
Il nome è già pronto: MoArF Expo. 
Sarà la prima mostra degli articoli e 
servizi funerari e sarà ospitata nel 
quartiere fieristico cittadino. Come si 
è compreso, riguarda un settore molto 
particolare; tuttavia le ambizioni non 
mancano perché il nostro territorio 
può contare su competenze e produ-
zioni specifiche e non è impossibile 
che la rassegna – dovrebbe avere 
cadenza biennale – conquisti rapida-
mente il primato nazionale. C’è tempo 
per l’organizzazione: infatti è stata 
messa in calendario il 12-13-14 no-
vembre di quest’anno, nel periodo in 
cui nella nostra tradizione ricorre il 
ricordo dei defunti. 
L’iniziativa è dell’Asof, l’Associazio-
ne sindacale degli operatori funebri di 
Assopadana Claai, la più rappresenta-
tiva in Italia, come ha rivendicato il 

presidente Albino Maiolini, 
con 176 imprese aderenti di 
cui 82 nel Bresciano. A 
crederci subito – lo ha spie-
gato l’amministratore dele-
gato Marco Citterio – è 
stata Brixia expo – Fiera di 
Brescia che punta ad am-
pliare e potenziare il calen-
dario delle manifestazioni, 
valorizzando tutte quelle 
che ha defini to le 

“eccellenze” del territorio. Ve ne sono 
anche nel settore funebre, a cominciare 
dai cofani per continuare dalle lapidi 
(basti pensare ai marmi di Botticino), 
gli ornamenti floreali e gli arredi, gli 
accessori e le maniglie di ottone pro-
dotti unicamente nel nostro Paese da 
un’azienda bresciana. 
Insomma, un mercato che ha valenza 
economica significativa e che nella 
rassegna autunnale potrà avere un 

qualificato punto di riferimento. Ne è 
consapevole il presidente di Assopada-
na, Mariano Mussio, che alla presenta-
zione di MoArF Expo ieri nella sede di 
via Lecco, ha dato atto all’Asof di esse-
re diventata in soli due anni la prima 
organizzazione italiana nel settore delle 
onoranze funebri. La collaborazione 
offerta alle istituzioni è un elemento 
fondamentale per la riuscita della mani-
festazione. Con Mussio, lo hanno sotto-
lineato sia Maiolini sia Citterio, presen-
ti l’assessore regionale al Commercio 
Franco Nicoli e il vicepresidente della 
Provincia Aristide Peli. Nicoli si è detto 
convinto dell’utilità della rassegna che 
punta ad avere un ruolo nazionale di 
primo piano. Per il vicepresidente della 
Provincia si tratta anche di offrire agli 
operatori del settore funerario l’occa-
sione d’incontro e di approfondimento 
di normative ad adempimenti per l’e-
sercizio della professione. 
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tutti gli sforzi per indirizzarli alla 
ditta prestabilita. E così non appe-
na l’infermiere arriva in agenzia 
mortuaria, mentre lui sistema il 
morto, il ragazzo deve assoluta-
mente avvicinare i parenti: «Gli 
salti addosso...». 
Già, perché «i morti costano non 
sono gratis, ricordatelo», ammoni-
sce Massimo Cerato un suo colla-
boratore. Massimo è il figlio di 
Alcide, il numero uno del settore 
con la sua San Siro, la società che 
ha importato in Italia la casa fune-
raria. Gli avvocati dello studio 
Traini che lo hanno visto in carce-
re  dicono di averlo trovato 
«provato ma solido, interessato 

solo a far andare avanti la sua 
attività imprenditoriale». L’ordi-
nanza lo descrive «personaggio 
politicamente influente», che co-
ordina e controlla l’operato dei 
due figli.  
Oltre a Massimo c’è Andrea. In 
una conversazione è arrabbiato 
con due infermieri dell’ospedale 
San Paolo perché «gli segnalano 
sempre i morti che sono già loro 
clienti» e che quindi, per questo 
motivo, valgono la metà. Andrea 
(telefonata del 16 febbraio 2008) 
dice: «Gli ho detto di smetterla di 
chiamare quando la gente sa già 
che vengono da noi». E Massimo: 
«...Alla fine sono mezzi morti, 

