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Cari socie e cari soci,

dai primi giorni di gennaio sono state consegnate le lettere per il rinnovo delle 

quote annuali d’iscrizione alla nostra società.

Purtroppo l’anno appena trascorso, ma prevedo anche il prossimo, non hanno 

permesso di svolgere nessuna attività esterna per arricchire le conoscenze e riflettere 

sulle motivazioni di adesione alla cremazione.

L’ufficio nonostante le restrizioni causate dalla Pandemia è rimasto aperto ri-

spettando le norme anticontagio, permettendoci di continuare a svolgere un mini-

mo di attività rivolte ai soci.

Confidiamo che questo lungo periodo di lutto e di disagi economici si concluda 

con l’aiuto della vaccinazione in modo da permetterci di reiniziare una vita di rela-

zioni e di piena attività lavorativa.

Il mio appello è che tutti le socie e i soci (insieme a nuovi associati) rinnovino 

la loro adesione in modo da poter svolgere tutte le attività dell’associazione, 

volte a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, primo fra tutti la realizzazio-

ne del Giardino della Memoria al Cimitero Comunale di Pisa e la realizzazione di 

una dignitosa Sala del Commiato in tutti i Comuni della nostra provincia

Auguro a tutti un sereno anno e arrivederci al più presto con il via delle nostre 

iniziative pubbliche.

messaggio della presidente
so.crem. di pisa
daniela pioli



pietas e memoria collettiva

Non è facile presentare questo numero della nostra Lettera, che porta con sé un 

grande carico di dolore e di emozione per gli argomenti di cui tratta. Il rischio è di 

esserne avvinti e, quindi, vinti. Ma aiutare a capire che l’emozione può diventare 

il primo passo per considerare ragionevolmente le situazioni ed affrontarle è, a 

quanto ci pare, uno dei pregi di questa Lettera invernale. E ciò a partire dalla sua 

struttura e dalle particolari riflessioni delle varie rubriche.

Genericamente, si potrebbe dire che il nostro lettore, questa volta, si trova da-

vanti a molti contributi che si dispongono secondo due linee direttrici: da un lato, 

l’attenzione ai problemi di oggi, a far centro sulla pandemia che non ci abbandona, 

ma fluttua intorno a noi con un andamento altalenante e ci provoca sentimenti 

altrettanto sospesi tra la paura e la speranza (o l’illusione?); dall’altro uno sguardo 

alla storia, più o meno lontana – dalle misure granducali sulle sepolture fino alla 

testimonianza civile di Lidia Menapace. 

Ma, sebbene diviso tra attualità e storia, il numero ci conduce sempre a riflet-

tere sulla pietas che si manifesta specie in quei rituali di commiato (che il Covid ha 

interrotto o limitato) e, insieme, sulla pietà che il dolore, la morte e l’abbandono 

risvegliano o dovrebbero risvegliare in ciascuno, come testimonia non solo l’emer-

genza sanitaria, ma anche quella lamentata, progressiva indifferenza alle soffe-

renze altrui che pare il male più grave dell’umanità di oggi. 

Certo, tutto questo pretende da noi, nella vita di tutti i giorni, osservazione dei 

tempi, attenzione alle circostanze, disponibilità a non tradire il nostro impegno e la 



nostra fede, ma richiede anche a chi opera per la comunità la stessa osservazione e 

la stessa disponibilità, a partire anche da aspetti marginali: un caso tra molti pos-

sibili, data la mission della nostra società, la condizione, la manutenzione e la rego-

lamentazione dei cimiteri. Essi sono  non solo il luogo dell’estremo riposo, ma per 

molti vivi (specialmente i più vecchi e soli) anche, purtroppo, l’ultimo legame con 

chi hanno perduto, da cui possono trarre il coraggio per continuare il loro cammino.

Su tutto questo richiamano, appunto, l’attenzione i personaggi presentati, le 

vicende ricostruite e, infine, la Giornata della Memoria, che dovrebbe essere oc-

casione non solo per ricordare (e stigmatizzare come merita) un fatto vergognoso 

della nostra storia recente, ma anche per richiamare l’attenzione sulle persecuzioni 

(più o meno implicite o più o meno appariscenti) di cui oggi non meno di ieri soffro-

no quotidianamente interi gruppi etnici, ma anche minoranze religiose o politiche 

o individui particolari (colpevoli di amare in maniera difforme dalle consuetudini 

“naturali”) o, talora, il genere femminile. Perché la memoria ha senso e significato 

se non si pratica come un rituale meramente formale, ma come un’abitudine con-

tinua.

Per questo, ossia per coerenza con l’assunto della pietas e della pietà che ci pare 

il filo rosso di questo numero invernale della nostra Lettera, vogliamo chiuderne 

l’Editoriale con la poesia di un adolescente, rinchiuso nel campo di Terezin e desti-

nato con i suoi compagni di prigionia a non diventare mai adulto:

Sono stato bambino tre anni fa.
Allora sognavo altri mondi.
Ora non sono più un bambino,
ho visto gli incendi
e troppo presto sono diventato grande.

(Zanus Zachenburg, nato il 12.7.1929 e morto ad Auschwitz il 18. 12. 1943)



il rinnovo 
delle

cariche 
elettive

Il Sindaco di Pisa invia lettera di scuse
alle famiglie che lamentavano
la chiusura dei cimiteri
nel periodo natalizio

«Perché sono stati chiusi soltanto quelli a Pisa? Nell’area pisana sono rimasti tut-

ti aperti: Cascina, San Giuliano, Vecchiano e Vicopisano». Questo l’appello fatto al 

primo cittadino da due madri che volevano far visita ai figli deceduti. «Le chiusure 

(annunciate anche per i giorni 31 dicembre e 1, 2, 3, 5  e 6 gennaio, ndr) sono state 

determinate come forma di prevenzione contro gli assembramenti di persone all’in-

terno del territorio comunale», il messaggio del Comune sul proprio “portale”.

Il Sindaco dispone la riapertura: «Ordinanza decisa autonomamente dagli uffici».

Durante le festività natalizie nei giorni 24, 25, 26, 27, dicembre, i cimiteri della città 

di Pisa sono rimasti chiusi e altrettanto era stabilito per i giorni 31 dicembre e 1, 2, 3, 

5 e 6 gennaio 2021, a differenza di quelli dell’area limitrofa di Cascina, San Giuliano, 

Vecchiano e Vicopisano, regolarmente aperti come pure quelli degli altri quattro 

comuni che insieme ai precedenti costituiscono la Zona Pisana.

L’Amministrazione, sul proprio “portale”, giustifica così la sua ordinanza: «Le 

chiusure sono state determinate come forma di prevenzione contro gli assembra-

menti di persone all’interno del territorio comunale».

Nel cartello affisso ai cancelli cimiteriali, si faceva, invece, riferimento alle mi-

sure anti COVID-19 derivanti dal Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, provve-

dimento inesistente nella norma citata. Alcune famiglie si sono lamentate presso 

il Sindaco, con echi pervenuti anche alla stampa, per non poter portare un saluto 

ai propri cari estinti, proprio durante un momento così particolare come il Natale.



Il primo cittadino, Michele Conti, dopo una breve indagine interna e chiarite le 

responsabilità, ha deciso di scusarsi pubblicamente, per quello che ha definito uno 

«sbaglio degli uffici comunali», inviando lettera di scuse alle famiglie e rammari-

candosi di aver arrecato, anche se involontariamente, un dolore evitabile, in ag-

giunta a quello che, purtroppo, devono già fronteggiare nella quotidianità.

I cimiteri sono stati riaperti, nei giorni di passaggio fra il vecchio e nuovo anno, 

fornendo chiare direttive agli uffici competenti, per evitare il ripetersi di eventi di 

tale portata, in un periodo già così difficile per la concomitanza di divieti, ordinanze 

e direttive anti COVID-19.

La vicenda ora è chiusa nella speranza che le persone messe a capo dei ser-

vizi cimiteriali sappiamo oggi ascoltare il cittadino/utente ma soprattutto agire 

con la pìetas che l’incarico richiede, consapevoli che nell’ordinamento dello Stato è 

previsto il diritto secondario di sepolcro, rappresentato dalla facoltà, spettante a 

chiunque sia congiunto di persone le cui spoglie si trovino in un determinato sepol-

cro, di accedervi per manifestare il lutto e il cordoglio, di praticare atti di pietà e di 

memoria e di opporsi ad ogni azione che costituisca violazione e comunque forma 

di oltraggio a quella tomba; trattasi, secondo la dottrina e la giurisprudenza più 

recenti, di un diritto personale e, anzi, personalissimo.

Spetta al Comune assicurare la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri 

nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell’uomo e 

delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Chiudiamo l’articolo con questa osservazione di Natalia Ginzburg:

«Non si amano soltanto le memorie felici.

A un certo punto della vita, ci si accorge che si amano le memorie.» 



notizie
dalla

pandemia

La nostra consigliera Maria Teresa Caputo, cardiologa presso l’Azienda Ospedalie-

ro-Universitaria di Pisa, è stata in prima fila per combattere la pandemia da CO-

VID-19. A lei abbiamo chiesto una testimonianza del suo impegno professionale e 

personale per fronteggiare questa gravissima emergenza sanitaria. 

Quando mi hanno chiesto di raccontare la mia esperienza come medico in servizio 

presso uno dei reparti Covid del nostro ospedale, ho subito pensato che in questa 

occasione, più che mai, l’esperienza professionale non avrebbe potuto essere se-

parata da quella personale…

Non vi racconterò di atti eroici e di turni massacranti, ma di cosa significa vivere 

in un tempo “sospeso”, come donna e come medico.

Il 2020 rimarrà nel ricordo come l’anno più buio e doloroso che il genere umano 

abbia vissuto dopo la seconda guerra mondiale. La pandemia da COVID 19 ha cau-

Maria Teresa Caputo

impegno e passione al tempo del covid



sato morte e devastazione, portando via genitori, nonni, zii, amici e colleghi.

Abbiamo ancora negli occhi le immagini, trasmesse in TV, degli ospedali al col-

lasso, delle troppe bare portate via con i camion dell’Esercito, del Papa che prega, 

da solo, sulla scalinata di S. Pietro…

Quando a marzo è iniziato il lockdown ho capito che la nostra vita sarebbe dra-

sticamente cambiata, forse per sempre.

Oltre alla mancanza di contatti fisici, già di per sé penalizzante per un popolo 

come il nostro che vive di gestualità, sono stati azzerati i contatti sociali, le attività 

delle associazioni di volontariato, dei club di service, delle associazioni culturali, la 

condivisione del tempo libero con gli amici. Niente cinema, teatro, concerti, musei…

Per non parlare dell’isolamento affettivo che, nel mio caso, è durato quasi quat-

tro mesi, perché la mia famiglia risiede in un’altra regione. Quando il 3 giugno sono 

finalmente arrivata alla stazione di Salerno, mi sono sentita frastornata, non sape-

vo come comportarmi, poi ho visto mio marito ed ho capito che l’unico mio deside-

rio era farmi stringere forte ed essere rassicurata. Finalmente, per qualche giorno, 

potevo dimenticare il lungo periodo di solitudine e godere dell’affetto dei miei.

