salvaguardato 

dalla Carta costituzionale dell’Italia repubblicana – rapporti tra l’Italia e il Vatica-

no fondati sul riconoscimento reciproco.

La conquista di Roma fu una vera, breve guerra, che contrappose per nove gior-

ni, dal pomeriggio dell’11 al pomeriggio del 20 settembre, le truppe italiane a quelle 

dello Stato pontificio, retto allora da Papa Pio IX. Il Regno d’Italia schierava oltre 

65mila uomini guidati dal generale Raffaele Cadorna (nella foto), il Papa contava 

su poco più di 13mila tra soldati, carabinieri pontifici e truppe straniere inquadrate, 

tra cui i celebri Zuavi, in maggior parte francesi.

Il giorno che si celebra come data nazionale – il 20 Settembre, appunto – coin-

cide con la Breccia di Porta Pia, lo sfondamento delle linee di difesa pontificie atte-

state alle mura di Roma: l’artiglieria e i bersaglieri sabaudi ebbero la meglio sugli 

zuavi. Di fatto si trattò dell’unico scontro rilevante: il Regio esercito ebbe 49 morti 

e 141 feriti, quello pontificio 20 morti e 49 feriti (in larga parte zuavi, che erano, pre-

valentemente di nazionalità francese). Quasi tutti in realtà morirono dopo giorni 

o settimane: allora in guerra si moriva meno sul campo di battaglia e molto di più 

dopo, per infezioni e complicanze.

L’annessione di Roma – di cui si parlava da anni e su cui si tentò a lungo la via 

diplomatica – fu resa possibile dalle particolari condizioni di instabilità che l’Eu-

ropa stava vivendo in quella fase. Nell’arco dell’anno 1870 anche l’ormai anziano 

Giuseppe Mazzini aveva cercato di promuovere a più riprese rivolte e insurrezioni 

per spingere l’Italia a conquistare Roma. Con un ultimo sforzo di combattività, l’11 



agosto, Mazzini si mise in viaggio per la Sicilia con la speranza di guidare personal-

mente l’ennesimo tentativo repubblicano ma, arrestato al momento dello sbarco a 

Palermo, fu incarcerato il 14 agosto nel forte militare di Gaeta e liberato il 14 otto-

bre in seguito all’amnistia concessa ai detenuti politici dopo la liberazione di Roma. 

Nei due mesi di carcere la vera angoscia, gli era derivata dal costatare l’inesistenza 

nel popolo italiano dell’istinto rivoluzionario di cui lo aveva sempre creduto capace.

Mazzini la sua lotta l’ha combattuta fino alla fine. Centocinquanta anni fa, in-

torno al 20 settembre, dalla Fortezza di Gaeta, affranto e prigioniero in patria, 

scrisse a Carmelo Attanari, giovane cittadino della località laziale, un breve e an-

cora valido messaggio: «Piccolo fratello mio, Ti ringrazio pel tuo pensiero gentile. 

Cresci onesto, lavora, diventa un buon italiano sia che tu viva su queste sponde, sia 

che la sorte ti chiami altrove».

In quei giorni, altrettanta sorte toccò al generale Garibaldi al quale il governo 

piemontese fece pervenire un telegramma con l’invito a non lasciare l’isola di Ca-

prera. 

La  spedizione militare per la conquista di Roma fu agevolata dalle difficoltà 

della Francia del Secondo Impero, che fino allora si ergeva a cattolicissima alleata 

e protettrice del potere temporale di Mastai Ferretti, l’ultimo Papa Re: sul finire 

dell’estate del 1870 i francesi avevano subito già le prime sconfitte della guerra 

Franco-Prussiana e una parte del Paese era occupato dai tedeschi, con le città as-

sediate (dalla guerra Franco-Prussiana nacque poi nel 1871 la Germania moderna, 

unificazione dei precedenti stati preunitari).

Dopo che le truppe italiane dilagarono in Roma nel pomeriggio del 20 settem-

bre, la conquista fu poi ratificata con un plebiscito il successivo 2 ottobre 1870, che 

finì con 133.681 Sì contro 1.507 No, con grande sproporzione a causa della scelta 

cattolica di boicottare la consultazione popolare. Tra il 9 e il 15 ottobre, con una 

serie di Leggi, lo stato pontificio cessò di esistere dopo un millennio di storia (tra-

dizionalmente si fa riferimento al 728 d.C., la “Donazione di Sutri”) e i territori pas-

sarono sotto il Regno d’Italia.

Il 2 luglio 1873 a seguito della legge 3 febbraio 1871, n. 33, Roma divenne la 

nuova capitale: era la terza del Regno d’Italia, dopo Torino e Firenze. Sarebbe stata 

abbandonata – nei fatti – solo nel 1943-44, con il trasferimento della sede del go-

verno e della corte reale per alcuni mesi a Salerno, mentre sulle sponde del Tevere 

spadroneggiavano i nazisti.

Papa Mastai Ferretti, Pio IX



Il 20 settembre divenne festa nazionale, celebrata spesso anche dagli emigran-

ti all’estero (a volte con accesi toni anticlericali, altre con spirito di puro orgoglio 

nazionale), e rimase tale fino al 1929, fino ai Patti Lateranensi, l’accordo tra Italia 

fascista e Chiesa cattolica che restituì una sovranità alla Santa Sede, con la nascita 

dello Stato Città del Vaticano. I Patti sancirono la normalizzazione delle relazioni 

tra Italia e Chiesa Cattolica, che fino allora – per più di mezzo secolo – erano rimasti 

molto tesi e avevano comportato anche  un lungo periodo di autoesclusione dei 

cattolici dalla vita politica del Paese, almeno fino agli anni Dieci del Novecento.

Dal 1929 la data del “XX Settembre” – come compare sulle targhe di tante vie 

nelle città d’Italia – è passata progressivamente in secondo piano. È ancora osteg-

giata dalla componente più conservatrice del mondo cattolico italiano e non solo, 

ma il grosso del mondo cattolico la ignora, a differenza di un tempo – prima del 

1929 – in cui era giorno di lutto.

Viene invece ancora oggi celebrata dai repubblicani e dai mazziniani, che “ricor-

dano il valore laico di questa ricorrenza, invocando la Roma del Popolo di Giuseppe 

Mazzini come ideale di progresso e pace universale fra i popoli di tutto il mondo, 

chiamati a riconoscersi fratelli, deponendo ogni forma di antagonismo di stampo 

etnico, razziale e religioso“, come si legge nel messaggio di quest’anno dell’Asso-

ciazione Mazziniana, che ha sede a Genova.  «Ricordare il XX Settembre non signi-

fica semplicemente avere chiara consapevolezza della laicità dello Stato e della 

separazione delle sfere di competenza rispetto alla Chiesa, ma anche rivendicare i 

principi democratici ed il potenziale ancora inespresso della Costituzione Italiana».