RACKET 
DEI FUNERALI, 

LE TELEFONATE 
DEGLI ARRESTATI 

Un vero e proprio  
"mercato delle salme",  

lo definisce il gip 
 
Quando la morte è un business cor-
rotto, l’ultimo respiro del paziente 
coincide con la perdita di ogni sua 
umanità, riducendolo a merce. Non 
appena l’anima va via, diventa un 
semplice oggetto di scambio in 
quello che il giudice Giuseppe Va-
nore, che ha convalidato gli arresti 
chiesti dal pubblico 
ministero Grazia Cola-
cicco, chiama «mercato 
delle salme». 
«Quella lì è tutta tua», 
dice un infermiere par-
lando di una salma. 
«Ne ho preso uno al 
centro trapianti del 
fegato», si compiace 
Gennaro Costabile, 
infermiere al Niguarda 
al soldo delle ditte di 
onoranze funebri parlando con Ro-
berto Cusimano, collaboratore della 
Nuova San Giuseppe insieme con il 
padre Gaspare. Che il 7 novembre 
del 2007, invece, si lamenta con un 
infermiere del Niguarda, Pietro 
Capitano: «Stanotte sono scesi un-
dici morti e tu non me ne hai fatto 
fare neanche uno». 
Il clima è da caccia al defunto e la 
competizione è serrata. In una con-
versazione intercettata il 21 gennaio 
2008 Costabile addestra Cusimano 
junior. Gli dice che ha preso un 
morto, ma dietro di lui ci sono i 
parenti che gli avrebbero chiesto 
l’elenco delle agenzie, vanificando 

non sono morti, perché bene o 
male alla fine ci conosce, la gen-
te». In alcuni casi, invece, il caro 
estinto può valere il doppio. Mo-
hamed Abou El Wafa, infermiere 
del San Paolo che si fa pagare fino 
a 500 euro a segnalazione, parla il 
16 gennaio del 2008 con  Vito 
Loverde, dipendente della società 
SofamVaresina e gli segnala che 
un defunto ha a casa una mamma 
di 96 anni, ancora in vita ma non 
per molto. «Se fai questa qua ne 
fai due». 
In un settore come l’industria fu-
neraria milanese, dove le società 
si fanno guerra in tutti i modi, con 
colpi bassi e perfino attentati, per 
vincere bisogna essere spregiudi-
cati. Così come Massimo Cerato, 
che nelle conversazioni con il 
fratello utilizza un codice comuni-

cativo particolare e schede sim 
intestate ad altre persone. E ca-
muffa la voce «rendendola simile 
a quella di un cittadino extraco-
munitario» per sollecitare i parenti 
a correre in ospedale a portare i 
vestiti. 
Il 13 febbraio 2008 si fa dare dal-
l’infermiere il numero di cellulare 
di un parente e si presenta come 
dipendente dell’ospedale Sacco. 
«Noi qui abbiamo un foglio che 
diamo di solito...  dice  per dire... 
Abbiamo quelle o tre imprese che 
lavorano qua...». Dall’altro capo 
del telefono c’è un ragazzo che ha 
appena perso il padre: «Sì, se... 
me lo può lasciare nella stanza del 
papà...». E Cerato: «Sì, ma poi 
glielo chiede al collega... Guardi: 
la più rinomata è l’ impresa San 
Siro, sono molto...». Il ragazzo lo 
interrompe: «Sì, a infatti pensava-
mo di interpellare la San Siro, la 
Varesina...». Cerato, sotto mentite 
spoglie, gli dà un consiglio disin-
teressato: «Mah, la più rinomata è 
la San Siro...».  
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Cerato junior esige dai clienti parte 
del pagamento in contanti: «Questi 
introiti  scrive il gip vanno a costi-
tuire un fondo nero in contanti da 
cui attingere denaro che sarà utiliz-
zato anche per il pagamento delle 
tangenti quotidiane ai vari infermie-
ri, medici e centralinisti». Quando 
serve, poi, i due fratelli si danno 
alla contraffazione dei registri all’o-
spedale San Carlo, per abbassare le 
percentuali, troppo alte, dei decessi 
che risultano assegnati alla San 
Siro. «Papà mi ha detto che dobbia-
mo correggere dei morti...  dice 
Massimo  inventati qualcosa perché 
dobbiamo abbassare le percentuali. 
Il mese scorso abbia-
no fatto quaranta 
morti... Non va be-
ne...». 
Uno dei grandi accu-
satori, che svela re-
troscena e intrighi 
del giro dei funerali 
ai poliziotti, è Alfre-
do Cerrato, fratello 
di Alcide e suo con-
corrente con la so-
cietà Roma. È lui a 
descrivere come fun-
ziona la spartizione 
sia al San Carlo che 
al Policlinico. «Dal primo al cinque 
dovrebbe sostare l’impresa D’Anto-
ni (collegato alla Sofam Varesina 
di Mario Scianammeo,  ex socio di 
Mario Chiesa), dal 5 al 20 San Siro 
e Lombarda e Foroni, dal 20 al 30 
l’impresa Santa Sofia...». Un altro 
sistema consisteva nel servirsi del-
l’istituto lombardo di tanatoprassi, i 
cui dipendenti si occupavano della 
vestizione delle salme e che quindi 
per primi intercettavano i familiari 
dei defunti. Le indagini hanno ac-
certato che la società non era altro 
che un’emanazione della San Siro.  
Non erano tangenti, ma «regalie» 
per contraccambiare favori occasio-
nali. E la Sofam Varesina - dice il 
suo titolare, Riccardo D´Antoni, 
interrogato dal gip Giuseppe Vano-
re e dal pm Grazia Colacicco - non 
aveva bisogno di pagare mazzette 
agli infermieri per aggiudicarsi i 
turni nelle camere mortuarie perché 
quella suddivisione rispecchiava il 
vecchio sistema: la presenza delle 
onoranze funebri negli ospedali era 