Poi è arrivata la seconda ondata che si è rivelata peggiore della prima.

Finito lo stupore della prima fase che ci ha colti tutti di sorpresa, ci siamo chie-

sti, ormai consapevoli di tutto, se saremmo riusciti ad andare avanti ed a ripren-

derci le nostre vite.

All’angoscia ed al dolore si può reagire subendo gli eventi oppure reagendo…

Sia nella prima che nella seconda fase ho lavorato insieme ai miei colleghi in un 

reparto COVID di Cisanello, la nostra professione è stata fondamentale perché ci 

ha permesso a rispondere al dolore con l’impegno e la passione, facendo squadra 

nei momenti di difficoltà, incoraggiandoci reciprocamente, gioendo del migliora-

mento di un paziente o della possibilità di farlo comunicare telefonicamente con 

la famiglia. Diventando famiglia sul posto di lavoro, tutti uguali nelle nostre tute 

bianche dove solo un nome scritto con il pennarello permetteva il riconoscimento 

delle persone, ma dove gli occhi facevano la differenza: sguardi sorridenti o dolenti, 

determinati o afflitti, comunque sempre attenti e partecipi, alla ricerca della con-

divisione.

Essendo l’unico riferimento affettivo, oltre che professionale, per gli ammalati 

delle corsie COVID. Molti di loro, anziani e confusi, ci identificavano con i loro fami-

liari chiamandoci con i loro nomi e noi rispondevamo e ci comportavamo come se 



lo fossimo, riscoprendo il valore di gesti e parole dati per scontati o addirittura sot-

tovalutati nella vita di prima, sia da un punto di vista personale che professionale.

Facendoci contagiare dall’entusiasmo e dalla passione dei colleghi più giovani, 

sempre al nostro fianco con una dedizione ed un impegno ammirevoli. Ma anche 

godendo della musica suonata sui tetti e negli ospedali, dei gesti di solidarietà 

verso i più deboli, della spesa sospesa, della compagnia agli anziani anche soltanto 

via telefono, delle chiacchierate tra un balcone e l’altro.

L’impegno e la passione hanno aiutato noi ed i nostri pazienti a superare la tri-

stezza, il senso di impotenza e di paura, a sperare di poter rivedere la luce dopo 

tanto buio.

Da circa un mese lavoro fuori dal reparto Covid, negli ambulatori della mia Unità 

Operativa, e cerco di vivere una quotidianità professionale “normale”, rivedendo 

tutti coloro che con grande pazienza hanno atteso il nostro rientro, che ci sorridono, 

che ci danno il bentornato e che ci chiedono di raccontare... 

Io racconto e continuerò a farlo perché molti cercano di dimenticare quanto ac-

caduto in questi lunghi, faticosi e dolorosi mesi e pensano solo a come sarà il fu-

turo.

Anch’io guardo al futuro, con una consapevolezza professionale ed umana di-

versa, fiera di aver dato il mio contributo, ma senza dimenticare ciò che è stato, 

non ne sono capace.



Nella seconda ondata epidemica aumentano i casi di contagio, prevalente la com-

ponente femminile. Oltre 57mila i casi di vittime per la pandemia nel periodo feb-

braio-novembre 2020. Il 60% circa interessa la popolazione più anziana, over 80. La 

cremazione non è imposta per i deceduti di Covid-19. Mantenuta la possibilità di fare 

funerali prevedendo, però, alcune limitazioni come quella di ammettere un numero 

ristretto di persone alle esequie: non più di quindici e rispettando tutte le precauzioni 

ormai ben conosciute: guanti, mascherine, rispetto delle distanze tra una persona e 

un’altra.

Tra il mese di febbraio e il 30 novembre 2020 sono stati diagnosticati dai Labora-

tori di Riferimento regionale 1.651.229 casi positivi di Covid-19, riportati al Sistema 

Nazionale di Sorveglianza Integrata dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) entro il 

20 dicembre 2020.

Lo scenario di diffusione epidemica può essere sintetizzato in tre fasi. La prima 

fase compresa nel periodo da febbraio alla fine di maggio 2020 (Prima ondata) 

si è caratterizzata per una rapidissima diffusione dei casi e dei decessi e per una 

forte concentrazione territoriale prevalentemente nel Nord del Paese. Nella stagio-

ne estiva, da giugno a metà settembre (fase di transizione), la diffusione è stata 

inizialmente molto contenuta, ma alla fine di settembre si sono identificati focolai 

sempre più numerosi in tutto il Paese. Dalla fine di settembre 2020 (seconda on-

data) i casi sono di nuovo aumentati rapidamente con un ritmo esponenziale su 

EFFETTO DELL'EPIDEMIA COVID-19
SULLA MORTALITÀ TOTALE
DELLA POPOLAZIONE ITALIANA

notizie
dalla

pandemia

sergio castelli



gran parte del Paese e solo da metà novembre si è osservato un calo dell’incidenza.

Nella seconda ondata resta invariata la prevalenza della componente femminile 

(54%), ma diminuisce la classe di età mediana dei casi: 45-49 anni rispetto a 60-

64 anni della prima ondata. Cala, in percentuale, il dato dei contagi registrato nella 

popolazione molto anziana (80 anni e più) che passa da 26% nella prima ondata a 

8% nella seconda. Tale diminuzione è verosimilmente in gran parte dovuta all’au-

mentata capacità diagnostica tra le classi di età più giovani e nelle persone con 

sintomi meno severi.

Lo scenario di diffusione epidemica può essere sintetizzato in tre fasi. La prima 

fase compresa nel periodo da febbraio alla fine di maggio 2020 (prima ondata) 

si è caratterizzata per una rapidissima diffusione dei casi e dei decessi e per una 

forte concentrazione territoriale prevalentemente nel Nord del Paese. Nella stagio-

ne estiva, da giugno a metà settembre (fase di transizione), la diffusione è stata 

inizialmente molto contenuta, ma alla fine di settembre si sono identificati focolai 

sempre più numerosi in tutto il Paese. Dalla fine di settembre 2020 (Seconda on-

data) i casi sono di nuovo aumentati rapidamente con un ritmo esponenziale su 

gran parte del Paese e solo da metà novembre si è osservato un calo dell’incidenza. 

Nella seconda ondata resta invariata la prevalenza della componente femminile 

(54%), ma diminuisce la classe di età mediana dei casi: 45-49 anni rispetto a 60-

64 anni della prima ondata. Cala, in percentuale, il dato dei contagi registrato nella 

popolazione molto anziana (80 anni e più) che passa da 26% nella prima ondata a 

8% nella seconda. Tale diminuzione è verosimilmente in gran parte dovuta all’au-

mentata capacità diagnostica tra le classi di età più giovani e nelle persone con 



sintomi meno severi. Nel periodo tra febbraio e novembre 2020 si sono registrati 

57.647 decessi avvenuti in persone positive al Covid-19, nel cui ambito è rimasta 

pressoché invariata la percentuale di soggetti in età inferiore ai 50 anni che si atte-

sta attorno all’1% per entrambi i generi. La classe degli over 80 è quella con la più 

alta percentuale di decessi per Covid-19 (il 60% del dato complessivo).

Dalla fine del mese di febbraio si è osservata una netta inversione di tenden-

za rispetto alla favorevole evoluzione della mortalità che aveva caratterizzato la 

stagione invernale 2019-2020. Nei mesi di marzo e aprile, infatti, contemporanea-

mente alla diffusione dell’epidemia di Covid-19 si è osservato un importante incre-

mento dei decessi per il complesso delle cause rispetto al livello atteso sulla base 

della media del periodo 2015-2019. Durante la prima fase dell’epidemia si sono con-

tati oltre 211 mila decessi (da marzo a maggio del 2020), 50 mila in più rispetto alla 

media dello stesso periodo del 2015-2019, di cui oltre 45 mila relativi a residenti 

nel Nord del Paese. L’incremento nelle regioni del Nord ha fatto registrare quasi un 

raddoppio dei decessi nel mese di marzo (+94,5% rispetto alla media dello stesso 

mese del periodo 2015-2019) e un incremento del +75,0% ad aprile.

Nel periodo giugno-settembre, in corrispondenza con la fase di transizione della 

diffusione dell’epidemia di Covid-19, si è osservata una riduzione della mortalità 

totale che ha portato, in tutte le regioni/province autonome, il numero dei decessi 

per il complesso delle cause registrati nel 2020 in linea con i valori di riferimento 

del periodo 2015-2019.

Viceversa, dalla metà di ottobre 2020 diventano via via più evidenti gli effetti 

della Seconda ondata dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale. In termini as-

soluti si stima per i mesi di ottobre e novembre 2020 un aumento di decessi per il 

complesso delle cause di oltre 31mila e settecento unità.

La seconda ondata si caratterizza a ottobre per un eccesso di decessi totali del 

13% sia al Nord sia al Centro-Sud riscontrato, mentre nel mese di novembre si di-

stingue nuovamente l’eccesso di mortalità del Nord (+61,4%), rispetto al Centro 

(+39,3) e al Sud (+34,7%).

Nonostante l’aumento della mortalità causa la pandemia di Covid-19 (nel 2019 

in Italia si ebbero complessivamente 647.000 decessi e nel periodo 1 gennaio – 31 

marzo 2020 i trapassi sono stati 165.367. L’Istat propone la lettura della tavola dei 

decessi dall’1 al 31 marzo degli anni 2019 e 2020 per i 1.084 comuni verificati, il 

tutto per fare un confronto su quello che al momento è l’unico mese iniziato e con-



cluso in piena emergenza epidemia in Italia. Il dato riscontrato, è di 8.162 decessi in 

più), non c’è ordine di cremare i defunti ma l’obbligo di rispettare le misure minime 

anticontagio previste dalla circolare n. 11285 emanata il 1° aprile 2020 dal Ministero 

della Salute che così stabilisce le norme di comportamento.

«Premesso che con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio (in-
fatti, la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per contatto) e che il paziente deceduto, a 
respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell’ambiente, è tuttavia utile osservare le 
seguenti precauzioni: 

1. la manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le 
misure di sicurezza atte a evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonché fluidi e 
materiali biologici infetti. 

2. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà, nel rispetto delle disposizioni normative, 
delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, dispositivi di protezione individuale 
appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavo-
ratori, nonché dal medico competente di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche 
e integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite per gli operatori sanitari - per procedure con analogo 
livello di rischio - con circolari del Ministero della salute, da ultimo in data 22/2/2020, 17/3/2020 e 29/3/2020. 
Per quest’attività, pertanto, si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche 
previste per la popolazione generale, l’utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale: mascherina 
chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi 
e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad essere garantita un’adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, 
dovrà essere eseguita un’accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività 
(cfr. punto 4 delle Linee guida). 

3. Prima dell’arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve provvedere 
all’isolamento del defunto all’interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridur-
re al minimo le occasioni di contagi o durante le operazioni di incassamento. In caso di decesso al di fuori delle 
strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia già isolato all’inter-
no di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, provvede all’incassamento riducendo al minimo le occasioni di 
contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante. 

4. Sono vietati il cosiddetto trasporto ‘a cassa aperta’, la vestizione del defunto e il trattamento estetico 
del cadavere prima delle esequie, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque 
denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento. 

5. Dopo l’incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione, è chiuso e 
sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente.

6. Il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall’Allegato (vedi oltre, 
ndr). 

7. Secondo quanto previsto dal Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, non sono consentite cerimonie funebri. 

Allegato 1 - Caratteristiche dei feretri e loro confezionamento
A) Inumazione, cremazione e tumulazione stagna duratura 
È consentito l›uso di cofani aventi le caratteristiche stabilite, in base alla pratica funebre adottata e alla 

lunghezza del trasporto funebre, dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, 
n. 285. Sono altresì consentiti cofani conformi ad una delle norme UNI 11520:2014 o norma UNI 11519:2014 e 
successive modifiche o integrazioni, nonché confezionati come previsto dallo standard EN 15017:2019. 

B) Tumulazione temporanea in attesa di cremazione, purché entro 30 giorni 
Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confe-

zionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all’art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sosti-
tutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso con non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP 
(polimero super assorbente). 

C) Feretri non conservati in cella refrigerata o stanza refrigerata destinati a inumazione o cremazione 
Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezio-

nata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all’art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, 
prima della collocazione del cadavere, sia cosparso non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero 
super assorbente). In caso di inumazione il materiale assorbente deve anche possedere caratteristiche biode-
gradanti. La condizione di temporanea impermeabilità fino alla immissione nel forno è garantita dall’avvol-
gimento del feretro con materiale poliaccoppiato di polietilene, alluminio e poliestere, di spessore totale non 
inferiore a 90 micron, rispondente ad una o più delle norme MIL PRF131K classe 1 - NFH 00310 classe 4 - TL 
8135-0003-1 - DIN55531-1.

 D) Feretri destinati a tumulazione stagna 
È consentito solo l›uso di cofano interno di zinco, dello spessore stabilito dalle norme richiamate alla lette-

ra A). È permesso utilizzare valvole e dispositivi autorizzati di cui all›art. del D.P.R. 285/1990, purché all›interno 
del feretro sia versato abbondante disinfettante a base di ipoclorito di sodio o altri prodotti solidi o liquidi con 



analoghe o migliori caratteristiche. Laddove la pendenza del piano del loculo sia tale da non garantire l’uscita 
di percolato per eventuale cedimento del cofano di zinco, occorre che siano utilizzate soluzioni appropriate per 
il contenimento dei liquami.

Nella medesima circolare ministeriale, capitolo a parte è riservato ai crematori per i quali è previsto il 
potenziamento e l’ottimizzazione in fase emergenziale della rete degli impianti sul territorio nazionale con 
l’obbligo per il gestore, di rispetto delle seguenti regole. 

1. In ogni crematorio prioritariamente vanno cremati i feretri conseguenti a funerali svolti nel bacino di rife-
rimento stabilito dalla pianificazione regionale. In mancanza di pianificazione regionale il bacino di riferimento 
di ciascun crematorio è il territorio provinciale. 

2. L’esecuzione di altre cremazioni di cadaveri provenienti dall’esterno della provincia, nonché di resti mor-
tali, parti anatomiche, ossa, sono eseguite una volta garantita la prioritaria cremazione dei feretri di cui al 
paragrafo che precede. 

3. Gli organismi competenti possono valutare il rilascio di deroghe ad autorizzazioni precedentemente 
fornite, ove si ritenga necessario che gli impianti di cremazione, operino per l’intero arco della giornata, senza 
interruzione (H24), e anche in giorni prefestivi e festivi. 

4. In caso di fermo impianto di crematorio con due o più forni per motivi di manutenzione, è necessario, 
qualora tecnicamente possibile, che almeno uno dei forni sia sempre in funzione per garantire la operatività 
del crematorio. 

5. In caso di fermo impianto per motivi di manutenzione è necessario che i gestori dei crematori viciniori 
siano informati preventivamente di tale sosta, in maniera da sfalsare i fermi impianto tra crematori di area e 
continuare a garantire una quantità minimale di servizi offerti. 

6. Per favorire l’aumento di potenzialità di ciascun impianto e fermo restando il rispetto di tutte le norme 
di igiene, sicurezza e ambientali, sono consentite soluzioni tecniche per ciascuna cremazione che abbrevino i 
tempi di esecuzione accelerando l’ignizione del feretro. È altresì da favorire nella cremazione l’uso di bare di 
essenze lignee facilmente infiammabili. 

7. Nell’autorizzazione al trasporto funebre per procedere a cremazione si indica il crematorio scelto dagli 
aventi titolo è opportuno indicare “o qualunque altro crematorio disponibile”. 

8. L’uso per il trasporto massivo di feretri a crematori può essere svolto con camion chiuso, anche militare, 
da disinfettare adeguatamente dopo l’utilizzo, preferibilmente internamente rivestito di materiale imperme-
abile facilmente lavabile e disinfettabile.

 9. Laddove sia necessario ampliare la ricettività dei locali per feretri in attesa di cremazione, si possono 
utilizzare:

le sale del commiato, dove collocare feretri chiusi e disinfettati, aventi le caratteristiche di cui all’Allegato 1;
loculi vuoti, purché la cremazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea 

e il feretro sia confezionato come previsto dall’Allegato 1, lettera B).

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

mondo dal coronavirus. La possibilità di fare dei funerali secondo i riti religiosi è 

oggi mantenuta, diversamente a quanto stabilito per altre cerimonie funebri, nel 

Paese, salvo disposizioni dei singoli comuni, prevedendo, però, alcune limitazioni 

come quella di ammettere un numero ristretto di persone alle esequie: non più di 

quindici e rispettando tutte le precauzioni ormai ben conosciute: guanti, mascheri-

ne, rispetto delle distanze tra una persona e un’altra. 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 particolare, è stata sospesa la cosiddetta toi-

lette 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 è 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 defun-

to come segno simbolico dello strappo della separazione.

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



derata un obbligo per la maggioranza delle scuole musulmane. Dunque, è stato so-

speso 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.

Per la Chiesa cattolica, la benedizione sepolcrale è il solo rituale pubblico con-

servato in questo periodo di crisi sanitaria. Il rito è possibile davanti a un massimo 

di 15 persone e osservando le regole di igiene previste dal D.P.C.M. 26 aprile ultimo 

scorso, in questi tempi di pandemia di Covid-19.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera i), della predetta norma «sono 

consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, co-

munque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibil-

mente all’aperto, indoss  ando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigoro-

samente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».

È evidente che la disposizione in esame è connessa all’attuazione delle misure 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Orbene il predetto provvedimento ha però precisato che la forma liturgica della 

celebrazione rientra nella competenza dell’autorità ecclesiastica, secondo un pru-

dente apprezzamento legato alle diverse situazioni nei vari territori, le tradizioni 

e le consuetudini locali, assicurando che la cerimonia si svolga in un tempo conte-

nuto. Così come i riti dell’ultima commendatio e della valedictio al defunto, sono 

rimessi alla competente autorità ecclesiastica.

Con precipuo riferimento alla celebrazione della Messa, la disciplina emergenzia-

le si è mantenuta nel solco della continuità mantenendo dei punti fermi disciplinati 

da tutte le norme precauzionali previste in tema di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica in corso, prescrivendo che i partecipanti indossino idonei dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie e mantengano le distanze interpersonali previ-

ste, assicurandosi, in caso di celebrazione al chiuso, che il locale abbia una capienza 

adeguata al richiesto distanziamento e sia prima sanificato.

Perciò il numero dei partecipanti alla celebrazione non può che dipendere dalle 

dimensioni del luogo di culto e dalla capienza massima individuata dal legale rap-

presentante dell’ente ecclesiastico.

Quanto sopra è stato ripetuto e recentemente specificato di seguito negli stralci 



riguardanti le funzioni religiose del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e dell’allegato 1 del 

medesimo D.P.C.M.. Il cui articolo 1, comma 6, stabilisce che: «Allo scopo di contra-

stare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si 

applicano le seguenti misure:

o) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, 
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibi-
lità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

p) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti 
dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7».

In particolare l’allegato 1), “Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebra-
zioni con il popolo”, cita:

«1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il legale rappresentante dell’ente in-
dividua la capienza massima dell’edificio di culto, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, che deve 
essere pari ad almeno un metro laterale e frontale.

1.3 L’accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta contingentato e regolato da volontari e/o colla-
boratori che – indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti monouso e un evidente segno 
di riconoscimento – favoriscono l’accesso e l’uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite. 
Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente il numero massimo di presenze consen-
tite, si consideri l’ipotesi di incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche.

1.4 Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andrà rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 
1,5 metro, si utilizzino, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati all’entrata da 
quelli riservati all’uscita. Durante l’entrata e l’uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per favorire un flusso 
più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.5 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni liturgiche sono tenuti a indossare mascherine.
1.6 Venga ricordato ai fedeli che non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi 

influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.
1.7 Venga altresì ricordato ai fedeli che non è consentito l’accesso al luogo della celebrazio-

ne a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.» 
La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) continua specificando con adeguata comunicazione (punto 4, ndr):

«4.1 Sarà cura di ogni Ordinario rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le modalità che 
assicurino la migliore diffusione.

4.2 All’ingresso di ogni chiesa sarà affisso un manifesto con le indicazioni essenziali, tra le quali non do-
vranno mancare: 4.1.1 il numero massimo di partecipanti consentito in relazione alla capienza dell’edificio; 4.1.2 
il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o superiore 
ai 37,5° C o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti; 4.1.3 l’obbligo di ri-
spettare sempre nell’accedere alla chiesa il mantenimento della distanza di sicurezza, l’osservanza di regole 
di igiene delle mani, l’uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una mascherina che copra 
naso e bocca.»

Altri suggerimenti al punto 5 della comunicazione CEI.
«5.1 Ove il luogo di culto non è idoneo al rispetto delle indicazioni del presente Protocollo, l’Ordinario del 

luogo può valutare la possibilità di celebrazioni all’aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa 
sanitaria.»