Il 9 ottobre 1870 con Regio Decreto n. 5923 è stabilito lo scioglimento dell’eser-

cito papalino, e sono dati provvedimenti ai militari e ai funzionari dei Corpi e Uffici 

dipendenti, di fatto, cessa lo Stato pontificio.

Fin qui abbiamo riassunto gli aspetti militari della Presa di Roma, cerchiamo 

ora di rappresentare altrettanto brevemente quelli socio-politici dalla Breccia di 

Porta Pia alla nascita della Repubblica Italiana il 2 giugno 1946. Come abbiamo 

già scritto, ricorre quest’anno il centocinquantesimo anniversario della Breccia di 

Porta Pia. Poche date sono altrettanto importanti nella storia patria e, ripetendoci 

ancora una volta, non c’è città che non abbia una via dedicata al XX Settembre, ma 

da moltissimi anni questa data sembra rimossa dalla memoria collettiva e le ce-

lebrazioni sono parecchio in sordina. Forse però la memoria collettiva è più saggia 

di quella individuale e non senza ragione stima l’evento, che rese fatidica la data, 

Giovanni Lanza
Presidente del Consiglio dei 
Ministri
dal 1869 al 1873



piuttosto che un successo, un’occasione perduta. Perduta e non colta al balzo, pa-

radossalmente, da entrambe le parti in conflitto.

Per il Regno d’Italia avrebbe potuto rappresentare l’occasione per dare vita a 

uno Stato moderno, almeno per quanto riguarda le relazioni tra il potere eccle-

siastico e il potere statale, secondo la formula di Cavour: «libera Chiesa in libero 

Stato». Senza scadere in atteggiamenti di anticlericalismo spesso parolaio e talora 

anche becero, lo Stato avrebbe potuto operare scelte di laicità senza compromessi. 

Così non è avvenuto e ancora adesso, a distanza di un secolo e mezzo, la laicità 

della Repubblica può essere revocata in dubbio, di fatto se non di diritto. 

Per la Chiesa cattolica poteva essere l’occasione di liberarsi una volta per tutte 

del fardello del potere temporale – beninteso lamentandosi dell’abuso con cui ne 

era privata e così ottenendo grandiosi risarcimenti – per dedicarsi più fruttuosa-

mente alla missione spirituale. Progetto neppure preso in considerazione dallo spi-

rito di rivalsa di un offeso Pio IX, il quale però dopo Sedan non poteva più contare 

sui fucili francesi, come vent’anni prima, per riacquistare il potere temporale per-

duto. Legittimato tanti secoli prima col falso della cosiddetta Donazione di Costan-

tino, il potere temporale sarà poi ripristinato dall’accordo scellerato dei Patti Late-

ranensi e dalle concessioni del fascismo, con i quali Patti entrambe le occasioni, che 

si erano offerte allo Stato italiano e alla Chiesa cattolica furono definitivamente ri-

gettate, per lo Stato con le conseguenze delle quali tutti ancora soffriamo, giacché 

le pretese ecclesiastiche più che dall’intento di rappresentare la guida spirituale del 

Paese sembrano ispirate dalla volontà d’ingerirsi nelle sue vicende politiche.

Nel 1929, con i Patti Lateranensi, il regime fascista da un lato ripristinò il potere 

temporale dei papi tramite la costituzione del più piccolo stato del mondo, la Città 

del Vaticano, del quale il Papa è il sovrano assoluto, l’ultimo rimasto, crediamo, sul-

la faccia della Terra e, dall’altro lato, introdusse numerosi elementi di clericalismo, 

quelli che ancora in buona misura ci affliggono. La commistione tra i due poteri 

contraddice, almeno così pare a noi, i princìpi che la Chiesa asserisce di porre al 

fondamento della sua missione. Di questa contraddizione la Chiesa stessa sembra 

essere stata sempre consapevole, tant’è che nel corso dei secoli santi, teologi e 

gerarchie ecclesiastiche hanno argomentato nei modi più vari per giustificarla, re-

cando alla fine l’unico argomento che per esercitare adeguatamente il potere spiri-

tuale occorre godere anche di un potere temporale. Forse quest’argomento poteva 

avere un senso nell’alto Medioevo, quando l’insufficiente protezione dell’Occidente 

Ritratto di
Vittorio Emanuele II 



da parte dell’impero, soprattutto al fine di contrastare i Longobardi, suggerì al ve-

scovo di Roma l’utilità del potere temporale, ma già con la costituzione del Sacro 

Romano Impero quella giustificazione sarebbe venuta meno. […]

Perché mai il potere temporale dovrebbe rappresentare  il sostegno di quello 

spirituale, oggi? Quando nessun’altra religione, tranne quella cattolica, ne sente il 

bisogno o briga per ottenerlo.

Il nostro paziente lettore potrebbe chiedersi perché ci stia tanto a cuore la critica 

del potere temporale del vescovo di Roma. Basterebbe rammentare l’ignominiosa 

origine della rifondazione del potere temporale e la costituzione stessa della Cit-

tà del Vaticano, marchiata dal connubio tra clericali e fascisti. Basterebbe anche 

considerare i vantaggi politici ed economici di cui godono, proprio per la facoltà di 

riferirsi a un capo di Stato (estero), enti e persone che, anziché esercitare attività 

ispirate esclusivamente alle virtù, teologali e cardinali, alle quali si richiamano, pos-

sono sottrarsi a certi doveri cui sono tenuti gli altri cittadini italiani. Ma forse v’è 

di più. Nutriamo il sospetto che alla base delle ingerenze nelle faccende della vita 

pubblica altrui ci sia proprio  la tradizione temporale della Chiesa e che in questa 

tradizione affondi le radici, il clericalismo, vuoi di certi ecclesiastici, vuoi di certi 

sedicenti “laici”.  



Ignorata la sentenza 242/2019 della Corte costituzionale che prevede l’aiuto al suici-

dio in alcuni casi. L’associazione ‘Luca Coscioni’ denuncia l’Azienda sanitaria e chie-

de l’intervento del Ministro della salute. 

Un uomo di 42 anni, paralizzato da dieci e dipendente completamente dall’assi-

stenza che riceve, ha visto rifiutarsi la richiesta di suicidio assistito presentata alla 

Asl. Vuole morire Leonardo (il nome è di fantasia), non ne può più. Anni immobile 

nel letto, dovendo dipendere dall’aiuto degli altri in tutto, sempre.