regolata in base a consolidati accor-
di, legali in una prima fase ma in 
vigore anche dopo, quando i regola-
menti regionali e comunali hanno 
messo al bando quelle pratiche di 
spartizione. Una sorta di cartello 
tacitamente condiviso da tutte le 
aziende. 
D´Antoni, il primo dei 41 arrestati 
nell´inchiesta sul racket del caro 
estinto a sottoporsi all´interrogatorio 
di garanzia, minimizza. Assistito 
dall´avvocato Paolo Antimiani, nega 
di aver mai corrotto gli infermieri - 
che anzi, spesso «millantavano» 
segnalazioni di familiari che in real-
tà avevano deciso autonomamente 

di rivolgersi alla sua 
ditta - e non vede nulla 
di scandaloso nel contat-
tare i parenti dei decedu-
ti. Non si fa danno alle 
famiglie, ha spiegato al 
giudice, semmai si va 
loro incontro, rendendo 
più efficiente il servizio. 
D´Antoni ha anche par-
lato degli attentati che 
da qualche mese colpi-
scono le società del set-
tore: in particolare la sua 
concorrente diretta, la 
San Siro. Lui assicura di 

non saperne nulla, ma non crede che 
abbiano a che fare con la competi-
zione tra le aziende. 
Il pm Colacicco ha chiesto anche del 
passaggio di mano della società nei 
suoi confronti da parte di Mario 
Sciannameo, lo storico amministra-
tore dell´azienda, l´altro big delle 
onoranze funebri a Milano insieme 
col suo antagonista Alcide Cerato, 
che sarà interrogato domani. Scian-
nameo non è indagato nell´inchiesta. 
Una denuncia, inoltrata a luglio in 
Procura e firmata da un concorrente 
(che nega però la paternità della 
firma), insinua che Sciannameo e 
D´Antoni siano in realtà la stessa 
cosa e insieme controllino una buo-
na fetta del mercato godendo di in-
fluenti appoggi nel Comune di Mila-
no. Solo illazioni, forse. 
Di sicuro D´Antoni ha lavorato a 
lungo alle dipendenze di Scianna-
meo, amministratore della Varesina 
srl. Nella denuncia presentata a lu-
glio - contro la quale Sciannameo ha 
presentato una controquerela - si 

parla anche della Kronos, società 
di cui D´Antoni risulta liquidato-
re. «La Kronos veste le salme e 
le famiglie sono convinte di ave-
re a che fare con infermieri. Ma 
sono gli stessi che vendono i 
funerali». 
Nei prossimi giorni si andrà a-
vanti con gli interrogatori degli 
arrestati, tra i quali 23 infermieri. 
Gli ospedali stanno cercando di 
sostituirli. Al Niguarda l´équipe 
di operatori tecnici che si occu-
pava delle salme è stata comple-
tamente azzerata. «Al posto loro 
ci sono altri dipendenti - spiega 
il direttore sanitario, Carlo Nico-
ra - Abbiamo riorganizzato il 
servizio». Cinque infermieri 
sono stati sospesi dalla Cgil, il 
sindacato al quale erano iscritti. 

