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Già ieri, per la Festa di
Ognissanti, molti bolognesi si
sono recati al cimitero della
Certosa per deporre un fiore
sulla tomba dei propri cari.
“Parata” di fiorai all’ingresso
del cimitero

La commemorazione dei defunti
Le associazioni dei consumatori denunciano speculazioni in corso. Per le famiglie costi da 22 a 26 euro

Aumenti record per il “caro estinto”
Rincari del 100% per i lumini e fino al 410% per l’acquisto di fiori
A

umenti record per la festa dei
morti: dal 100% in più per i lumini al 410% in più per acquistare
una rosa. Insomma, ricordare i
propri defunti rischia di essere un
“lusso” per molte famiglie alle
prese con una crisi economica
sempre più drammatica. In base
all’indagine a campione svolte
nelle principali città italiane da diverse associazioni di consumatori, risulta che mediamente il “caro
estinto” pesa sulle tasche dei cittadini una cifra che va dai 22 ai 26
euro. Complessivamente la commemorazione dei defunti produrrà un giro di affari sul territorio nazionale di 300 milioni di euro, cir-

Fiori “preziosi”
Cinque euro
per una rosa:
il quadruplo
di un mesa fa

ca il 2% in più rispetto allo scorso
anno.
A Bologna secondo le stime saranno circa 240.000 i cittadini che
fino a domenica prossima si recheranno sulla tomba dei propri
cari. E c’è già chi grida agli aumenti record per fiori e lumini. Secondo Telefono Blu il costo per ogni
famiglia sarà di 26 euro. Più di
quanto speso in precedenza per
via dei rincari. Per i crisantemi, ad
esempio il costo varia da 1 a 4 euro
per quelli recisi e fino a 10 euro
per le piante in vaso. Diverso il discorso per l’orchidea, che dovrebbe costare intorno agli 8 euro, per
i lilyum, circa 6 al mazzo, per gli

anthorium (8-9 euro al mazzo) e le
margherite (3 per un mazzo). Molto venduti anche i fiori di plastica,
che rappresentano il 7% del mercato.
Del fronte aumenti se ne occupa anche Contribuenti.it, che ha
realizzato un’indagine a campione nelle 20 principali città italiane
che evidenzierebbe forti speculazioni in corso. Infatti, spiega l’associazione, una rosa in questi giorni può costare nei pressi di un cimitero anche 5 euro. Ma la media
italiana si attesta comunque a 4,10
euro, +5,6% rispetto a un anno fa,
percentuale che schizza al +410%
nel confronto con il mese scorso.

LA FUNZIONE

La preghiera “itinerante” dell’associazione Giovanni XXIII alla vigilia dell’anniversario di morte di Don Benzi

In Certosa sepoltura per i bambini mai nati
La testimonianza di una coppia che ha seppellito (non senza difficoltà) l’embrione del proprio piccolo

U

n rosario, recitato camminando per
le viuzze della Certosa, e una preghiera, sussurrata di fronte a 77 numeri e
un solo nome, Francesco, in un prato del
grande cimitero felsineo. Nel giorno di
Ognissanti, alla vigilia del quarto anniversario della morte di don Oreste Benzi,
l'associazione Papa Giovanni XXIII - fondata proprio dal parroco riminese - ricorda i bambini mai nati, tutti quei “piccoli”
che, per diversi motivi, non sono riusciti
a venire alla luce. Un'ottantina di persone
si sono raccolte dietro una grande croce,
segnata dalla scritta “dedicato a bimbi
non nati”, prima di intonare canti e recitare il rosario muovendosi, discretamente, tra i tanti cittadini saliti alla Certosa
per un saluto ai propri cari nella ricorrenza dei Santi. Momento conclusivo e culminante della preghiera la testimonianza
di una giovane coppia, Elisa e Luigi, che la
scorsa settimana hanno deposto alla Certosa le spoglie del loro nascituro, morto

prima di venire alla luce. Unico, tra 77
cartellini con un numero piantati nel terreno, ad avere il proprio nome, Francesco. «Francesco - spiega Elisa - è stato sepolto il 25 ottobre: siamo sposati da 5 anni e abbiamo saputo ad agosto di aspettare un bambino, un bambino molto atteso e desiderato. A fine agosto, da una
prima ecografia è emerso che qualcosa
non stava andando bene e - ha aggiunto da una seconda ecografia abbiamo avuto
la certezza del fatto che il bimbo non si
muoveva più. Non volevamo che finisse
tra i rifiuti ospedalieri e così, pur tra tante
difficolta» burocratiche e la non conoscenza da parte di tanti sui passi da compiere sulla sepoltura di un embrione, «siamo riusciti a sepellirlo martedi scorso».
Un percorso tortuoso che Elisa e Luigi
sperano possa essere snellito, in futuro.
«La sepoltura è importante - ha proseguito Elisa - perchè da rispetto e dignità anche a un embrione di tre millimetri».

E alla speculazione dei fiori, denuncia ancora Contribuenti.it, si
somma quella dei lumini, passati
da 2,50 euro del 2010 a 5 euro del
2011. Una speculazione da centinaia milioni di euro subita dai cittadini che spesso non ricevono
nemmeno lo scontrino fiscale.

Lumini
raddoppiati
Nel 2010
costavano 2,5 euro,
ora “valgono”
il doppio
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