Per mangiare. Per bere. Paralizzato in un letto per un incidente che gli ha stra-

volto la vita, spezzato la schiena e l’esistenza in un prima e un dopo. Ha chiesto alla 

Asl, in base alla sentenza della Corte costituzionale sull’aiuto al suicidio, di porre 

fine alle sue giornate che considera uno strazio infinito e ingiusto.

La Asl ha risposto di no, non c’è una legge nazionale che metta in pratica quella 

sentenza. E così, ancora una volta l’associazione Luca Coscioni, che da sempre si 

batte per il diritto sul fine vita, sulla possibilità di scegliere fino all’ultimo istante, 

ha deciso di passare alle vie legali. Ha deciso di denunciare la Asl. Dicendosi pronta, 

ad accompagnare chiunque non trova le risposte ai «suoi diritti in Italia, per andare 

Svizzera dove il suicidio assistito è legale». Come ha fatto Marco Cappato con dj 

Fabo, assolto per aver accompagnato il quarantenne milanese tetraplegico oltre 

confine per l’ultimo viaggio.

«La Asl si è rifiutata di applicare il principio stabilito dalla sentenza 242/2019 

Marco Cappato e Mina 
Welby, rispettivamente 
tesoriere e copresidente, 
dell’associazione Luca 
Coscioni

vuole morire ma la asl rifiuta il consenso

per il diritto 
al suicidio 

assistito



della Corte Costituzionale, che ha valore di legge, sul diritto ad accedere al suicidio 

assistito, per pazienti che si trovano in determinate condizioni (mantenuti in vita 

da trattamenti di sostegno vitale, affetti patologia irreversibile, fonte di soffe-

renze fisiche o psicologiche intollerabili, pienamente capace di prendere decisioni 

libere e consapevoli)» dice Filomena Gallo, avvocato e Segretario dell’Associazione 

Luca Coscioni, , durante le fasi conclusive del XVII Congresso annuale dell’associa-

zione ultimato a Roma l’11 ottobre 2020.

L’associazione Luca Coscioni,  sta, infatti, seguendo due casi di persone con ma-

lattie irreversibili che hanno chiesto, alla luce della sentenza n. 242, pubblicata il 22 

novembre 2019, della Corte costituzionale, di poter porre fine alla loro vita.

Alla sua richiesta, Leonardo si è visto rispondere dopo oltre un mese, con un di-

vieto a procedere. «[...] La richiamata sentenza 242/2019 della Corte costituzionale 

interviene espressamente su questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 

del codice penale sollevate dalla Corte d’Assise di Milano riguardo a diversa fat-

tispecie, rispetto al Suo caso. Nella medesima sentenza, inoltre, si sollecita ulte-

riormente il Parlamento a provvedere nel senso indicato dalla Corte costituzionale, 

normando con il necessario rigore le condizioni che devono sussistere e le relative 

modalità di esecuzione da applicare in una simile delicatissima e complessa fat-

tispecie. Pertanto questa Direzione ritiene che, allo stato attuale della normativa 

vigente, non sia possibile esprimere un parere favorevole alla sua richiesta. La SV 

potrà comunque legittimamente avvalersi, ai sensi della citata L. n. 219/2017 delle 

cosiddette “disposizioni anticipate di trattamento”, che prevedono la rinuncia ai 

trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza del paziente e la garanzia dell’e-

rogazione di un’appropriata terapia del dolore e di cure palliative». 

In pratica si rileva come la sentenza chiedeva al parlamento di fare una legge 

in materia, cosa che, a distanza di anni e di richiami da parte dei magistrati, non è 

ancora accaduta.

  «Una risposta quella della Asl - secondo l’avvocato Gallo - che disconosce gra-

vemente quanto annunciato dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale, 

che, con valore di legge, stabilisce dei passaggi specifici per tutti quei pazienti af-

fetti da patologie irreversibili che in determinate condizioni, possono far richiesta 

di porre fine alle proprie sofferenze tramite Il Servizio Sanitario Nazionale, dunque 

tramite questa stessa Asl che ha negato ufficialmente quanto previsto dalla Con-

sulta. Per questo stiamo preparando un’azione giudiziaria contro questo diniego di 

La Corte costituzionale
in riunione plenaria



gravità assoluta e continuiamo a ribadire l’urgenza di una legge che regolamenti le 

scelte di fine vita a garanzia di diritti fondamentali». 

Immediata anche la reazione di Marco Cappato: «Ci sono Asl che calpestano una 

sentenza della Corte costituzionale e impongono ai malati di soffrire impedendo 

loro l’aiuto a morire. Su questa gravissima violazione dei rapporti tra istituzioni, 

chiediamo risposte al Ministro della salute, Roberto Speranza, al Segretario del Pd 

Nicola Zingaretti, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Presidente 

del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. Ribadiamo l’impegno a portare avanti 

nuove disobbedienze civili.», ha detto il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni e 

promotore della campagna Eutanasia Legale. «Insieme a Mina Welby e Gustavo 

Fraticelli ribadiamo pubblicamente l’impegno a portare avanti nuove disobbedien-

ze civili. Se queste persone che si sono rivolte a noi (oggi sono circa novecento, ndr), 

e tutte le altre che vorranno chiedere il nostro aiuto, non troveranno risposte alle 

quali hanno diritto, nei tempi giusti e rispettosi della loro malattia e del loro dolore 

- chiude Cappato - noi li aiuteremo ad andare in Svizzera, per porre fine alle loro 

sofferenze».

Sempre Cappato ha poi comunicato la notizia di una seconda persona, un ma-

lato di Sla, che sarà sottoposta nei prossimi giorni alla prima visita di verifica della 

sua condizione e della consapevolezza delle sue scelte, anche alla luce delle possi-

bilità di cure palliative.

Ora, serve una legge per garantire un diritto a tutti i cittadini e serve a eliminare 

una potenziale discriminazione. Non è più possibile accettare che ci sia una discri-

minazione sulla base della tecnica con cui sei tenuto in vita, e non invece un diritto 

di libertà che dipende dalla tua volontà e dalla tua sofferenza. Sofferenze enormi, 

senza fine, senza rimedio, a casa propria, vicino ai propri cari, senza dover andare 

all’estero, con tutte le difficoltà del caso, senza spese eccessive.

I quattro punti previsti dalla Corte costituzionale perché l’aiuto al suicidio non 

sia reato presuppongono che una persona:

- sia tenuta in vita con l’idratazione e l’alimentazione artificiale o sostegni vitali; 

- soffra di una malattia irreversibile; 

- che la patologia che la affligge sia fonte d’intollerabili sofferenze fisiche o psi-

cologiche; 

che, nonostante la malattia, sia tuttavia pienamente capace di prendere deci-

sioni libere e consapevoli.