Anche il successivo D.P.C.M. 3 novembre 2020 non modifica le precitate regole per le esequie, riprendendo 
pedissequamente il precedente provvedimento laddove all’articolo 1, comma 9, precisa che: «Allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, si applicano le seguenti 
misure: 

p) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, 
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibi-
lità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti 
dal Governo e dalle rispettive confessioni si cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del 
Comitato tecnico-scientifico, a 7». 

Un’ultima rilevante considerazione va indicata a proposito dei poteri di ordinan-

za dei Sindaci dei comuni che in tale ambito sono oggi molto limitati. Infatti, l’ar-

ticolo 3, comma 2, Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la Legge 22 

maggio 2020, n. 35, stabilisce in modo chiaro che i Sindaci non possono adottare, 



a pena di inefficacia, ordinanze di necessità e urgenti dirette a fronteggiare l’emer-

genza in contrasto con le misure statali e regionali, unici strumenti validi a con-

tenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, 

sull’intero territorio nazionale. I funerali continueranno a svolgersi in tutta Italia 

secondo le regole già note.

Brevemente la situazione nella regione Toscana annotata il 15 gennaio 2021.

In Toscana sono 127.446 i casi di positività al Coronavirus, 436 in più rispetto a 

ieri (433 confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico). I nuovi 

casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono 

dello 0,3% e raggiungono quota 114.850 (90,1% dei casi totali). Oggi sono stati 

eseguiti 9.354 tamponi molecolari e 5.172 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3% 

è risultato positivo.

Sono invece 5.013 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecola-

re, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’8,7% è stato positivo. Gli attualmente 

positivi sono oggi 8.639, +0,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 831 (13 in meno 

rispetto a ieri), di cui 125 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 17 nuovi 

decessi: 5 uomini e 12 donne con un’età media di 82,7 anni.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Prote-

zione civile nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Sono 192 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 158 nella Nord Ovest, 86 nella Sud 

est. L’età media dei 436 nuovi positivi odierni è di 48 anni circa (il 14% ha meno di 

20 anni, il 26% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 

12% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (433 

confermati con tampone molecolare e 3 da test rapido antigenico).

Sono 35.483 i casi complessivi a oggi a Firenze (121 in più rispetto a ieri), 10.899 

a Prato (24 in più), 10.827 a Pistoia (29 in più), 7.991 a Massa - Carrara (27 in più), 

13.262 a Lucca (51 in più), 17.487 a Pisa (40 in più), 9.541 a Livorno (58 in più), 11.449 

ad Arezzo (53 in più), 5.624 a Siena (29 in più), 4.328 a Grosseto (4 in più). Sono 

555 i casi positivi notificati in Toscana ma residenti in altre regioni. La Toscana si 

trova al 12° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non 

residenti), con circa 3.417 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 3.897 per 

100 mila, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 

4.229 casi per 100 mila abitanti, Pisa con 4.173, Massa - Carrara con 4.101, la più 



bassa Grosseto con 1.953. Complessivamente, 7.808 persone sono in isolamento a 

casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o sono 

prive di sintomi (54 in più rispetto a ieri, più 0,7%). Sono 12.596 (432 in più rispetto 

a ieri, più 3,6%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno 

avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 3.337, Nord Ovest 5.394, Sud Est 

3.865).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid-19 oggi sono com-

plessivamente 831 (13 in meno rispetto a ieri, meno 1,5%), 125 in terapia intensiva 

(4 in meno rispetto a ieri, meno 3,1%).

Le persone complessivamente guarite sono 114.850 (378 in più rispetto a ieri, più 

0,3%): 439 persone clinicamente guarite (6 in meno rispetto a ieri, meno 1,3%), di-

venute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate 

all’infezione e 114.411 (384 in più rispetto a ieri, più 0,3%) dichiarate guarite a tutti 

gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo. Si registrano, come 

si è detto, 17 nuovi decessi: 5 uomini e 12 donne con un’età media di 82,7 anni. Ri-

guardo alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 4 a Firenze, 4 a Prato, 

2 a Pistoia, 1 a Lucca, 3 a Pisa, 1 a Livorno, 2 a Siena. Alcuni dei decessi comunicati 

agli uffici della Regione nelle ultime 24 ore si riferiscono a morti avvenute nei giorni/

periodi precedenti. Sono 3.957 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 1.332 

a Firenze, 269 a Prato, 293 a Pistoia, 406 a Massa Carrara, 373 a Lucca, 468 a Pisa, 

282 a Livorno, 231 ad Arezzo, 146 a Siena, 101 a Grosseto, 56 persone sono decedu-

te sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità 

toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 106,1 per 100 

mila residenti contro il 134,7 della media italiana (11a regione). Per quanto riguarda le 

province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa - Carrara (208,3 per 100 

mila), Firenze (131,7 per 100 mila) e Pisa (111,7 per 100 mila), il più basso a Grosseto 

(45,6 per 100 mila).

Dal 27 dicembre 2020 è stata avviata la campagna vaccinale anti-Covid-19. Alle 

12.00 di oggi 15 gennaio 2021 sono state fatte complessivamente 64.756 vaccinazio-

ni, 3.967 in più rispetto a ieri (+6,5%), tenendo presente che le Aziende del Sistema 

sanitario regionale proseguono per l’intera giornata. La Toscana è la 6a regione per 

percentuale di dosi somministrate su quelle consegnate (il 75,4% delle 85.870 con-

segnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 1.736 per 100mila abitanti (media 

italiana: 1.755 per 100mila).



I Servizi Funebri Italiani (SE.F.IT.) della Federazione Utilitalia, con propria circolare 

protocollo n. 1745 del 21 ottobre 2020, in attuazione del Decreto 1 luglio 2002 del 

Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Salute, ai sensi dell’articolo 5, 

comma 2, Legge 30 marzo 2001, n. 130 recante Disposizioni in materia di cremazio-

ne e dispersione delle ceneri, ha fatto conoscere i limiti tariffari massimi valevoli per 

il territorio nazionale dal 1° gennaio 2021.

Quest’anno il Governo ha comunicato gli obiettivi di finanza pubblica con la NA-

DEF (Nota di aggiornamento al Documento Economia Finanza) 2020, aggiornando 

sia il tendenziale d’inflazione per l’anno in corso, sia per gli anni successivi.

In sintesi il TIP (tasso di inflazione programmato) è stabilito in:

− 2019: con la presentazione della NADEF 2018 (settembre 2018) è stato inserito 

il tasso di inflazione programmato per il 2019 pari all’1,2%;

− 2020: con la presentazione del DBP 2020 (ottobre 2019) è stato inserito il tas-

so di inflazione programmato per il 2020 pari allo 0,8%;

− 2021: con la presentazione della NADEF 2020 (ottobre 2020) è stato inserito il 

tasso di inflazione programmato per il 2021 pari a 0,5%.

Per effetto delle variazioni sopra specificate si è, quindi, aggiornata la base di 

calcolo 2019 e quella 2020, su cui applicare poi l’incremento del tasso di inflazio-

ne programmata 2021, questo perché, nella situazione congiunturale degli ultimi 

anni, il Governo adegua nel tempo il tendenziale e l’effettiva inflazione prevista 

risulta, talvolta, più alta nelle previsioni e più bassa negli aggiustamenti successivi.

Aggiornati per l'anno 2021 i valori 
tariffari massimi per la cremazione 

il costo
della

cremazione 
a Pisa



Il moltiplicatore da applicarsi alla tariffa base del 2006 riportata nel D.M. 16 

maggio 2006 del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro della Salute divie-

ne conseguentemente 1,219599, cioè l’1,1% di più del moltiplicatore calcolato l’anno 

passato.

Quindi le tariffe massime, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 (con aliquota IVA 

al 22% laddove applicabile), sono le seguenti:

Tariffa massima Imponibile I.V.A.* Totale
Cadavere 515,69 113,45 629,14
Resti mortali 412,55 90,76 503,31
Parti anatomiche 386,77 85,09 471,86
Feti 171,90 37,82 209,72

*IVA nel caso in cui sia applicabile, cioè laddove non vi sia una esenzione oggettiva o 

soggettiva.

Si ricorda inoltre che siamo ancora in attesa di definizione, da parte del Mi-

nistero dell’Interno, del riallineamento periodico tra inflazione reale e inflazione 

programmata (riallineamento da anni rimandato per effetto di provvedimenti spe-

cifici o per ritardo).

Dal canto suo, invece, l’Amministrazione comunale di Pisa anche per l’anno 

2021 ha mantenuto invariate le tariffe dei servizi cimiteriali di cremazione, vale 

a dire:         Tariffa*

rilascio autorizzazione all’affidamento delle ceneri
€    00,00

rilascio autorizzazione alla dispersione delle ceneri all’ester-

no delle aree cimiteriali nei luoghi consentiti dall’articolo 5, – 

lett. h  (in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa) –  i  (in aree 

naturali appositamente individuate, a distanza di oltre duecento 

metri da centri e insediamenti abitativi) – j (in aree private) –, del 

regolamento (comprensiva di eventuali verifiche e smaltimento 

dell’urna vuota)

€  121,00 



cremazione residenti
 

cadavere
€ 350,00

resti mortali
€ 246,00

resti ossei
€ 162,00

cremazione non residenti

cadavere
€ 498,00

resti mortali
€ 390,00

resti ossei
€ 240,00

resti ossei in sacchi
€   50,00

dispersione delle ceneri

in area cimiteriale (compatibilmente con la realizzazione

del Giardino delle Ceneri-Rimembranza):             €  121,00*   

         

contributo per spese di manutenzione

“Giardino delle Ceneri-Rimembranza”:       € 62,00*

nel Cinerario comune:                                                 GRATUITO

di parti anatomiche riconoscibili 75%:                € 345,00*

di feti e prodotti del concepimento 1/3:                             € 150,00*

di parvoli:                                                                         € 150,00*

* fuori campo di applicazione IVA



Il Tempio Crematorio si trova nel complesso del cimitero di Sterpeto, è attivo da 

maggio 2020 e nei primi otto mesi di attività ha fatto 1.663 cremazioni di cui 600 

provenienti da Grosseto. Servizio basilare nell’attuale periodo pandemico da Co-

vid-19. La struttura disposta su due livelli è dotata di due Sale del Commiato dove 

porgere l’ultimo saluto al caro estinto.

    

Inaugurato ufficialmente l'impianto 
crematorio della città di Grosseto



Il 21 gennaio 2021 si è realizzata l’inaugurazione ufficiale del Tempio Crematorio di 

Grosseto, costruito nel Cimitero di Sterpeto, in via dell’Olocausto, n. 7.