 
Da il Quotidiano “La Repubblica” 

del 17 ottobre 2008 
Articolo di Davide Carlucci 

 
 

RACKET 
DEI FUNERALI, 

LA GRANDE 
SPARTIZIONE 

 
L'inchiesta milanese 

ha portato agli arresti 
di 41 persone fra titolari 

di agenzie funebri 
e infermieri 

 

Non erano tangenti, ma 
«regalie» per contraccambiare 
favori occasionali. E la Sofam 
Varesina - dice il suo titolare, 
Riccardo D´Antoni, interrogato 
dal gip Giuseppe Vanore e dal 
pm Grazia Colacicco - non ave-
va bisogno di pagare mazzette 
agli infermieri per aggiudicarsi i 
turni nelle camere mortuarie 
perché quella suddivisione ri-
specchiava il vecchio sistema: la 
presenza delle onoranze funebri 
negli ospedali era regolata in 
base a consolidati accordi, legali 
in una prima fase ma in vigore 
anche dopo, quando i regola-
menti regionali e comunali han-
no messo al bando quelle prati-
che di spartizione.  
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D´Antoni, il primo dei 41 arrestati 
nell´inchiesta sul racket del caro 
e s t i n t o  a  s o t t o p o r s i 
all´interrogatorio di garanzia, mi-
nimizza. Assistito dall´avvocato 
Paolo Antimiani, nega di aver mai 
corrotto gli infermieri - che anzi, 
spesso «millantavano» segnala-
zioni di familiari che in realtà 
avevano deciso autonomamente di 
rivolgersi alla sua ditta - e non 
vede nulla di scandaloso nel con-
tattare i parenti dei deceduti. Non 
si fa danno alle famiglie, ha spie-
gato al giudice, semmai si va loro 
incontro, rendendo più efficiente 
il servizio. D´Antoni ha anche 
parlato degli attentati che da qual-
che mese colpiscono le società del 
settore: in particolare la sua con-
corrente diretta, la San Siro. Lui 
assicura di non saperne nulla, ma 
non crede che abbiano a che fare 
con la competizione tra le azien-
de. Il pm Colacicco ha chiesto 
anche del passaggio di mano della 
società nei suoi confronti da parte 
di Mario Sciannameo, lo storico 
amministratore dell´azienda, 
l´altro big delle onoranze funebri 
a Milano insieme col suo antago-
nista Alcide Cerato, che sarà in-
terrogato domani. Sciannameo 
non è indagato nell´inchiesta. Una 
denuncia, inoltrata a luglio in Pro-
cura e firmata da un concorrente 
(che nega però la paternità della 
firma), insinua che Sciannameo e 
D´Antoni siano in realtà la stessa 
cosa e insieme controllino una 
buona fetta del mercato godendo 
di influenti appoggi nel Comune 
di Milano. Solo illazioni, forse. 
Di sicuro D´Antoni ha lavorato a 
lungo alle dipendenze di Scianna-
meo, amministratore della Varesi-
na srl. Nella denuncia presentata a 
luglio - contro la quale Scianna-
meo ha presentato una controque-
rela - si parla anche della Kronos, 
società di cui D´Antoni risulta 
liquidatore. «La Kronos veste le 
salme e le famiglie sono convinte 
di avere a che fare con infermieri. 
Ma sono gli stessi che vendono i 
funerali». Nei prossimi giorni si 
andrà avanti con gli interrogatori 
degli arrestati, tra i quali 23 infer-
mieri. Gli ospedali stanno cercan-

do di sostituirli. Al Niguarda 
l´équipe di operatori tecnici che si 
occupava delle salme è stata com-
pletamente azzerata. «Al posto 
loro ci sono altri dipendenti - spie-
ga il direttore sanitario, Carlo Ni-
cora - Abbiamo riorganizzato il 
servizio». Cinque infermieri sono 
stati sospesi dalla Cgil, il sindacato 
al quale erano iscritti. 

