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Lido di Dante rivuole il nudismo alla
Bassona; ma il sindaco dice no

Ravenna: "Il nudismo alla Bassona è illegale, lo dice la Cassazione"

RAVENNA - Basta con il nudismo nella zona della Bassona: lo

dice la legge. E' quanto sostiene Pasquale Minichini, consigliere

della Circoscrizione Mare per la Lista per Ravenna, riaccendendo

l'attenzione su un dibattito che mai si è assopito nel Ravennate. E

citando la sentenza 31407/2006 della Corte di Cassazione,

Minichini fa presente che la nudità integrale "può essere tollerata

solo nella particolare situazione di campi nudisti" e attacca il

presidente di naturisti emiliano-romagnoli.

 

> SONDAGGIO: COSA NE PENSI?

 

Si tratta di Giovanni Pasquale Marcacci, colpevole secondo

Minichini, di "propinare all'opinione pubblica sempre la solita

sentenza della Corte di Cassazione del 2000, superata dal recente

indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte". Indirizzo che

"ha completamente azzerato la precedente sentenza cui si fa scudo Marcacci".

 

La precedente sentenza, spiega l'esponente di Lista per Ravenna, ha consentito ai tanti di essere assolti con la

motivazione: "Non può considerarsi indecente la nudità integrale (...) di un naturista in una spiaggia riservata

ai nudisti o da essi solitamente frequentata". Con la sentenza del 2000, invece, è stata eliminata la frase "o da

essi solitamente frequentata" e stabilito che: "Ne d'altra parte può sostenersi che la nudità integrale, a causa

dell'evolversi del comune sentimento, non è più idonea a provocare turbamento nella comunità attuale,

giacché essa può essere tollerata solo nella particolare situazione di campi nudisti, riservata a soggetti

consenzienti, ma non in luoghi pubblici o aperti al pubblico,

dov'è percepibile da tutti, anche da bambini e da adulti non

consenzienti".

 

"Il recente pronunciamento è sostanziale - spiega Minichini

-, checché ne dica Marcacci il quale, sic et simpliciter,

afferma che il nudismo balneare è lecito alla Bassona o in

altre località per il sol fatto che la spiaggia è stata sempre

frequentata da nudisti". Il nuovo precetto, prosegue

Minichini, stabilisce che la nudità integrale "può essere

tollerata solo nella particolare situazione di campi nudisti".

 

"Non a caso la regione Emilia-Romagna, nel regolamentare il turismo naturista sul proprio territorio con legge

16/2006 - ricorda Minichini -, si richiama agli stessi principi dei giudici della Suprema Corte, stabilendo al

primo comma dell'art. 5 che le aree "se del caso", e qui mi sembra proprio il caso, dovranno essere recintate

con piante autoctone". Inoltre la Regione disponde che qualsiasi infrastruttura dev'essere "rispettosa

dell'ambiente e dei vincoli esistenti".

 

Ecco per la Bassona non può essere utilizzata dai nudisti secondo Minichini: "Considerato che l'intero tratto di

arenile soggiace ad una miriade di vincoli, nazionali ed europei - sostiene l'esponente di LpR -, il sindaco di

Ravenna commetterebbe un reato se autorizzasse il nudismo balneare senza tener conto delle prescrizioni

normative supportate anche dall'inequivocabile indirizzo dei giudici di merito. Si può discutere quanto si vuole

ma, allo stato attuale, questa è la situazione. Tutto il resto sono sole interpretazioni che gettano inutile

discredito sul corretto operato di un sindaco, la cui unica colpa grave è quella di non far rispettare un divieto

da lui stesso emanato".
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I Vostri Commenti

1. Pres.ANER Avv. Jean Pascal MARCACCI - BO - Italy - 21/08/09 - 20.34

Salve a tutti i lettori di  Romagna oggi.it ed un slauto naturista a tutti

Voi.Commento oggi le dichiarazioni del " politico " di turno che si vuole fare

pubblicità col naturismo. Ho fatto bene ad aspettare e a portare e i miei soldi

di  turista naturista in Croazia in questo caldo agosto . Leggete i risultati del

sondaggio on line e vedrete che il politico di turno che vuole vietare il naturismo

alla Bassona è al  8,7 % del consenso contro il 91,3 % che il naturismo lo vuole

lo e lo desidera - magari regolamentato - in quello stupendo luogo che è la

Bassona . Preciso :  quel politico parla, parla ..ma non è mai venuto una volta

alla storica spiaggia naturista ! Quanto poi alle ragioni giuridiche addotte

sarebbe bene che il politico in questione  si occupasse con cognizione   di

giurisprudenza della Cassazione , perchè i averbbe scoperto che la sentenza da

lui citatata ... parlava di un ubriaco ritrovato nudo in un parco pubblico !

A ciascuno il suo mestiere. Il natursimo a lido di Dante oltre che legittimo è

una risorsa .( Vedi L.R 16/06 ) Possibile che alla circoscrizione del mare di

ravenna nessuno se ne sia accorto ? Saluti natursiti e buoni bagni nudi alla

bassona .
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