La struttura si sviluppa su una superficie complessiva di circa 500 metri qua-

drati ed  è stata realizzata dalla società Tempio Crematorio Grosseto S.r.l., conces-

sionaria della progettazione, costruzione e gestione dell’impianto e appartenente 

al Gruppo Altair S.r.l. di Villadossola (VB), che in Italia gestisce 15 impianti: Acqui 

Terme (AL), Brescia, Civitavecchia (RM), Cagliari, Cervignano del Friuli (UD), Do-

modossola (VB), Grosseto, Modena, Olbia (SS), Parma, Piacenza, Rimini, Sassari, 

Serravalle Scrivia (AL), Trecate (NO). 

Il Tempio Crematorio di Grosseto è, per il Gruppo Altair S.r.l., il primo in Toscana, 

ma l’azienda piemontese sta già concorrendo per farne un secondo a Pisa.

Il crematorio grossetano è attivo da maggio 2020 e ha supportato il sistema 

funerario nella gestione dell’emergenza nazionale derivante dalla pandemia di Co-

vid-19: dotato di una linea di cremazione, è una struttura tecnologicamente all’a-

vanguardia e architettonicamente unica nel panorama nazionale.

«Di comune accordo con la società concessionaria – ha affermato il sindaco di 

Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – abbiamo deciso di posticipare l’i-

naugurazione ufficiale della struttura privilegiando nel primo periodo l’operatività: 

i numeri registrati dalla gestione evidenziano come l’impianto di Grosseto abbia da 

subito risposto alla sempre maggiore richiesta da parte della popolazione e abbia 

innegabilmente contribuito a supportare il sistema funerario che ha vissuto mesi 

di grande criticità.».

Il nuovo Tempio Crematorio di Grosseto ha richiesto un investimento totalmen-

te privato di circa 3 milioni di euro. Infatti, l’opera è stata realizzata interamente 

in Project financing, ovvero il Gruppo Altair S.r.l. lavora in regime di concessione su 

suolo pubblico investendo proprie risorse economiche per gestire direttamente il 

servizio.

«Siamo convinti – afferma Paolo Zanghieri, legale rappresentante della società 

concessionaria – che il Tempio Crematorio di Grosseto possa divenire un punto di 



riferimento per una vasta area e possa offrire un servizio di eccellenza. Il nostro 

lavoro è quello di cercare di migliorare ogni giorno avendo ben presente la natura 

della nostra attività. Il nostro codice etico non transige sul rispetto per i famigliari, 

per i feretri, per la sicurezza e per l’ambiente.».

Il Tempio Crematorio di Grosseto ha eseguito da maggio a dicembre 2020 1.663 

cremazioni, 600 delle quali provenienti da Grosseto; si tratta di un dato che confer-

ma la straordinarietà dell’anno appena trascorso in cui la mortalità, soprattutto in 

alcune aree del Paese, ha raggiunto livelli elevatissimi.

La durata della concessione di costruzione e gestione è 30 anni (aggiudicata de-

finitivamente nel 2017) e al Comune è riconosciuto un canone annuo pari al 13,13% 

dei ricavi e la tariffa applicata è scontata del 5,5% rispetto ai valori massimi delle 

tariffe per la cremazione come stabilite ogni anno con Decreto Ministero dell’Inter-

no di concerto con il Ministero della Salute.

«Oggi la città di Grosseto conta su un servizio in più che consente alle famiglie 

che decidono di scegliere la cremazione di evitare lunghe trasferte alla ricerca di 

un impianto disponibile: i dati registrati nei primi mesi di attività – ha proseguito 

l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Grosseto, Riccardo Megale – confer-

mano come la scelta cremazionista sia in grande crescita anche in città. Il contratto 

sottoscritto con la società consente al Comune il pieno controllo della gestione e 

particolare attenzione è stata posta agli aspetti ambientali e alla qualità del ser-

vizio offerto.».

Dotato di due ampie Sale del Commiato dove poter fare l’ultimo saluto al pro-

prio caro, il nuovo Tempio Crematorio di Grosseto si caratterizza per un’architettura 

moderna in cui sono prevalse scelte che garantiscano all’utenza di fruire del servi-

zio in ambienti luminosi e accoglienti.

L’idea di progetto riguardante il Tempio Crematorio di Sterpeto nasce dalla ri-

cerca di ottimizzazione del processo lavorativo e degli spazi a esso dedicati tramite 

lo sviluppo di una progettazione integrata con la gestione e attenta alle sue ne-

cessità. Ciò ha portato a una distribuzione compatta e funzionale di tutti i luoghi 

di lavoro e a una identificazione primaria degli stessi, con la precisa “separazio-

ne” tra i luoghi destinati agli utenti esterni e luoghi utilizzati dagli operatori che 

esercitano le attività vere e proprie del Tempio, con l’ovvio scopo di non urtare la 

sensibilità di chi dà l’ultimo saluto al proprio caro. Questa distribuzione, basata su 

un rigoroso funzionalismo, lascia la possibilità di trovare uno spazio dedicato agli 



utenti, la grande Sala di Attesa, al piano terra pensata non come luogo di risulta 

ma come cuore dell’edificio, capace di dare valore aggiunto alla struttura. È qui che 

si ha l’unico punto di commistione tra le due aree e quindi tra le diverse funzioni, 

poiché qui è tecnicamente necessario: la Sala del Ricordo, dove al parente sono ri-

consegnate le ceneri del proprio caro e il Front Office dove viene fatto accomodare 

in attesa del disbrigo delle pratiche. I principali obiettivi del luogo sono: 

- ricevimento feretri e accoglienza dolenti; 

- servizio di cremazione salme e resti mortali; 

- consegna urne. 

Al piano terra dell’edificio trovano spazio le aree utilizzate dagli operatori che 

esercitano le attività vere e proprie del Tempio mentre il piano primo è totalmente 

dedicato agli utenti esterni. Qui si accede dalle due importanti scale esterne e, nel 

caso di utenti diversamente abili, tramite l’ascensore posto nella grande Hall di 

ingresso al piano terra. A questo livello è presente una capiente Sala del Commiato 

e due Sale del Saluto, oltre ad una Sala Video e spazi connettivi. Due particolari 

molto importanti riguardano la progettazione di questi spazi con l’impiego di pare-

ti manovrabili e un’accurata progettazione dell’arredo. Il linguaggio architettonico 

utilizzato non è una mera esercitazione stilistica ma nasce e si declina in funzione 

dell’ambiente in cui si inserisce il Tempio e in funzione delle diverse attività all’in-

terno della struttura. Il progetto è permeato sul concetto di incrementare sia qua-

litativamente sia quantitativamente lo spazio a esso dedicato, prestando la massi-

ma attenzione nel massimizzare l’apporto energetico derivante dal sole; l’involucro 

dell’edificio è studiato in modo tale da mantenere la radiazione solare diretta sotto 

controllo sfruttando e facendo entrare l’energia solare durante la stagione inverna-

le ed evitandone l’accesso durante la stagione estiva.

Al momento in Toscana le uniche province sprovviste di Tempio Crematorio sono 

Lucca e Prato, altre invece hanno anche più di un impianto. Al riguardo, oltre due 

anni fa, in consiglio regionale, nel rispondere all’interrogazione presentata dalla 

maggioranza: Serena Spinelli (Articolo 1 – Movimento democratico e progressista) 

e Nicola Ciolini (Pd), l’allora assessore alla Sanità Stefania Saccardi rilevò – con 

normativa alla mano – che la titolarità degli impianti e la gestione dei crematori è 

in capo ai Comuni; e «vista la mancanza di una norma nazionale unitaria in materia 

(sic!), la Toscana è tenuta a considerare una serie di elementi – affermò – a parti-

re dal rispetto delle esigenze ambientali, accanto alla previsione di superamento 



della dimensione comunale per tutti i servizi cimiteriali, compresa la cremazione». 

«Direi che possiamo attivare la procedura per la realizzazione di un piano regionale 

sugli impianti di cremazione – concluse – ribadendo che, in ordine ai regolamenti di 

polizia mortuaria, il controllo preventivo obbligatorio è dell’azienda sanitaria terri-

torialmente competente».

Questi gli impianti di cremazione presenti oggi in regione Toscana, nei diversi 

comuni: 1 ad Arezzo, 1 a Bagno a Ripoli (FI), 1 a Carrara, 2 a Firenze, 1 a Grosseto, 

3 a Livorno, 1 a Massa (in uso solo per i residenti), 1 a Pisa, 1 a Pistoia, 1 a Siena e 

giacché il crematorio è diventato un’infrastruttura cimiteriale indispensabile, con 

costi inferiori rispetto all’inumazione a terra e alla tumulazione in loculo, accanto 

al vantaggio in termini di riduzione nell’uso di terreno cimiteriale, rileviamo che gli 

impianti ora attivi lasciano senza servizio d’incenerimento i cimiteri della provincia 

di Lucca e di Prato nonostante che nei rispettivi territori siano vigenti i requisiti  

previsti della norma di riferimento, in altre parole: la popolazione residente, l’indice 

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

scun territorio comunale relativo alla provincia.

Nell’anno 2019 in Toscana si sono eseguite 14.981 cremazioni di cadavere (+9,06 

sul valore del 2018) pari al 34,3% dei casi di decesso sul territorio regionale (+3,62% 

sul valore medio nazionale), a questo dato si aggiungono 1.718 incenerimenti di 

resti cadaverici, ossei e parti anatomiche per complessive 16.688 cremazioni. L’inu-

mazione dei feretri è stata richiesta nel 17,01% dei casi di morte mentre le tumula-

zioni sono state pari al 48,69% dei trapassi.



il giorno della memoria

Come tutte le organizzazioni democratiche anche la Società Pisana per la Cremazione 

rievoca il 27 gennaio come Giornata della Memoria, una ricorrenza annuale individuata 

dalle Nazioni Unite e celebrata anche in Italia dal 2001 dopo che il parlamento ha vota-

to, il 5 luglio 2000, il disegno di legge 4557 divenuto poi legge n. 211 recante Istituzione 

del Giorno della Memoria, promulgata il 20 luglio 2000 e pubblicata in Gazzetta Uffi-

ciale n. 177 del 31 luglio 2000, in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo 

ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

Si è scelta proprio questa data perché il 27 gennaio del 1945 le truppe dell’Armata 

Rossa buttarono giù i cancelli di ingresso al campo di sterminio nazista di Auschwitz, 

nella zona meridionale della Polonia, scoprendo gli orrori e trovando circa 7.000 prigio-

nieri ancora in vita ma in condizioni disperate. I nazisti se ne erano già andati, portando 

sergio castelli



La Bahnrampe, la rampa 
dei treni, all’interno del 
campo di Birkenau come si 
presentava nel 1945

con sé i prigionieri più sani (molti dei quali morirono durante la marcia). In realtà il com-

plesso dei campi di Auschwitz era composto di tre campi principali e 45 sottocampi nel-

le vicinanze di Auschwitz (località vicina alla cittadina polacca di Oświęcim), in Polonia.