 
Da il Quotidiano “La Repubblica” 

del 17 ottobre 2008 
Articolo di Davide Carlucci 

 

 
Parecchie cose non vanno a Bre-
scia nel settore delle onoranze fu-
nebri. 

E’ quanto emerso in un incontro 
tenutosi in Assopadana nel set-
tembre scorso, nel quale sono 
emerse alcune problematiche so-
prattutto di carattere burocratico. 
E’ stato deciso pertanto di chiede-
re un incontro con l’assessore 
comunale al Centro Storico, Lavo-
ri Pubblici e Verde Mario Labola-
ni. All’incontro hanno partecipato 
tutte le imprese del Comune di 
Brescia. 
All’assessore sono state esposte le 
problematiche, peraltro evidenzia-
te in una lettera, la cui copia viene 
sotto riportata. 
Ora, si attendono notizie scritte 
dall’Assessorato; notizie che do-
vrebbero essere risolutive ai pro-
blemi evidenziati. 

     Ill.mo Assessore 
     al Centro Storico, Lavori Pubblici e Verde 
     dott. Mario Labolani 
     Via Marconi 
     Brescia 

 
Brescia 2 ottobre 2008 
Prot. 318/AM/im       
 
 
OGGETTO: problematiche riguardanti l’attività funebre nel Comune di Brescia. 
 
 
 La scrivente organizzazione sindacale intende segnalare alla cortese attenzione 
della S.V. le seguenti problematiche che quotidianamente affliggono il settore delle ono-
ranze funebri: 
1. Le pratiche inerenti i decessi vengono presentate sia presso il Cimitero Vantiniano 

che presso l’Ufficio morti di Palazzo Broletto. Sarebbe auspicabile un accorpamento 
dei due uffici presso il Cimitero Vantiniano, evitando così permessi dello ZTL, par-
cheggi in piazza Duomo, inquinamento e doppioni burocratici; 

2. Per le pratiche di tumulazione, inumazione e trasporti a cassa aperta, gli impresari 
sono obbligati ad inviare tramite fax la documentazione relativa al defunto all’Uffi-
cio del Cimitero Vantiniano. Il fax di ricezione funziona soltanto ad orario d’ufficio, 
limitando così l’operatività degli impresari e causando inoltre una irregolarità nei 
trasporti a cassa aperta, in quanto il fax deve essere inviato prima del trasporto (il 
trasporto viene effettuato in qualsiasi orario);  

3. L’invio delle comunicazioni di prenotazione del servizio funebre tramite e-mail al-
l’Ufficio del Cimitero Vantiniano si dimostra inefficiente e cervellotico in quanto il 
programma di ricezione crea non poche difficoltà agli utilizzatori e non sempre è 
funzionante; 

4. L’eventuale assenza del dott. Indelicato, responsabile degli uffici del Vantiniano, 
crea alcune volte grosse difficoltà nella risoluzione di problemi riguardanti varie 
pratiche e quindi si chiede che in sua assenza sia delegata una terza persona; 

5. Si è notato, durante l’esecuzione dei funerali di povertà, l’eccessiva manifestazione 
di lusso da parte dei parenti del defunto. Poiché questi funerali sono pagati dalla 
comunità, gradiremmo una maggiore attenzione e una approfondita verifica da parte 
dell’Ente pubblico; 

6. Attualmente numerosi dipendenti comunali in forza ai cimiteri cittadini,  svolgono 
numerose attività non di loro competenza, creando una concorrenza sleale nel setto-
re funebre. Si richiedono maggiori controlli. 

7. Monitorare le aziende che effettuano servizi funebri nel Comune di Brescia sul man-
tenimento dei requisiti imposti dal Regolamento regionale. 

8. Si è notata una dispartità di prezzo nella prenotazione dei loculi cittadini: i loculi 
vecchi costano tanto come quelli nuovi, creando lamentele e malumori nelle famiglie. 

 Cordiali saluti. 

