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Agenzia Stampa  

I MONARCHICI DEL CMI HANNO SALUTATO 
S.M. LA REGINA DI GIORDANIA 

OGGI OMAGGIO DEL CMI A ZANICHELLI 
Il CMI organizza oggi un omaggio a Nicola 
Zanichelli, nel 190° anniversario della nascita. 
Nato a Modena il 7 novembre 1819 da una fa-
miglia di modeste origini, iniziò a formarmi 
come autodidatta e a 20 anni lavorò per un ne-
goziante di libri. Nel 1845 acquistò una pro-
pria libreria ed entrò a far parte dei circoli li-
berali di Modena. Durante i moti del 1848 
pubblicò la rivista L'Indipendenza italiana.  
Tra il 1849 e il 1859 la libreria fu sotto la 

stretta sorveglianza della polizia ducale estense e 
subì dure imposizioni della censura.  
Nel 1859 il volume di denuncia del malgoverno 
estense Documenti risguardanti il governo degli 
Austro-Estensi a Modena (a destra) concluse l'at-
tività clandestina di Nicola Zanichelli e diede 
inizio a quella di editore. Fondò a Modena la Ca-
sa editrice che porta ancora il suo nome, una del-
le più antiche d'Italia.  
Nel 1866 si trasferì a Bologna, nei locali della 
libreria Marsigli e Rocchi. 
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PESCHIERA 
Domani, a Peschiera del Garda, 
il CMI terrà l’annuale comme-
morazione del Convegno dell’8 
novembre 1917 presieduto da Re 
Vittorio Emanuele III. Seguirà 
una conferenza programmatica. 

 
CREMAZIONE 

I Vescovi italiani discuteranno 
del nuovo rito delle esequie nel-
l'assemblea straordinaria che si 
terrà ad Assisi dal 9 al 12 no-
vembre, indicando le forme en-
tro le quali il credente può ac-
consentire alla pratica della cre-
mazione. A Roma per lo spargi-
mento delle ceneri il sito istitu-
zionale è il Giardino dei ricordi, 
inaugurato al Cimitero di Prima 
Porta nel 2005. E’ disponibile un 
muro dove si possono collocare 
iniziali dei nomi e foto delle per-
sone cremate. Nel 2009, finora 
ci sono state  6mila cremazioni 
di residenti a Roma. La legge 
della Regione Lazio, recepita dal 
Comune di Roma, stabilisce che 
le ceneri possono essere sparse 
in natura, purché non vicino a 
centri abitati e non su proprietà 
privata altrui senza il consenso 
del proprietario. Nella città di 
Genova non è più obbligatorio 
chiudere le ceneri dei defunti in 
un loculo, è possibile tenersi le 
ceneri in casa o in giardino op-
pure disperderle, in base al rego-
lamento del Comune, che attua 
la normativa nazionale. 