Il campo principale (Auschwitz) era di concentramento; a Birkenau (Auschwitz II) c’era 

il campo di sterminio; invece a Monowitz (Auschwitz III), un campo di lavoro, mentre il 

campo di concentramento di Theresienstadt (o ghetto di Terezín secondo la definizione 

preferita da alcuni studiosi), distante circa 60 km da Praga, tra il 24 novembre 1941 e il 

9 maggio 1945, oltre ad aver ospitato «i maggiori artisti», «il fior fiore degli intellettuali 

ebrei mitteleuropei, pittori, scrittori, musicisti», ebbe «una forte presenza di bambini», 

questi ultimi furono circa 15.000 di cui 250 nati nello stesso ghetto.

Quello di Auschwitz è il campo di sterminio più grande mai realizzato dal nazismo 

e oggi più conosciuto e visitato da turisti, ma non dobbiamo però dimenticare: Bu-

chenwald in Germania a circa otto chilometri da Weimar, nella regione della Turingia; 

Dachau a 15 Km da Monaco di Baviera, fu questo il primo “campo” a essere istituito il 21 

marzo 1933 su proposta di Heinrich Himmler (gerarca nazista, comandante della polizia 

dal 1936 e delle forze di sicurezza del Terzo Reich dal 1939. È considerato dagli storici 

l’anima nera di quello sciagurato regime, il carnefice più spietato e cinico, nonché il folle 

pianificatore dei campi di sterminio, ritratto confermato da lui stesso, dato che amava 

dire di essere “un boia senza pietà”); Majdanek situato a circa 4 km a est di Lublino in 

Polonia; Treblinka a 60 Km da Varsavia, tutti tristemente noti per lo sterminio perpe-

trato con balorda violenza e insolita ferocia sulle vittime. 

Nel nostro tempo, il 27 gennaio di ogni anno si ricordano le vittime del nazismo, 

lo sterminio degli ebrei (“Shoah”) e, nello specifico italiano, le leggi razziali del 1938 e 

il dramma dei deportati nei lager. L’istituzione di questa giornata avvenuta, da parte 

dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 1° novembre 2005, con Risoluzione A/

Res/60/7, è stata riparatrice della fatica del ricordo nei sopravvissuti e della sottovalu-

tazione del fenomeno che almeno fino agli anni Sessanta ha attraversato anche il pa-

norama italiano. L’internamento nel lager è stato un’esperienza estrema, una discesa 

negli abissi dell’umanità, inconcepibile per chi ritiene la storia un progressivo cammino 

di evoluzione e civiltà. Purtroppo non è questo il percorso della storia che procede a 

strappi né ci ha salvato né ci salverà la crescita delle nostre società, le conquiste dell’in-

gegno umano, la tecnologia che ci semplifica la vita. Auschwitz e l’universo concen-

trazionario dimostrano proprio il contrario: esiste il lato disumano del progresso che 

può essere utilizzato per l’umiliazione e l’annientamento dell’individuo. I fascismi, da 



Un prigioniero mostra la 
sua “identità” a un soldato 
sovietico

questo punto di vista, furono dittature moderne.

Lo sterminio di massa discende da un disegno pianificato che utilizza la razionalità 

industriale. All’interno di questo processo l’uomo è assimilato a un manufatto. Nelle 

menti degli aguzzini la deportazione è come il trasporto della merce, l’internamento 

è il trattamento del prodotto da spremerne la forza lavoro sino alla consunzione e alla 

morte inferta con un gas frutto della ricerca chimica, lo Zyklon B, composto a base di 

cianuro prodotto dalla I. G. Farben, colosso dell’industria tedesca specializzata in anti-

parassitari. E sempre per la logica industriale, quei corpi che occupano troppo spazio 

sono inceneriti nei forni crematori, fabbricati dalla ditta Topf di Wiesbaden che dopo 

la guerra ha continuato a operare fino al 1975, senza nemmeno sentire lo scrupolo di 

cambiare denominazione sociale.

Donne, bambini, uomini che varcata la soglia del campo sono stati privati degli abiti, 

delle scarpe, dei capelli, delle catenine, dei denti d’oro e delle protesi degli arti. Tutti 

questi oggetti erano riutilizzati dalle industrie o distribuiti in Germania. Il destino di 

chi subiva il distacco della protesi era poi quello di essere subito condotto nelle stanze 

della morte poiché inabile al lavoro. Gli internati erano privati anche del nome, al suo 

posto l’unico identificativo era un numero di matricola inciso sulla carne, primo atto di 

degradazione dell’individuo che nel campo vale meno di uno schiavo.

La privazione dell’identità diventa, con i giorni, progressiva perdita del proprio corpo 

sino a che le persone non sono state ridotte a fantasmi di ossa barcollanti. A quel pun-

to, quando le guardie costatavano che la capacità lavorativa dei prigionieri era esauri-

ta, erano condotti nelle camere a gas, dove anche la morte non avveniva in maniera 

indolore, ma era lenta nel patimento dell’asfissia. Nei campi trovano la morte oltre 3 

milioni di ebrei (che tra fucilati e morti nei ghetti diventano circa 6 milioni), 3.300.000 

prigionieri di guerra sovietici (anche sugli slavi piomba la politica di annientamento), 

1 milione di oppositori politici, 500.000 zingari Rom e Sinti (Porajamos = distruzione 

nel linguaggio Romanès), circa 9.000 omosessuali, 2.250 testimoni di Geova oltre a 

270.000 morti tra disabili e malati di mente. I pochi sopravvissuti a quest’orrore, ol-

tre a portarsi una ferita indelebile per tutta la vita, hanno faticato a raccontare la loro 

esperienza e a essere compresi da coloro che non l’avevano vissuta e non accettavano 

di capire tanto dolore o semplicemente se ne volevano distaccare per ricominciare a 

vivere dopo la guerra. Yakov Vincenko un soldato semplice dell’Armata rossa che ha 

aperto i cancelli di Auschwitz ricorda: «Nemmeno noi che abbiamo visto ci volevamo 

credere. Ho sperato per anni di riuscire a dimenticare, poi ho capito che sarebbe stato 



da complice, da colpevole. Così adesso ricordo, anche se non sono riuscito ancora  a 

comprendere».

 Se questo è lo sconcerto di un uomo che non è stato prigioniero, si può pensare 

quale sia la piaga interiore che resta nei sopravvissuti.

Uno dei libri della letteratura italiana più tradotti nel mondo è Se questo è un uomo, 

di Primo Levi (Torino, 31 luglio 1919 – Torino, 11 aprile 1987), ebreo, partigiano azionista 

poi indimenticabile scrittore. Il testo uscì nel 1947, fra la totale indifferenza. Il successo 

editoriale arrivò dopo, tra fine degli anni Cinquanta e gli anni Sessanta. Contrariamente 

ad altri superstiti, Levi cerca di parlare subito, ma ricordare è difficile – scrive – perché 

l’esperienza del lager appare così assurda da risultare incredibile, uno dei suoi incubi è il 

racconto della sua sventura alla sorella, ma lei non gli crede.

Ha senso ricordare, oggi come per gli anni che verranno, perché l’esperienza del lager 

per i sopravvissuti è stata così traumatica da essere quasi incomunicabile. Auschwitz 

è arrivata perché migliaia di persone che sapevano si sono rifiutate di porsi il problema 

della loro responsabilità. Quanti complici, che non hanno ucciso, hanno però permesso 

che il sistema dell’annientamento funzionasse. Comprendere questi aspetti significa 

trovare gli elementi per costruire il nostro domani.

Solo in parte l’annientamento nei lager nazisti è un’esperienza unica: la politica dello 

sterminio nel Novecento non è né cominciata né terminata con Auschwitz: il genocidio 

degli armeni, le vittime dei gulag, la pulizia di classe dei Khmer rossi in Cambogia e - 

negli anni Novanta - le pulizie etniche in Jugoslavia e in Ruanda oltre ai gas di Saddam 

Hussein contro i curdi, definiti un popolo che non esiste.

Quale matrice hanno in comune questi stermini? Quello nazista rimane il più san-

guinoso, pedissequo e pianificato; il nazismo ha sacrificato obiettivi bellici pur di con-

tinuare a uccidere nei campi, si pensi che a Mauthausen le camere a gas operano fino 

al 28 aprile 1945. Alla base di ogni politica di sterminio ci sono sempre: l’assenza di 

democrazia, la deriva ideologica, nazionalista e razziale innalzata a metro dell’agire po-

litico. Occorre ricordarlo, bisogna ricordare come insegna Julius Fucik (Praga, 23 febbraio 

1903 – Berlino, 8 settembre 1943), scrittore, eroe e dirigente della Resistenza cecoslo-

vacca, impiccato a Berlino l’8 settembre 1943: «Vi chiedo una sola cosa: se sopravvivete 

a questa epoca, non dimenticate. Non dimenticate né i buoni né i cattivi. Raccogliete 

con pazienza le testimonianze di quanti sono caduti per loro e per voi. Un bel giorno oggi 

sarà il passato e si parlerà di una grande epoca e degli eroi anonimi che hanno creato la 

storia. Vorrei che tutti sapessero che non esistono eroi anonimi. Erano persone, con un 

I prigionieri ancora in forza 
assistono all’arrivo dei 
militari dell’Armata Rossa



nome, un volto, desideri e speranze, e il dolore dell’ultimo fra gli ultimi non era meno 

grande di quello del primo il cui nome resterà. Vorrei che tutti costoro vi fossero sempre 

vicini come persone che abbiate conosciuto come membri della vostra famiglia, come 

voi stessi.». Oppure come insegna Elisa Springer (Vienna, 12 febbraio 1918 – Matera, 

19 settembre 2004), scrittrice, superstite dell’Olocausto: «La nostra voce, e quella dei 

nostri figli, devono servire a non dimenticare e a non accettare con indifferenza e rasse-

gnazione, le rinnovate stragi di innocenti. Bisogna sollevare quel manto di indifferenza 

che copre il dolore dei martiri! Il mio impegno, in questo senso, è un dovere verso i miei 

genitori, mio nonno, e tutti i miei zii. È un dovere verso i milioni di ebrei ‘passati per il 

camino’, gli zingari, figli di mille patrie e di nessuna, i Testimoni di Geova, gli omosessuali 

e verso i mille e mille fiori violentati, calpestati e immolati al vento dell’assurdo; è un 

dovere verso tutte quelle stelle dell’universo che il male del mondo ha voluto spegnere… 

I giovani liberi devono sapere, dobbiamo aiutarli a capire che tutto ciò che è stato storia, 

è la storia oggi, si sta paurosamente ripetendo.». Ossia come puntualizza Primo Levi: 

«La memoria è come il mare: può restituire brandelli di rottami a distanza di anni.». O 

meglio, ancora Primo Levi: «Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, per-

ché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte 

ed oscurate: anche le nostre.».