BRESCIA NOTIZIE 
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«Bisogna dare un senso 
al dolore». Mons. Busti scrive 

ai 210 parroci della diocesi 
e alle 48 ditte 

di onoranze funebri 
 

MANTOVA - Sarà anche l' ultimo 
viaggio terreno. Ma chi l' ha detto 
che per questo sia meglio prende-

re la via più corta? Una scorcia-
toia, quasi. Così, almeno, dev'es-
sere parsa al vescovo di Mantova 
monsignor Roberto Busti l' abitu-
dine, in uso da ormai mezzo seco-

lo in città, di celebrare i funerali 
nella cappella dell' ospedale, anzi-

ché nella parrocchia d' apparte-
nenza dei defunti. E dalla Curia è 
arrivato, con una lettera indirizza-
ta a tutti i parroci e a tutte le tutte 
le agenzie di onoranze funebri, il 

contrordine: con l' inizio di aprile, 
basta esequie al «Carlo Poma», a 

meno di casi particolari. I funerali 
in ospedale, che erano la stragran-
de maggioranza (diverse centinaia 
all' anno, con punte anche di quat-
tro o cinque al giorno), diventano 
l' eccezione e non la regola. Sulla 
decisione ha influito il fatto che i 

tre frati cappuccini addetti alle 
cerimonie funebri sono ormai 

anziani (72, 75 e 84 anni) e, oltre-
tutto, presto destinati ad altro in-

carico. Ma il vescovo precisa che 
il vero motivo è un altro. Pastora-
le. «Il funerale, per un cristiano - 

spiega monsignor Busti - non è un 
saluto che si dà frettolosamente, 

bensì il commiato da una comuni-
tà nella quale si è percorso tutto il 

proprio cammino di fede. Per que-
sto è importante che sia il proprio 

parroco a celebrare il funerale. 
Come del resto io ho sempre fatto 
nei miei sedici anni da prevosto a 
Lecco». E la differenza fra le abi-
tudini in riva al Lario e quelle in 

uso sulle sponde dei laghi di Man-
tova, dove è approdato l' ottobre 
scorso, non poteva non balzargli 

agli occhi: «Lecco, per dimensioni 
sia della città che dell' ospedale, è 
del tutto paragonabile a Mantova. 

Ma là i funerali nel nosocomio 
sono sempre stati un' eccezione». 
Così, la situazione ormai insoste-
nibile per i tre cappuccini, oltre-
tutto costretti a trascurare il con-

forto delle anime vive e sofferenti  

ASOF RISPONDE 
 
A seguito degli articoli comparsi 
sul Giornale di Brescia il 4 agosto 
e il 14 agosto in merito alle moda-
lità di gestione ed al costo dei fu-
nerali, riferibili ai 4 uomini per il 
trasporto della bara, interviene 
Albino Maiolini, presidente di 
A.S.O.F.  (Associazione sindacale 
degli operatori funebri) di emana-
zione di Assopadana-Claai, l’asso-
ciazione dell’artigianato con sede 
a Brescia in via Lecco 5.  Quale 
sindacato di categoria, 
ASOF vuole intervenire 
nella discussione al fine 
di chiarire in modo com-
petente la questione dei 
quattro necrofori neces-
sari al trasporto funebre. 
Procedendo per gradi è 
opportuno specificare che 
la Legge regionale n. 6 
del 9 novembre 2004, 
all’art. 32, comma 2 lettera e) im-
pone alle imprese di pompe fune-
bri un obbligo molto oneroso e 
cioè: il trasporto del feretro deve 
essere effettuato da quattro addet-
ti, opportunamente formati e adde-
strati. L’obbligo dei quattro necro-
fori, venne anticipato dal Comune 
di Brescia già nell’anno 2000, 
dove imponeva che per i funerali 
cittadini vi fossero i quattro addet-
ti al trasporto regolarmente assun-
ti. 
Non necessariamente gli addetti al 
trasporto sono dipendenti dell’im-
presa di pompe funebri ma il servi-
zio di trasporto può essere appal-
tato ad azienda di trasporto fune-
bre. In qualsiasi caso significa che 
al funerale devono essere sempre 
presenti quattro necrofori, indi-
pendentemente che il trasporto 
della bara venga fatto da amici o 
parenti del defunto. Infatti la cir-
colare regionale n. 9/san del 12 
marzo 2007 così recita: 
“relativamente al requisito dei 
quattro operatori funebri, all’in-
terno dei quali può essere ricom-
presso il Direttore Tecnico, va 
segnalato che detto personale deve 
essere presente nella fase del tra-
sporto del feretro, anche quando 
quest’ultimo sia effettuato da altre 