L’Associazione
Luca Coscioni sostiene
da anni le battaglie
per i diritti civili



Sulla materia funeraria la giurisdizione è delle Regioni se lo Stato vuole intervenire 

sulla legislazione regionale, in materia concorrente, lo deve fare principalmente con 

una legislazione primaria.  

La Corte Costituzionale si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale 

di alcune disposizioni della L.R. Lombardia 4 marzo 2019, n. 4, recante Modifiche e 

integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi re-

gionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III “Norme in materia di attività 

dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali” del Titolo VI e introduzione del Titolo 

VI-bis “Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre”, 

con la sentenza 30 luglio 2020 n. 180.

Di seguito se ne riporta una massima:

Le norme regolamentari non possono essere ascritte «all’area dei principi fon-

damentali» delle materie concorrenti, «in quanto la fonte regolamentare, anche in 

forza di quanto previsto dall’art. 117, sesto comma, Cost., sarebbe comunque inido-

nea a porre detti principi» e, quindi, a vincolare il legislatore regionale.

D’altro canto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che gli atti di normazione se-

condaria possano vincolare la potestà legislativa regionale, ma solo in ben circo-

scritte ipotesi, ovvero quando, «in settori squisitamente tecnici», intervengono a 

completare la normativa statale primaria».

La Corte Costituzionale si pronuncia 
sul ricorso del Governo contro la legge 
regionale della Lombardia
in materia funeraria

leggi
e

regolamenti



Il palazzo della Consulta 
a Roma, sede della Corte 
Costituzionale

Detto più semplicemente:

se in materia funebre e cimiteriale lo Stato vuole incidere sulla legislazione re-

gionale, in materia concorrente, lo deve fare principalmente con una legislazione 

primaria. Non certamente argomentando solo con violazioni di questo quell’artico-

lo del DPR 285/1990 (che è fonte regolamentare e quindi secondaria), ovviamente 

laddove il DPR 285/90 non sia richiamato in quanto applicabile per parte o in via 

residuale dalla normazione regionale. Molte delle norme della regione Lombardia 

restano così in vigore, tranne quelle che la stessa Regione – diversi mesi fa – aveva 

prudentemente provveduto a modificare o a cassare, perché palesemente contra-

rie ai principi statali (a suo giudizio).

Il Governo incassa lo smacco e a questo punto dovrà decidere cosa fare per le 

norme regionali che nel frattempo siano state emanate, semmai scrivendo dei ri-

corsi tecnicamente corretti e cioè seguendo le indicazioni che gli sono state fornite 

dalla Suprema Corte (nella foto il Palazzo sede della Corte Costituzionale). Torna 

poi in ballo l’urgenza di legiferare in ambito nazionale, visto che in molti casi l’e-

sperienza regionale si è rivelata sempre più un flop, a detta degli stessi operatori 

funebri.

Serve ora che la Regione Toscana, preso atto del provvedimento della Corte, 

del fatto che la cremazione è oggi richiesta nel 30,68% (valore medio nazionale) 

dei casi di decesso, emani il Regolamento regionale di Polizia Mortuaria e il Piano 

di coordinamento dei crematori, disciplinando la creazione di cinerari comuni, le 

strutture del commiato e annunci le linee guida per la realizzazione degli incinera-

tori da parte dei comuni, anche in forma associata.



Qualche consiglio ai lettori

Valérie Perrin è autrice di un romanzo uscito in Francia nel 2018 e subito premiato 

in alcune competizioni letterarie. Di recente, il romanzo è comparso anche in Italia, 

per i tipi dell’editrice E/O di Roma, con il titolo stesso dell’originale, Cambiare l’ac-

qua ai fiori, un’espressione che allude ad una delle incombenze della protagonista, 

Violette Trenet coniugata Toussaint, che di mestiere fa la guardiana di un cimitero 

di provincia, in Borgogna, dopo essere stata, con il marito, per parecchi anni addet-

ta ad un passaggio a livello in un altro paese.

Il romanzo è assai lungo ed anche complesso, giacché intreccia, a far centro sulla 

protagonista, varie storie, con vari personaggi e con tratti narrativi differenti, ma 

tutte accomunate dall’esperienza della solitudine, della perdita affettiva e della 

morte.

Violette non è solo il centro, ma anche, in qualche modo, il simbolo vivente del 

rapporto con il dolore e la perdita: cresce in orfanotrofio e sperpera la sua giovinez-

za; ha un matrimonio segnato da tradimenti, solitudine interiore e infine abbando-

no da parte del marito; perde la sua unica figlioletta in circostanze tragiche. Eppu-

re, nonostante tutto, Violette è una donna in pace con sé stessa, con gli altri e con 

il mondo, anche se ha avuto bisogno di anni per raggiungere questa pace interiore.

Ora, alla soglia dei cinquant’anni, è ancora bella; accoglie nella sua piccola casa i 

collaboratori del cimitero, ma anche i visitatori, con una tazza di the; legge e coltiva 

un piccolo orto. Il suo mondo è tutto nel cimitero e nei ricordi che custodisce. Infat-

ti, Violette, dopo un periodo di disperazione, di silenzio e di isolamento, è riuscita 

luciana bellatalla

letture



a ricostruire la sua esistenza, riconquistando la presenza della figlia accanto a lei e 

prendendo le distanze dagli scacchi subìti: certamente sono state relazioni umane 

significative a cambiarla. Ma soprattutto l’ha cambiata e fatta rinascere il rapporto 

con i morti (più che con la morte) nel cimitero che accudisce e dove tutto, dai fiori 

alla disposizione delle sepolture, parla di vita e non di scomparsa, di presenze di-

screte e non di assenze irreparabili, di un dialogo tra chi se n’è andato e chi è rima-

sto per un altro tratto di strada. Violette annota con scrupolo e attenzione le ora-

zioni funebri che amici, figli, mariti pronunciano nel momento della sepoltura del 

loro caro; spesso le ricorda o annoda le fila che legano i morti tra loro per rievocare 

percorsi di vita, significati e sentimenti; capisce Madame Seul che vuole far riposa-

re le sue ceneri sulla tomba del suo amante, il giudice Prudent, quasi a continuare 

per l’eternità una comunione di vita, solo parziale e intermittente quando entrambi 

erano su questa terra; indica a memoria ogni tomba  e il percorso per raggiungerla, 

perché ogni sepolcro è una casa e la custodia di memorie e di esperienze, grazie alle 

quali il morto non è davvero tale fino in fondo.

Chi la conosce sa che Violette, sebbene indossi, nelle sue funzioni di custode, 

una vestaglia dai colori scuri, sotto la vestaglia d’ordinanza, porta, come lei stessa 

dice, l’estate, ossia abitini semplici e colorati: a dire che la vita, con la sua luce e il 

suo continuo rinnovarsi, può nascondersi, ma non scomparire.