  Messaggio del segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, in occasione della prima Giornata 
Internazionale di Commemorazione delle Vittime dell’Olocausto, 27 Gennaio 2006.

«In questa giornata le Nazioni Unite celebrano per la prima volta un evento che, a partire da oggi, sarà 
commemorato ogni anno in questa stessa data: la Gior-nata Internazionale di Commemorazione delle vit-
time dell’Olocausto.

In nessun modo si può tornare indietro ed eliminare quella tragedia senza prece-denti che l’Olocausto 
ha rappresentato. Questo deve anzi essere ricordato, con vergogna e orrore, fino a quando duri la memoria 
umana.

Solo ricordando, infatti, saremo in grado di pagare un tributo adeguato a quanti ne sono stati vittime. 
Milioni di innocenti, Ebrei e membri di altre minoranze, fu-rono massacrati con le modalità più atroci che si 
possano immaginare. Non dobbiamo dimenticare mai quegli uomini, quelle donne, quei bimbi, o l’agonia 
at-traverso la quale sono passati.

Il ricordo è un monito doveroso per tutti coloro che invece sostengono che l’Olocausto sia un’invenzio-
ne, oppure che si tratti di un’esagerazione. La nega-zione dell’Olocausto è il prodotto del fanatismo e noi 
dobbiamo rigettare queste false affermazioni, da chiunque, in qualunque modo e dovunque esse siano 
pro-nunciate.

Ricordare rappresenta al tempo stesso una forma di salvaguardia per il futuro. L’abisso che è stato toc-
cato nei campi di sterminio nazisti è iniziato con l’odio, il pregiudizio, l’anti-semitismo. Ricordare le origini 
di questo male ha il dovere di rammentarci di non abbassare mai la guardia contro l’emergere di tali segnali.

Con l’Olocausto che si allontana progressivamente nel tempo, e con il numero di sopravvissuti che si 
assottiglia sempre di più, sta a noi – l’attuale generazione – portare la fiaccola della memoria e sostenere 
la causa della dignità umana.

Le Nazioni Unite sono state fondate in risposta agli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Malgrado ciò, 
la comunità internazionale ha troppo spesso fallito nell’opporsi alle atrocità perpetrate contro le masse. 
Più di recente, abbiamo fat-to passi importanti per migliorare rispetto a tali tendenze, come ad esempio 
at-traverso l’istituzione della Corte Penale Internazionale e il raggiungimento di un’intesa sul principio di 
responsabilità collettiva di tutela.

Il tema di questa Giornata Internazionale di Commemorazione è “oltre la memo-ria”. E con questo spiri-
to, impegniamoci a raddoppiare i nostri sforzi e il nostro impegno per prevenire il genocidio e i crimini contro 
l’umanità.».

I dormitori di Auschwitz II – 
Birkenau, dove,
nelle 4 camere a gas 
con annessi crematori, 
trovarono la morte
circa 1 milione e 100mila 
persone



All’età di 96 anni, alle ore 3:10 del 7 dicembre 2020, nel reparto di malattie infettive 

dell’ospedale di Bolzano, si è spenta a causa di complicazioni causate dal Covid-19, 

Lidia Brisca Menapace, ma per tutti è sempre stata “Bruna”, il suo nome di bat-

taglia da partigiana. Nome da lei scelto, dopo l’8 settembre 1943, sui monti che 

tagliano in alto l’aria pulita del lago Maggiore, tra la Valsesia e la Val d’Ossola. Da 

giovane donna la staffetta partigiana “Bruna” in bicicletta porta messaggi e medi-

cine ai ribelli piemontesi della Val d’Ossola, rischiando la vita. 

Nonostante l’età non ha mai smesso di raccontare ai giovani la Resistenza, la 

giovinezza sotto i bombardamenti della Guerra, le fughe in bicicletta, la paura di 

incontrare i nazifascisti per strada, i messaggi in codice imparati a memoria, i libri 

studiati di nascosto, al lume di candela durante il coprifuoco. Aveva detto di sé un 

po’ di tempo fa: «Mi posso dimettere da tutto ma non da partigiana». Una grande 

donna che ha attraversato da protagonista il secolo scorso e l’inizio del nuovo Mil-

lennio. 

Oltre che staffetta partigiana combattente nella Resistenza, fino alla libera-

zione dal nazifascismo, Lidia Menapace è stata pacifista della prima ora a partire 

dalla costruzione della “Rete della Pace”, femminista militante e senatrice della 

Repubblica negli ultimi anni, testimone e interprete delle grandi svolte della so-

cietà italiana per un intero secolo. Un punto di riferimento costante per le sue bat-

taglie per la democrazia, per la libertà delle donne, per la nonviolenza, per i diritti 

di tutti e tutte. 

in ricordo di LIDIA BRISCA MENAPACE 
(BRUNA)

Cultura
della

cremazione



Dalla Resistenza antifascista alle speranze del ‘68, dall’impegno per una società 

sudtirolese più democratica e più dialogante, alle rotture con i partiti per una scelta 

civile di libertà, e ancora le battaglie del femminismo, di cui costituì un fondamen-

tale riferimento, e dell’antimilitarismo, il magistero di cultura: Lidia è sempre stata 

generosamente all’avanguardia. Il senso della sua vita rimane oltre la morte. 

Lidia Brisca era nata a Novara il 3 aprile 1924. Sua madre è una ragazza eman-

cipata d’inizio Novecento, così si autodefiniva e suo padre un geometra illumini-

sta senza saperlo, che portava le figlie bambine a visitare città d’arte. Lidia Brisca 

è stata una giovanissima resistente durante la guerra di liberazione; ha avuto il 

grado di sottotenente, rifiutato poi assieme al riconoscimento economico subito 

dopo la guerra, come raccontato nel libro Resistè: non aveva fatto la guerra come 

militare – spiegherà – e ciò che aveva fatto non aveva prezzo e non era monetiz-

zabile. A soli 21 anni, nel 1945, consegue la laurea col massimo dei voti, a conclu-

sione degli studi in letteratura italiana. Partecipando a giugno del 2011 a Genova 

al decennale di Punto G, che nel 2001 aprì le manifestazioni politiche di dibattito 

sulla globalizzazione, Lidia Menapace ha raccontato di come alla sua laurea uno dei 

relatori avesse giudicato la sua tesi, per farle un complimento, “frutto di un inge-

gno davvero virile”. Ebbene lei, nonostante il luogo solenne e la giovane età, ebbe 

il coraggio di ribattere e quello di replicare che la candidata era proprio una donna, 

quindi “isterica”.

L’autonomia femminista l’aveva imparata in famiglia dalla madre che insegna a 

lei e alla sorella ad affrontare la vita, sostenendo:

«Siate indipendenti economicamente e poi fate quello che volete, il marito lo 

tenete o lo mollate o ve ne trovate un altro. L’importante è che non dobbiate chie-

dergli i soldi per le calze».

 È cresciuta nell’incubo della Seconda Guerra mondiale ma ancora giovanissima 

ha fornito prova del suo carattere e della sua vocazione, del suo indomabile amore 

per la libertà e i diritti. E così, ancora giovanissima, entrò nella Resistenza svolgen-

do un ruolo attivo di primissimo piano come staffetta partigiana.

L’esperienza l’avrebbe profondamente segnata ma avrebbe anche fatto nascere 

quell’amore per la politica e l’attivismo. E, infatti, dopo gli studi al liceo classico, 

nel Dopoguerra si avvicina alla Fuci - Federazione Universitaria Cattolica Italiana. 

Conseguita la laurea in lettere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mi-

lano, all’inizio degli anni Cinquanta si trasferisce in Alto Adige. Primo passo verso 

Lidia Brisca col marito 
Eugenio (Nene) Menapace, 
medico trentino accanto a 
lei con discrezione per tutta 
la vita



la Storia. Nel 1952 diventa esponente nella sinistra della Democrazia Cristiana (DC) 

ed è eletta in consiglio provinciale a Bolzano (insieme alla collega Waltraud Gebert 

Deeg). Nel 1964 è la prima donna in Giunta provinciale e oltre l’incarico di Vice Presi-

dente ottiene la delega agli affari sociali e sanità. Si tratta della prima donna nella 

storia di Bolzano.

All’attività politica la Menapace affianca quella d’insegnante presso l’Università 

Cattolica di Milano, con l’incarico di Lettrice di Lingua italiana e metodologia de-

gli studi letterari, ma si giocherà una brillante carriera dichiarandosi marxista con 

la pubblicazione di un documento intitolato Per una scelta marxista (1968). Come 

conseguenza, l’incarico non sarà rinnovato per motivi politici.

Il movimento del ’68 la coinvolse, infatti, profondamente. Partecipò alle diverse 

iniziative della contestazione cattolica, nonché ai moti studenteschi e operai. Nel 

1969 la sua storia di cattolica dissidente s’incrociò con il gruppo che fu radiato dal 

Partito comunista per posizioni considerate troppo di sinistra: Luciana Castellina, 

Lucio Magri, Filippo Maone, Eliseo Milani, Valentino Parlato, Luigi Pintor, Rossa-

na Rossanda e tutti divennero le compagne e i compagni di una lunga parte del-

la sua vita nonostante il rapporto conflittuale con Rossana Rossanda (anch’essa 

fondatrice dello storico giornale della sinistra Il Manifesto), anche a causa della 

distanza che la Rossanda aveva dal movimento femminista. Fu naturale per Lidia 

Menapace, dunque, ritrovarsi con gli omologhi eretici di un’altra “chiesa”. E proprio 

quelle peculiarità contribuirono a farle vivere un’esperienza profonda e complessa 

rendendola coprotagonista della fondazione nel dicembre 1972 del Partito di Unità 

Proletaria per il comunismo (P.d.U.P.) e in precedenza del quotidiano Il Manifesto 

(1969), giornale sul quale scriverà regolarmente fino alla metà degli anni ’80. Si 

realizzò così la congiunzione della critica organica del sistema capitalistico con le 

parzialità dei movimenti o dei comunisti che non sapevano di esserlo, come diceva 

Lidia. 

A partire dagli anni ‘70 è stata presente nella politica attiva in associazioni, mo-

vimenti (nel 1973 fu tra le promotrici del movimento Cristiani per il Socialismo) ed 

entrò a far parte del Comitato per i diritti civili delle prostitute come membro laico.

Arriviamo alla fine degli anni Sessanta, periodo di fermento sociale e politico. 

Menapace fu consigliera comunale di Roma, venne eletta alla Regione Lazio, di-

venne responsabile dell’Unione Donne Italiane (U.D.I.). 

Nel 1995 interviene a Pechino, con migliaia di donne da tutto il mondo, alla IV 

Lidia Menapace scrisse per 
molti anni su Il Manifesto

Lidia Menapace fu tra i 
fondatori del P.d.U.P.