persone, vicine alla famiglia, nel 
rispetto delle tradizioni ed usi”. 
Ne consegue pertanto che l’obbli-
gatorietà della presenza di queste 
quattro persone matura un costo 
che necessariamente l’impresa de-
ve addebitare alla famiglia del 
“caro defunto”. 
Si fa inoltre presente che i dipen-
denti assunti, appunto per la loro 
specifica attività,  non sono mai 
occupati per otto ore consecutive in 
attività di trasporto, poiché difficil-
mente si possono fare più di due 
funerali al giorno, che possono 

anche diminuire con 
l’aumentare delle di-
stanze. A questi costi 
vanno aggiunti tutti i 
costi che gravano sul-
l’impresa in materia di 
lavoro e fiscale, oltre 
alle divise invernali ed 
estive, alle spese di 
trasporto sul luogo del 
funerale, ecc.. 

Non è certo colpa delle imprese di 
pompe funebri se la Regione Lom-
bardia ha imposto un siffatto rego-
lamento al quale l’impresa si deve 
strettamente attenersi. A calmierare 
il costo del funerale sarebbe basta-
to introdurre nel regolamento un 
comma con il quale si dice-
va:”laddove il trasporto funebre 
venisse effettuato dai parenti della 
famiglia, non sono necessari i quat-
tro operatori necrofori”. 
Questo però pregiudicherebbe e-
ventuali responsabilità in caso di 
infortunio, che in mancanza dei 
quattro necrofori non cadrebbero 
più in capo all’agenzia funebre, 
bensì in capo all’ente gestore del 
cimitero. 
 

 
LETTERA A TUTTI I PRETI 

E AI TITOLARI DELLE 
IMPRESE DI ONORANZE 
Il vescovo di Mantova: 

«Basta funerali 
in ospedali e cliniche» 

«Dev' essere il parroco 
del defunto a celebrarlo» 

MANTOVA NOTIZIE 



in corsia per dedicarsi a quelle già 
passate per l' obitorio, è stata l' oc-
casione propizia per invertire la 
rotta. «Se poi il defunto era solito 
frequentare una parrocchia diversa 
da quella di appartenenza - aggiun-
ge il vescovo - penso che non ci 
sarà alcun problema a chiamare 
quel sacerdote a celebrare il rito». 
Ma come l' hanno presa gli «addetti 
ai lavori»? «Non nascondo che per 
noi potesse essere più pratico il 
funerale in ospedale - dice Roberta 
Maffioli, titolare di una delle prin-
cipali imprese di onoranze funebri 
della città - però umanamente credo 
che il vescovo abbia ragione. Il 
funerale nella propria chiesa ha un 
calore diverso». Da un' altra impre-
sa, la «Virgilio», fanno notare che, 
anche se non ci sarà alcun aggravio 
di costi a loro carico, a lamentarsi 
sono semmai i familiari: «Oggi ci 
siamo dovuti occupare di un fune-
rale a Borgoforte e di un altro a 
Pieve di Coriano, ma in entrambi i 
casi i parenti hanno detto che a-
vrebbero preferito si potesse cele-
brarlo in ospedale». In ogni caso, ci 
si dovrà fare il callo, perché indie-
tro non si torna. «La nostra è una 
società che tende ad andare sempre 
più di corsa - conclude monsignor 
Busti - e invece il funerale è una 
sosta, ed una sosta importante. Al-
tro che muori e fuggi».  
 

Luca Angelini 
Corriere della Sera 

3 aprile 2008 
 

 
 

Ora il caro estinto  
si ricorda on line 
Articolo tratto da “L’Espresso” 

di Arianna Dagnino 
 
Internet rompe l'ultimo tabù: la 
celebrazione dei defunti. Ed è boom 
di siti cimiteriali e camposanti vir-
tuali  
 Ed ora anche il trapasso nell'aldilà 
assume una sua veste digitale, con 
il boom dei cimiteri virtuali ospitati 
su Internet. E' l'ultima webmania: la 
celebrazione del "caro estinto" per 
vie informatiche. Così stanno fioc-
cando in rete nuovi tipi di sepolcreti  