E questo messaggio di compresenza tra vivi e morti, di dolcezza nel dolore, di 

pace nella perdita, espresso in senso molto laico come dialogo tra noi e i nostri cari 

scomparsi e tra noi e chi ci sopravvivrà, si comunica con molta efficacia al lettore, 

tanto che, al fondo, la trama del racconto (ossia le vicende dei vari personaggi nei 

loro vari incontri o scontri e lo stesso finale sentimentale e forse scontato) passa in 

secondo piano, mentre emerge un senso di consolazione davvero pregevole.



È morto l'ex sindaco vinicio bernardini

Per due mandati amministrativi ha guidato la città di Pisa ed è stato deputato per 

due legislature. Partigiano combattente ha dedicato la sua vita al bene degli altri.

Il 23 novembre 2020, si è spento presso l’Ospedale Cisanello di Pisa, città dove 

era nato il 16 luglio 1926, per le complicanze causate dal Covid-19, l’ex sindaco Vi-

nicio Bernardini, già parlamentare del Partito Comunista Italiano (P.C.I.) per due 

legislature la VII (5 luglio 1976 - 19 giugno 1979) e l’VIII (20 giugno 1979 - 11 luglio 

1983). Come parlamentare ha presentato 46 progetti di legge, 437 atti di indirizzo e 

controllo e in aula è intervenuto 99 volte. Nella funzione di Deputato ha fatto parte 

della Commissione Finanza e Tesoro, quale responsabile del Gruppo parlamentare 

del P.C.I. 

Fu Sindaco di Pisa la prima volta nel 1971, per pochi mesi (da aprile a giugno), poi 

tra maggio 1983 e settembre 1985. Durante la sua guida la città ebbe importanti 

trasformazioni urbanistiche con interventi come la creazione della zona industriale 

a Ospedaletto e lo sviluppo dell’attuale quartiere Pisanova. In quegli anni, infatti, 

dopo la stagione del ’68, il P.C.I., riprendendo un suo posto nella guida dell’Ammi-

nistrazione comunale fece uno sforzo di elaborazione per ridisegnare una prospet-

tiva di sviluppo, che fosse in qualche modo accompagnato da un’idea condivisa. E 

prendendo atto della definitiva crisi fordista fu pensato che fosse giusto caratte-

rizzare lo sviluppo attorno agli elementi più dinamici e consistenti quali i grandi 

servizi scolastici e universitari, ospedalieri, della ricerca scientifica, una leva nuova, 



quest’ultima anche in rapporto a un possibile sviluppo di attività industriali di tipo 

nuovo.

Protagonisti del cambiamento furono i sindaci Elia Lazzeri, Luigi Bulleri e, ap-

punto, Vinicio Bernardini che per vari mandati già era stato assessore e consigliere 

comunale.

Giovanissimo, nei primi anni ’40, quando ancora frequentava l’Istituto Antonio 

Pacinotti di Pisa, iniziò a seguire i movimenti antifascisti, avvicinandosi ai gruppi 

clandestini del P.C.I., aderendo al gruppo antifascista del «Fronte della Gioventù», 

guidato da Gian Carlo Taddei, che cadrà in combattimento, con Ciro Bertini, il 29 

agosto 1944 a Col de’ Lanci, presso Gualdo, comune di Massarosa [LU], come Co-

mandante Partigiano della Formazione Marcello Garosi. 

Nel 1942, Vinicio Bernardini, entrò in contatto con esponenti del Partito Comuni-

sta Italiano che operavano a Pisa, coordinati da Italo Bargagna, animatore, prima, 

della lotta clandestina antifascista e, in seguito, della Resistenza a Pisa e a Livorno. 

Nel marzo 1943, fu arrestato ad Asciano Pisano e deferito al Tribunale Speciale 

per la Difesa dello Stato, organo proprio del regime (1926 – 1943), con l’accusa di 

attività clandestina tendente a sovvertire lo Stato Fascista. Nel giugno 1944, men-

tre si trovava recluso nel carcere pisano in cella con il coetaneo Valentino Orsini (poi 

regista cinematografico nei cui film esprimeva il suo radicale e rigoroso anticonfor-

mismo di autore che intendeva fare politica anche nel rigoroso impegno di docente 

presso il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma), riuscì a evadere durante 

una rivolta scoppiata nel corso dei bombardamenti alleati dei ponti della città (20 

– 22 giugno 1944). Si diede alla macchia unendosi ai Partigiani della 23a Brigata Ga-

ribaldi Formazione Nevilio Casarosa, operante sul Monte Pisano (territorio esteso 

per 15.200 ha e di cui fanno parte diverse cime) al comando del tenente Ilio Cecchini 

subentrato a Luigi Franceschi.

Terminata la guerra, nel 1944, Vinicio Bernardini proseguì la sua militanza nelle 

file del P.C.I., nel quale ha ricoperto più volte, nel tempo, incarichi direttivi, entran-

do per la prima volta in Consiglio comunale l’11 luglio 1956 e riconfermato in questo 

ruolo fino al 1990.

Nel 1960 ottenne, per la prima volta, dal sindaco Vittorio Galluzzi (P.S.I.) la dele-

ga di assessore ai tributi, alle imposte di consumo e all’economato. Inoltre, ha rico-

perto in più occasioni il ruolo di Vice Sindaco, di Assessore alla Finanze e Bilancio, e 

di capogruppo consiliare del P.C.I.



Laureato in Scienze economiche e commerciali all’Università degli Studi di Pisa, 

dopo essere stato dirigente per 15 anni del Movimento Cooperativo Pisano e Luc-

chese della Lega Nazionale Cooperative, nel 1960 avviò uno studio a Pisa e uno a 

Bientina [PI] dove svolse, per decenni, la professione di commercialista.Ma la sua 

vera grande passione era sempre stata la politica vista come scelta responsabile 

che comprende il pensiero e l’azione; come capacità di sostenere le proprie ragioni 

di parte, tenendo conto al tempo stesso delle ragioni dall’altro. Passione che ha te-

nuto viva anche negli ultimi anni, in età avanzata, continuando a interessarsi della 

“cosa pubblica” e delle sorti dell’Italia.

La Società Pisana per la Cremazione, ente cui Vinicio Bernardini era iscritto dal 

2017, lo ricorda per il legame così forte che egli aveva con la sua città. C’era del fa-

scino in questo legame così stretto con Pisa, il suo territorio e la sua apertura verso 

l’altrove, verso ogni altra realtà.