Conferenza Mondiale delle Donne promossa dall’Onu. 

Poi, in seguito ad anni di battaglie politiche e sociali, nel 2006 Lidia Menapace 

viene eletta senatrice dopo la sua candidatura per Rifondazione Comunista – Sini-

stra Europea in Friuli Venezia-Giulia. Proprio in quel momento fu proposta alla pre-

sidenza della Commissione Difesa al Senato ma, alla vigilia dell’elezione, si scagliò 

in un’intervista al Corriere della Sera contro le Frecce Tricolori sostenendo fossero 

«uno spreco e inquinano» (fu, quindi, eletto il senatore dell’Italia dei Valori, Sergio 

De Gregorio). Poi nel 2018 si è ancora candidata per il Senato con Potere al Popo-

lo! senza però raggiungere la soglia di sbarramento 3% necessaria a essere elet-

ta. Dal 2011, Lidia era membro del Comitato Nazionale dell’Associazione Nazionale 

Partigiani d’Italia (A.N.P.I.) ed è stata una delle voci più importanti del femminismo 

italiano.  

Nel 2016 è stata una dei protagonisti del docu-film Lunàdigas, dove ha espresso 

le motivazioni per cui ha scelto di non volere figli.  

Veramente difficile riassumere il pensiero, il lavoro teorico e le pratiche sugge-

rite e regalate per oltre sessant’anni da un’attivista femminista qual è Lidia Me-

napace.

Un’anticipatrice: questa forse la caratteristica più nitida ed esclusiva del suo 

lavoro. La prima a mettere l’accento sull’importanza del linguaggio sessuato come 

strumento fondamentale contro il sessismo, «[…]Poiché ho ribattuto che possia-

mo cominciare a sessuare il linguaggio nei miliardi di volte in cui si può fare senza 

nemmeno modificare la lingua, e poi ci occuperemo dei casi difficili, ecco subito di 

nuovo a chiedermi perché mai mi sarei accontentata di così poco. Se è tanto poco, 

dicevo, perché non si fa?

Non si fa perché il nome è potere, esistenza, possibilità di diventare memorabili, 

degne di memoria, degne di entrare nella storia in quanto donne, non come vivi-

bilità, trasmettitrici della vita ad altri a prezzo della oscurità sulla propria. Questo 

è, infatti, il potere simbolico del nome, dell’esercizio della parola. Trasmettere oggi 

nella nostra società è narrarsi, dirsi, obbligare ad essere dette con il proprio nome 

di genere» (prefazione a Parole per giovani donne, 1993).

Lidia Menapace ci ha regalato la definizione più suggestiva del Movimento delle 

donne osservando che è carsico come un fiume che talvolta sprofonda nelle viscere 

della terra per riapparire in luoghi e tempi imprevisti con rinnovata potenza.

Suo lo slogan “Fuori la guerra dalla storia”.



Negli anni dirompenti del Movimento femminista ha suggerito il riconoscimen-

to come fondamento della relazione politica tra donne, ricordando che «Il processo 

della conoscenza-riconoscimento-riconoscenza non è né meccanico, né facile: ri-

chiede volontà, efficacia e anche strumenti, persino istituzioni ad hoc» e in segui-

to ha proposto la Convenzione, cioè un patto paritario per comuni convenienze, 

come forma politica per la costruzione di pratiche e azioni condivise, efficace senza 

essere mortificante per la molteplice soggettività propria dell’essere donna e del 

Movimento stesso.

Nell’Unione Donne Italiane ha guidato la stagione politicamente più creativa 

contribuendo all’uscita dell’associazione dallo stallo generato dall’XI Congresso, 

attraverso l’innovazione delle forme politiche nelle responsabilità condivise, pro-

ponendo un Patto tra pensieri politici teoricamente incomponibili e promuovendo la 

formazione del gruppo nazionale, domiciliato al Buon Pastore occupato, allora cuo-

re storico del femminismo, che prendeva il nome da quella Scienza della vita quo-

tidiana, frutto dell’elaborazione politica raccolta per la prima volta nel libro Econo-

mia politica della differenza sessuale.

Comincia proprio con questo testo la proposta teorica intorno all’Economia della 

riproduzione, declinata nelle specificità biologica, domestica e sociale, che troppo 

spesso viene ancora genericamente definita “lavoro di cura”, mentre, osserva pun-

tualmente Lidia, la cura è il modo senza il quale non si realizza il lavoro stesso.

Non solo molti libri: la sua produzione è diffusa, e talvolta dispersa, in una mi-

riade di giornali, riviste, pubblicazioni.

Questo per la sua disponibilità a essere presente nell’accadere delle cose, nel 

tempo vissuto dei vari collettivi umani che la considerano una maestra, ma an-

che perché, lontana da ogni vezzo accademico, considera la forma “occasionale” 

dei suoi scritti parte integrante della sua stessa elaborazione teorica. Instancabile 

viaggiatrice, è sempre stata disponibile a raggiungere i più remoti gruppi in ogni 

parte d’Italia, e generosa nel diffondere il patrimonio della sua esperienza. L’oc-

casione, infatti, nel senso montaliano del termine, è il suo modo teorico di stare 

nel mondo, che per lei è sempre il territorio concreto, abitato, che può allargarsi a 

comprendere perfino tutta la terra, ma si tratta sempre di una terra che è tale per-

ché incessantemente percorsa da donne e uomini e dalle loro umanissime vicende. 

Dice e scrive, attenta alle condizioni materiali della vita e a come i luoghi posso-

no favorire o mortificare la conoscenza, continuando a scegliere per sé la scrittura 



dell’articolo più vicina alla continuità del pensiero nella vicinanza del vivere.

Attivamente pacifista ha proposto la Convenzione permanente di donne contro 

tutte le guerre e la scuola politica sotto l’egida di Rosa Luxembourg, figura storica 

snobbata sia dai partiti a sinistra come da buona parte del femminismo che invece 

Lidia Menapace ha non solo riscoperto ma anche attualizzato, arrivando a scoprir-

ne le radici protoecologiste e animaliste (cfr. Donne disarmanti - storie e testimo-

nianze su nonviolenza e femminismi 2003).

Pressoché unica a ricordare alle generazioni più giovani il lavoro di Alma Sabati-

ni, che cita sempre quando parla della necessità di sessuare il linguaggio, generosa 

con chi le ha chiesto di partecipare anche in luoghi sperduti a dibattiti e incontri, 

sempre disponibile a scrivere e a condividere i suoi materiali, Lidia Menapace è 

probabilmente la miglior testimonianza di come il paese nel suo complesso, e la 

sinistra in particolare, non sappia valorizzare i suoi talenti: per oltre 20 anni, con 

raccolte di firme e petizioni, si è cercato senza successo di farla eleggere in Parla-

mento, a cominciare dal P.C.I. dell’epoca della Carta delle donne di Livia Turco.

Un’enorme quantità di firme sono state raccolte sia per la sua elezione parla-

mentare sia per la sua nomina come Senatrice a vita, anche in questo caso senza 

successo.

La sua breve permanenza in Senato (eletta nelle liste di Rifondazione Comu-

nista), già ottantenne, è raccontata da lei stessa in una raccolta di lettere, inviate 

quasi quotidianamente, che restituiscono uno sguardo inedito: «Sono convinta che 

una nuova strumentazione politica teorica possa muovere non da cattedre, bensì 

da tavole, non da scranni, bensì da incontri conviviali» scrive Lidia nell’introduzione 

del suo ultimo libro.

Nel maggio 2005 fu eletta nel Comitato Etico di Banca Popolare Etica, respon-

sabilità che abbandonò dopo un anno per ricoprire l’incarico di senatrice. In tutte 

le mansioni istituzionali il suo impegno si è caratterizzato da subito e sempre per 

il femminismo e il pacifismo. Durante il periodo in cui è stata senatrice ha diretto 

la rivista teorica per la rifondazione comunista Su la testa.

Nel giorno del 90° compleanno intervistata da un’emittente televisiva dichiarò: 

«Tanta voglia di cambiare il mondo».

I funerali di Lidia Menapace si sono tenuti presso il cimitero di Bolzano alle ore 

15 del 10 dicembre 2020 e il cadavere, nel rispetto della volontà da lei espressa, è 

stato cremato e l’urna deposta nel cimitero di Tassullo in Val di Non, nella tomba di 



famiglia accanto al marito Nene morto nel 2004. In apertura di seduta, mercoledì 9 

dicembre, il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ricordato 

la senatrice Lidia Brisca Menapace scomparsa due giorni prima, invitando l’Assem-

blea ad osservare un minuto di silenzio.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto commosso: «Scom-

pare con Lidia Brisca Menapace una figura particolarmente intensa di intellettuale 

e dirigente politica espressione del dibattito autentico che ha attraversato il No-

vecento. Staffetta partigiana in Val d’Ossola, brillante laureata presso l’Università 

Cattolica di Milano, dove sarà lettore di lingua italiana, dirigente della Democrazia 

Cristiana e vice presidente della Provincia di Bolzano, animatrice del movimento 

delle donne, tra i fondatori del Manifesto e, infine, senatore per Rifondazione co-

munista nella XV legislatura repubblicana, Lidia Menapace è stata fortemente im-

pegnata sui temi della pace, con la Convenzione permanente delle donne contro 

tutte le guerre. I valori che ha coltivato e ricercato nella sua vita - antifascismo, 

libertà, democrazia, pace, uguaglianza - sono quelli fatti propri dalla Costituzione 

italiana e costituiscono un insegnamento per le giovani generazioni».

Ultimiamo quest’articolo di ricordo di una grande protagonista della vita politica 

e culturale del nostro Paese, proponendo al lettore una delle molte frasi di Lidia 

“Bruna” Brisca Menapace, che per l’attualità merita oggi di essere richiamata alla 

nostra memoria: «Violenza e non violenza non cadono dal cielo e nemmeno da Hit-

ler e Gandhi: sono sempre in mezzo a noi.

Quando ci sono lotte anche forti, ma motivate con richieste di giustizia, den-

tro di noi si sveglia Gandhi, ma quando le coscienze sono fosche e annebbiate e 

i confini morali scompaiono, allora dentro di noi si sveglia Hitler: meglio lottare e 

spingerlo fuori dalla storia.»





Care amiche e cari amici,

con la dichiarazione dei redditi è possibile destinare il 5 x 1000 alla Società Pisa-

na 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 Redditi Persone fisiche, c’è una sezione dedicata alla de-

stinazione del 5x1000, divisa in 6 parti. La prima in alto a sinistra è quella per il SO-

STEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE 

DI UTILITÀ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE 

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI 

ALL’ART. 10, C. 1, LETT. A), CUI AL D.LGS. N. 460 DEL 1997. La prima in alto a destra 

invece è quella per il FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLE UNI-

VERSITÀ.



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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