in grado di offrire un ricco ventaglio 
di servizi, dalle musiche selezionate 
ai mazzi di fiori fatti di bit alle prati-
che di "rimembranze" attraverso le 
foto più care (tratte dall'album di 
famiglia) del defunto, con corredo di 
citazioni, frasi celebri, momenti 
speciali legati alla sua memoria. 
Passando in rassegna i siti cimiteria-
li, dove le webpages sono le... tom-
be, si scoprono cose curiose. Per 
esempio che esistono già addirittura 
della guide virtuali ai vari cimiteri 
del mondo, come Interment.net, 
gioco di parole tra "internet" e 
"interramento", dove si possono 
vedere immagini e location (con 
informazioni pratiche su come rag-
giungerli) dei vari siti di sepoltura 
(monumentali, metropolitani, di 
campagna) attraverso i sei continen-
ti. Così facendo si scopre che al polo 
Sud esistono due minuscoli cimiteri, 
che custodiscono le salme di sfortu-
nati esploratori deceduti durante 
spedizioni antartiche. O che a Ri-
chmond, nella regione del Queen-
sland, esiste un 
piccolo cimite-
ro, il "pioneer 
c e m e t e r y " , 
dove riposano 
in pace alcuni 
dei primi pio-
nieri che osa-
rono addentrar-
si nel selvag-
g i o  o u t b a c k  a u s t r a l i a n o .  
Altre guide consentono di sbirciare 
fra le liste dei defunti o ricercare, 
grazie a motori di ricerca ad hoc, 
dove è sepolto Tizio o Caio (e qui 
stiamo parlando di persone famose - 
da Abramo Lincoln a Karl Marx - 
così come di emeriti sconosciuti). E' 
q u a n t o  o f f r e  F i n d g r a v e 
(letteralmente 'trova la tomba'). Sul 
sito www.findagrave.com si distin-
gue fra tombe di persone famose 
(qualche migliaio) - che possono 
essere ricercate per nome, data di 
morte ma anche per categoria di 
'fama' (artisti, esploratori, criminali, 
politici) - e tombe di persone norma-
li, il cui archivio di sepolture ha 
raggiunto i quattro milioni e mezzo 
di "ospiti", per i quali è possibile 
fare una ricerca inserendo nome e 
cognome e ricevendo in cambio data 

di morte e luogo di tumulazione.  
Esistono poi siti, come Ceme-
tery.org, che consentono addirit-
tura l'inserimento da parte dell'u-
tenza di nuovi record, cioè di 
ulteriori dati su cimiteri già esi-
stenti e catalogati così come di 
informazioni aggiuntive su per-
sone già morte e sepolte. E pro-
prio questa caratteristica sta ren-
dendo il sito in questione - per 
quanto macabra possa suonare 
l'idea - un ottimo strumento edu-
cativo, visto che appassionati e 
studiosi di vari personaggi stori-
ci stanno contribuendo ad arric-
chire con una serie di dati e cu-
riosità inedite le "memorie" digi-
tali di un nutrito ventaglio di avi 
celebri, dal primo pilota che osò 
la traversata transoceanica a un 
musicista come Mozart. E' come 
se tramite queste forme celebra-
tive per via telematica si recupe-
rasse in qualche modo una prati-
ca che affonda le radici nella 
nostra storia atavica: il culto 

degli antenati. 
Infine esistono siti 
che consentono di 
erigere un monu-
mento funebre vir-
tuale ai propri cari 
(monumenti che 
possono essere 
"visitati" e a cui si 
possono lasciare 

fiori e note commemorative). Su 
www.cemetery.org ad esempio è 
possibile creare una web page in 
cui alle note biografiche si pos-
sono aggiungere, se si desidera, 
un'immagine o una foto del de-
funto e qualche riga a suffragio 
(la firma del visitatore - di solito 
l'indirizzo e-mail - e la data ri-
mangono a testimonianza della 
visita fatta al monumento virtua-
le). Una Memorial Page può 
essere  aper ta  anche su 
www.onlinecemetery.org, in 
cui si può scegliere fra una 
'convenzionale' Tombstone Me-
morial Page (un centinaio di 
dollari) o una più elaborata Bio-
graphical Memorial Page 
(duecento dollari) fino alla pagi-
na personalizzata, con prezzo da 
negoziare.  
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