Di lui si ricorda il sorriso, che esprimeva il suo animo, la sua apertura, la sua 

disponibilità, il senso di umanità profondo che lo muoveva, la sua attitudine al 

dialogo e al confronto con l’attenzione più grande verso l’interlocutore. Perché la 

politica non può essere disumana.

Era la stessa condizione che in lui faceva sviluppare amicizie profonde e auten-

tiche. Vivendo - come egli ha vissuto - la sua profonda fede riformista in maniera 

semplice, autentica.

In maniera laica. Un atteggiamento, il suo, che non è la rinuncia alle opinioni e 

neppure l’attenuazione della propria ispirazione. Al contrario: è la ricerca con tutti 

gli altri del bene comune.

La ricerca del bene comune insieme con chiunque altro, a tutti gli altri, di là dai 

confini di ideologie, opinioni e fedi, è quello che Vinicio Bernardini ha fatto in tutta 

la sua vita.

Per questo gli siamo davvero profondamente riconoscenti.

Il cadavere di Vinicio Bernardini è stato cremato e le ceneri disperse in mare, come 

da sua volontà. 



cultura
della

cremazione

Coglieva sempre molto bene le sfumature personali e lasciava in tutti coloro che le 

capitava di incontrare una sensazione di familiarità: il modo di muoversi tra le cose 

quotidiane, l’accomodarsi subito in ogni situazione, la convivialità, la disposizione 

all’ascolto. In questo essere un polo di attrazione affettivo e intellettuale, Miriam 

Mafai era persona straordinaria.

Intelligente perché ricettiva e veloce, poco incline ai giri di valzer, alle smancerie, 

deve aver dato e ricevuto non pochi strattoni, lasciato aspettare molti, e non solo 

i compagni di un Partito per il quale era vissuta e al quale avrebbe comunque pre-

ferito la ricerca della verità.

Educata secondo una precisa concezione dell’arte, Mafai era legata a una idea 

classica di narrazione per immagini, e le sue cronache rispondono al gioco delle 

cause e degli effetti. Le frasi sono brevi, le interviste quasi sempre riportate alla 

fonte in prima persona. È un pensiero organizzato in periodi conclusi, secondo un 

modo compiuto e classico. Mafai coglie la realtà, la ordina e sottopone l’ordine del-

la sua cronaca a giudici inflessibili: il controllo di sé, unito al dissacrante umorismo 

che spiazzava la banalità delle rendite di posizione, e il colpo secco dell’intelligenza 

scritta che impedisce, in primo luogo a se se stessa, il proliferare del conformismo 

ideologico. Poiché sapeva di dover anteporre i lettori alle proprie verità, non avreb-

be mai potuto essere una comunista ortodossa, nonostante abbia incarnato la sto-

ria stessa del Partito e della democrazia in Italia, né una femminista ideologica e 

di maniera, nonostante abbia incarnato e creato la storia stessa del femminismo.

Il resto è il racconto di una vita straordinaria. Nata a Firenze il 2 febbraio 1926, 

Miriam era figlia di Antonietta Raphaël, pianista, scultrice e pittrice, figlia di un 

rabbino lituano e cresciuta tra Londra e Parigi, e del pittore Mario Mafai animato-

In ricordo di Miriam Mafai



re, con la moglie e Scipione, del composito gruppo della Scuola Romana. La casa 

di famiglia, al celebre 325 di via Cavour, era continua meta di artisti e intellettuali 

antifascisti: da Giuseppe Ungaretti a Enrico Falqui, da Libero de Libero a Renato 

Marino Mazzacurati, sino ai meno assidui Fausto Pirandello e Ferruccio Ferrazzi.

Nel 1939 il padre si trasferisce a Genova per cercare di sottrarre la madre e le 

sorelle Simona e Giulia alle persecuzioni razziali. Ma già dopo l’8 settembre 1943 

Miriam è di nuovo a Roma, attiva nella lotta di Liberazione; la vediamo impegnata, 

dapprima come staffetta e, in seguito, nel 1944, alle attività di informazione del 

Ministero dell’Italia Occupata diretto da Mauro Scoccimarro. Lì incontra per la pri-

ma volta Gian Carlo Pajetta, allora membro del Comitato di Liberazione Nazionale. 

Alla fine della guerra, Miriam Mafai è funzionario del Partito Comunista.

Luciana Castellina la ricorda, nel ’47, parte di un gruppo di donne già “grandi”. 

«Grandi non solo di età, ma perché erano già grandi figure nel partito, che avevano 

già grandi responsabilità e facevano grandi cose ed erano perciò per noi l’esempio 

di quanto avremmo dovuto fare anche noi, di come avremmo dovuto diventare» 

(«Il Manifesto», 9 aprile 2012). Non era la sola donna a essere “grande”. Negli anni 

della guerra lo erano diventate migliaia di donne italiane, fotografate da Mafai 

nella normalità dei loro ruoli e nella rivendicazione dei loro diritti in quel libro stra-

ordinario che è Pane Nero. Donne e vita quotidiana nella seconda guerra mondiale 

(Mondadori, Milano, 1987). C’è la voce diretta delle protagoniste, come Lucia, la 

tramviera che non voleva portare il berretto «Quando mio marito lo seppe – che 

la moglie faceva la tramviera – andò su tutte le furie, ma alla fine accettò la mia 

decisione. Partì per il fronte che ero già incinta di Umberto ma non lo rividi mai più. 

Guidare il tram… ah guidare il tram era una gran bella soddisfazione. Mi ricordo di 

un controllore che non mi dava pace perché io non portavo il berretto. Un giorno, 

quando l’ho visto (…) ho fermato il tram, sono scesa, ho messo il berretto sulle ro-

taie e ci sono passata sopra. Si capisce che poi lui mi ha fatto rapporto» (Pane Nero, 

p. 51). Alle interviste seguono i commenti della cronista Mafai, disadorni quanto 

essenziali nel realismo della descrizione: «Prime settimane di lavoro per decine di 

migliaia di giovani donne, postine, fattorine sui tram, conducenti, impiegate. Pri-

me settimane di lavoro. Primi stipendi. Primi soldi da spendere, ragionevolmente 

certo, ma senza dover chiedere il permesso a nessuno» (Pane Nero, pp. 51-53).

Nel 1948 Miriam sposa civilmente Umberto Scalia, segretario del PCI dell’Aqui-

la, città della quale Mafai diviene consigliere comunale. Nascono i figli Luciano, 

futuro dirigente sindacale, e Sara, che diventerà giornalista. L’attività politica di 

quegli anni è molto intensa e difficile è stabilire il discrimine tra impegno civile, 

dedizione alla causa del Partito e vita. In particolare Mafai è impegnata nelle lotte 

dei braccianti, dei minatori della valle del Pescara e delle donne marsicane. Erano 

lotte politiche ma in primo luogo lotte per la politica, per una migliore vita civile, 

l’ebbrezza per una democrazia che si vedeva nascere dal basso. Alfredo Reichlin, 



che condivise quelle esperienze scrive: «Tante cose ho dimenticato di quel tempo 

ma non l’ebbrezza della felicità: l’immensa felicità della politica che si fa storia […]. 

