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Il CMI inchina la bandiera per Rodolfo Bernardini 
 
Nato a Pisa il 21 luglio 1930, Rodolfo Bernardini ha conseguito a pieni voti assoluti le lauree in Economia e 
commercio, in Giurisprudenza e la laurea specialistica in Scienze della politica con la votazione di 110 e lode 
e l’attribuzione, alla tesi, della dignità di stampa. 
Nel 1945 ha aderito alla Dc di cui sarà Consigliere e Vice capo gruppo al Comune di Pisa (1970-85). Dopo il 
1993 è stato per alcuni anni Presidente provinciale del CCD. 
E’ sempre stato impegnato nel volontariato, in particolare nella Venerabile Arciconfraternita della Miseri-
cordia e Procione di Pisa della quale è stato anche Governatore, e successivamente pure nel Sovrano Militare 
Ordine di Malta. 
Per 25 anni ha fatto parte del Comitato della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare e, dal 1982, del 
Consiglio degli Anziani del Gioco del Ponte. Ma lo abbiamo conosciuto soprattutto per il suo impegno rivol-
to alla Fondazione “Istituto dei Cavalieri di S. Stefano”, della quale è stato Presidente dal 1981. Durante la 
sua presidenza ha organizzato circa 40 convegni di studi, anche internazionali, e ha dato vita alla collana 
Quaderni Stefaniani della quale era direttore responsabile, che ha pubblicato 80 tra Quaderni e lavori mono-
grafici tra il    1982 ed il 2005. 
Membro di una ventina di Accademie ed Istituzioni culturali, anche internazionali, tra cui la Società Storica 
Pisana, l’Accademia dei Sepolti di Volterra, l’Accademia degli Euteleti di S. Miniato e l’Accademia della 
Real Academia Espanola de la Mar. 
Nel 1994 ha accolto negli stupendi saloni della Fondazione il primo convegno in Toscana dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena con la quale era rimasto in cordiali e fruttuosi rapporti. 
Rodolfo Bernardini era insignito della Medaglia d’argento al Merito di Marina, Cavaliere di gran croce   
OMRI, Grande ufficiale al Merito melitense del S.M.O. di Malta, Commendatore con placca nell’Ordine di 
S. Gregorio Magno, Croce di Ia classe (Cavaliere di gran croce) nell’Ordine al Merito delle scienze e delle 
arti dell’Austria, Cavaliere di gran croce nell’Ordine di S. Giuseppe. 
E’ stato ricevuto nei seguenti Ordini Equestri: S.M.O. di S. Stefano Papa e Martire (Cavaliere di giustizia), 
S.M.O. di Malta (Cavaliere di grazia magistrale), S.M.O. Costantiniano di S. Giorgio (Cavaliere di gran cro-
ce), Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme (Grande ufficiale), Ordine Teutonico (Cavaliere Fami-
liare), Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro (Grande ufficiale). Inoltre ha ricevuto vari premi tra i quali il Pre-
mio Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Medaglia d’oro al Premio Giornalistico Interna-
zionale “Rustichello da Pisa” (1974). 
I funerali si terranno domani, martedì 26 agosto, alle ore 17, a Pisa, nella Chiesa dei Cavalieri.  
Il CMI presenta le sue più sentite condoglianze alla vedova Anna, alle figlie Francesca e Giovanna ed alla 
sorella Lucia. 
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