Abbiamo creduto e abbiamo lottato perché finalmente in Italia “gli ultimi”, quelli 

senza scarpe potessero alzare la testa e cominciare a contare. È poco?» («L’Unità», 

9 aprile 2012).

Quando nel 1957 la famiglia Scalia si trasferisce a Parigi, dove Scalia viene in-

viato dal PCI, Mafai fa del giornalismo una scelta professionale ed esistenziale. 

Dapprima è corrispondente dalla capitale francese di Vie Nuove, testata fondata 

da Luigi Longo, e l’anno successivo, tornata a Roma, inizia la collaborazione con 

l’Unità, organo del Partito Comunista Italiano (PCI). Risale ai primi anni Sessanta 

l’inizio del legame sentimentale con Pajetta, il ragazzo rosso, uomo difficile e fuori 

dal comune: il loro legame si protrasse per trent’anni, e forse grazie al carattere di 

Miriam, fu tra quelli di maggior rispetto delle e nelle differenze di un Partito che 

non lasciava certo molto spazio all’iniziativa femminile.

Agli anni compresi tra il 1965 e il 1970 risale la direzione di «Noi Donne» (rivista 

mensile le cui prime edizioni risalgono al 1937 a Parigi, sotto la direzione di Marina 

Sereni, e sono espressione dell’associazione - facente capo all’Unione popolare - 

che raccoglieva le donne antifasciste emigrate in Francia. Nel 1944, nel pieno della 

Resistenza e della lotta contro il nazifascismo, le pubblicazioni riprendono in Italia 

con edizioni regionali prodotte e diffuse clandestinamente, in condizioni difficili 

e di altissimo rischio personale.  A partire dal luglio 1944 «Noi Donne» esce dalla 

clandestinità ed è stampato a Napoli sotto la direzione di Laura Bracco, con l’infa-

ticabile apporto di Nadia Spano e la collaborazione di Rosetta Longo). Contro ogni 

tentativo di «prevaricazione da parte dell’organizzazione sul lavoro», Mafai conce-

pisce la lotta per i diritti delle donne come «emancipazione più servizi efficienti» 

(«Noi Donne», numero speciale in occasione dei cinquant’anni della rivista). Poi vie-

ne «Paese Sera» e la co-fondazione, nel 1976, di «Repubblica». Sono gli anni legati 

agli articoli sul terrorismo, le responsabilità della sinistra, la stagione delle stragi. 

Ma sono anche gli anni delle grandi inchieste, della passione per le conquiste civili 

della nostra democrazia: dalla legge sul divorzio alla 194, la legge sull’aborto, ra-

tificata nel 1981, che verrà sempre sostenuta da Mafai in nome anche di una sua 

estensione ai «diritti della ricerca sulla fecondazione assistita, il testamento bio-

logico, l’utilizzazione delle cellule staminali, l’eutanasia» (Diario italiano, Laterza, 

Roma, 2006, p. XV). Sono poi capolavori i pezzi contro l’ascesa dell’ideologia di un 

cattolicesimo neoguelfo e delle ingerenze religiose nella laicità dello Stato. 

Eletta in parlamento nel 1994 tra i banchi della Sinistra democratica nella coali-

zione dei Progressisti, Miriam Mafai prosegue l’attività di cronista civile della vita 

dello Stato: la crisi di quello che fu il Partito Comunista ritratta nella disincantata, 

lucida e a tratti sarcastica descrizione di un troppo affrettato “rompete le righe”; 



una sinistra che, ai suoi occhi, si allontana sempre di più dalle grandi battaglie ci-

vili. Ma continua soprattutto l’attività di cronaca contro i servizi negati ai cittadini, 

l’inciviltà che diviene malaffare.

Magnifici sono poi i ritratti, con attacchi espliciti o pezzi anodini, dei leader po-

litici: da Berlinguer a un Craxi degno del Rastignac balzacchiano, sino a Veltroni, 

alla non troppo infelice solitudine del numero primo D’Alema, per culminare con la 

denuncia dei rischi eversivi insiti nella figura del Cavaliere.

Molti di questi pezzi sono stati raccolti in un volume, Diario italiano (Laterza, 

2006), titolo al quale Mafai, confermando il suo piglio, toglie subito ogni ambiguità 

crepuscolare: «Non ho mai tenuto un diario (…). Non me ne rammarico. Il mio dia-

rio, dopotutto, è questo, che ripercorre note, editoriali, inchieste (…) nati sempre da 

un dato di cronaca, da un fatto immediato, si trattasse di un congresso di partito, 

di una donna offesa nella sua dignità, di una manifestazione sindacale o di uno 

sbarco di clandestini».

A rileggere questi articoli oggi, così come a leggere quegli splendidi libri sull’a-

desione e il distacco dall’esperienza comunista, come da ogni ideologia, che sono 

Botteghe oscure addio (Mondadori, 1997) e soprattutto Il silenzio dei comunisti, 

con Mafai e Alfredo Reichlin incalzati da Vittorio Foa, si vede bene come, grazie 

all’uso continuo del discorso diretto, i dati e i fatti immediati diventino una cronaca 

che si richiama alla realtà. Ma non solo: quella di Mafai è una scrittura che non ri-

esce infatti mai a sottrarsi a un forte senso di esempio civile. Ci restano così come 

un esempio morale gli ultimi articoli, non tanto quelli sulla politica, su cui esiti es-

sere profetici è quasi banale, quanto quelli sulle nuove barbarie della società. Basti 

pensare ai pezzi sulla violenza familiare, già denunciata in passato e mai così alta 

come oggi; a quello sulla mercificazione delle figura femminile, sui corpi delle don-

ne rifatti per piacere ai maschi. Con il rischio del ritorno all’imposizione, alle donne, 

di un modello morale e di scelte di vita in una ben più degradante condizione di 

dominio commerciale. Una denuncia civile, come mostra il video invettiva contro la 

volgare presa di posizione di Berlusconi sui gay alla Fiera di Milano, che si estende 

a ogni diversità negata. Ancora e sempre, poi, la difesa della laicità: «La sconfitta 

dei laici nella battaglia referendaria (…) non poteva chiudere – e non ha chiuso – il 

dibattito sui temi “eticamente sensibili”. Gli spazi della nostra libertà si allargano. Il 

diritto e la politica avranno la loro da dire, ma nel rispetto più rigoroso della libertà 

degli individui e della laicità dello Stato» (Diario italiano, p. XVI).

Inguaribile ottimista, in più di mezzo secolo Mafai ci ha insegnato a leggere 

l’incarnazione storica dei valori di libertà, le battaglie di uomini e donne per l’affer-

mazione dei propri diritti, il dovere di conservarli adeguandoli, senza cancellarli, alla 

consapevolezza del mutare dei tempi.

Non è forse un caso che il suo ultimo articolo, forse pensando anche al futu-

Miriam Mafai
con Giancarlo Pajetta,
compagno di una vita



ro delle amate nipoti, sia stato il ricordo del salvataggio dei bambini di Roma e 

Cassino, nel pieno della crisi che sconvolgeva un Paese allo sbando nell’immedia-

to dopoguerra: «e noi andavamo di casa in casa a chiedere chi voleva affidarci un 

bambino per mandarlo a vivere, per qualche tempo, presso una famiglia emiliana 

che lo avrebbe nutrito, rivestito, mandato a scuola, se necessario curato. Mi chiedo 

ancora, a distanza di tanti anni, come ci riuscimmo. La fame doveva essere tanta, e 

tanta la fiducia in noi se ci riuscimmo». (Così salvammo quei bambini, «La Repub-

blica», aprile 2012).

Il suo ascolto di ogni interlocutore, seguito dall’adesione o dalla critica appas-

sionata alle sue posizioni, davano sempre l’impressione che ogni singola frase 

potesse rientrare nel novero di tutto quello che aveva valore, e che pertanto si 

doveva fermare con la scrittura («questa è buona!»). Impossibile, è ovvio, ma nep-

pure così importante. Perché l’intelligenza di Miriam Mafai e il rispetto dell’altro, di 

chiunque altro, risiedevano proprio nel senso di quella porta sempre aperta verso 

il dialogo. «Ci sono eventi che attraversano la nostra società, di cui trascuriamo o 

sottovalutiamo il primo manifestarsi e che, con il passare del tempo, si aggravano, 

esplodono e poi rischiano di trasformarsi in cancrena. Ma non sempre ci rendiamo 

conto della loro importanza. Eppure l’ambizione maggiore di un cronista dovrebbe 

essere questa: immaginarsi come capace di lanciare una sonda in una realtà ancora 

confusa, e portarla alla luce nel suo primo manifestarsi. Qualche volta, di rado, ci 

sono riuscita».

La Camera dei Deputati, il 18 luglio 2012, ha intitolato la sala stampa a Miriam 

Mafai. Nell’occasione Alessandra Sardoni, presidente dei giornalisti parlamentari, 

ha sottolineato che quella di dedicare una sala a Miriam Mafai è stata «una decisio-

ne rapida, unanime, sorridente come la persona cui si voleva rivolgere l’omaggio» 

ed è stata fatta «senza nemmeno il bisogno di dirci perché, come fosse una cosa 

naturale, ovvia».

«Miriam - ha detto ancora la Sardoni - è stata la prima cronista parlamentare 

donna, quando anche le parole erano diverse e si diceva ‘resocontista’ non cronista. 

E Miriam Mafai faceva la resocontista per l’Unità».

Proprio questo essere donna, ha aggiunto, dà un senso particolare a «questa 

presidenza della Stampa parlamentare per la prima volta femminile e per questo 

direttivo composto per la prima volta al 50% da donne»: dunque un aspetto di 

genere che ha un peso. Sardoni ha poi ricordato il tratto di curiosità che ha carat-

terizzato costantemente l’attività giornalistica della Mafai che aveva «il gusto di 

scrivere le notizie in quanto tali» al punto che era solita dire «bella questa, è da 

scrivere».

Miriam Mafai è morta a Roma il 9 aprile 2012. Dopo la cerimonia funebre il fere-

tro è stato portato prima al Cimitero di Prima Porta per la cremazione e poi a quello 

Acattolico per la tumulazione delle ceneri.



Avendo già aderito all’anagrafe antifascista, la So.Crem. sente il dovere  di condivi-

dere con i suoi soci ed i suoi lettori l’iniziativa promossa dal sindaco di Stazzema, 

cittadina dolorosamente nota per la strage che i nazisti vi compirono nell’agosto del 

1944, indicando, per chi ne fosse interessati, i modi di sottoscriverla.

Questa condivisione, lungi dal voler essere un’indicazione di carattere ideologico, 

ci sembra doverosa da parte di una associazione, che costitutivamente fa della dife-

sa della dignità dell’esistenza umana un suo principio ispiratore.

 
Cari amici sostenitori dell’Anagrafe Antifascista, 

da un mese abbiamo iniziato la raccolta firme per il

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: 
NORME CONTRO LA PROPAGANDA E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI 

INNEGGIANTI A FASCISMO E NAZISMO E LA VENDITA E PRODUZIONE 
DI OGGETTI CON SIMBOLI FASCISTI E NAZISTI

 Si può firmare presso gli uffici di tutti i comuni d’Italia 
ai quali abbiamo già inviato i moduli per la raccolta. 

 Se non lo avete già fatto, vi chiediamo di informare tutti i vostri associati 
di questa importante iniziativa che mira a punire tutti coloro che si rendono colpevoli 

di propaganda delle ideologie fascista e nazista 
e della produzione e vendita di oggetti con simboli fascisti e nazisti. 

 Possiamo con questa proposta mettere all’attenzione del Parlamento un provvedimento 
che porrebbe fine alla odiosa ostentazione di oggetti e simboli di quelle dittature 

e al proliferare di una propaganda inaccettabile di quelle ideologie. 

 Abbiamo bisogno di 50mila firme. 
Quando la situazione lo consentirà vi chiediamo di farvi promotori 

di iniziative di raccolta delle firme.  

Per informazioni scrivere a info@anagrafeantifascista.it 

Il Presidente del Comitato promotore 
Maurizio Verona 

Sindaco di Stazzema 
Presidente dell’Istituzione Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema 
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Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell’articolo 71, secondo comma, 
della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

Art. 1.

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 
è aggiunto il seguente:

«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che 
il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del 
partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi 
eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, 
diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi 
chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone 
pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi 
a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso at-
traverso strumenti telematici o informatici.

La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è com-
messo con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale.

All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: 
«sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 2

1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, 
n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e re-
ligiosa” all’art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi 
emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista 
tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio. 



Care amiche e cari amici,

con la dichiarazione dei redditi riferiti all’anno 2019 (mod. 730/2020 o Redditi 

Persone Fisiche 2020) 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 crema-

zione. 

 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.

sostenere
la so.crem.



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.

sostenere
la so.crem.
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