Lettera Accompagnatoria 001/2014
c.a.

Capigruppo Consiglio Regione Lombardia

Milano, 8 maggio 2014
Oggetto: Proposta di Legge Regionale per la disciplina del naturismo e la promozione del turismo
naturista in Lombardia.
L’Associazione Naturista Italiana è impegnata, dal 1966, nella promozione della filosofia naturista nel
pieno rispetto della natura e dell'ambiente: è nostra convinzione, infatti, che sia diritto di ogni individuo
poter vivere la nudità in spazi riservati o comunque dedicati a ciò. Consideriamo il nudismo sociale fonte
di beneficio psico-fisico.
Nostra misione è quindi diffondere la conoscenza del naturismo e dei suoi valori, sviluppando opportunità
e individuando spazi per la sua pratica. Per raggiungere tali scopi agiamo sul piano culturale ed
informativo affinché il naturismo venga considerato una sana e normale attività ricreativa:
sensibilizziamo l'opinione pubblica ed il legislatore circa il benessere che può derivarne.
Il naturismo è un movimento nato agli inizi del secolo scorso in opposizione all’imbarbarimento della vita
urbana. E' definibile come quell’insieme di pratiche di vita all’aria aperta che, nel rispetto della persona,
della natura e dell’ambiente circostante, utilizza la nudità come forma di sviluppo della salute psicofisica, in armonia e a contatto diretto con la natura: il naturista ha, infatti, una vita sana e si alimenta in
modo naturale.
Due sentenze Cassazione (n. 3557 e la n. 1765 del 2000) hanno stabilito che la nudità integrale in
pubblico, se attuata in luogo abitualmente frequentato da nudisti e naturisti, non è riconducibile né ad atto
contrario alla pubblica decenza né ad atto osceno in luogo pubblico; nelle suddette sentenze della
Cassazione si legge infatti: “appare evidente che non può considerarsi indecente la nudità integrale di un
naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata”… "La nudità dei genitali
può assumere un diverso rilievo penale in funzione del contesto oggettivo e soggettivo in cui è
concretamente inserita"."(omiss.) …o addirittura sfugge a qualsiasi rilevanza penale se è inserita in un
contesto pedagogico o didattico (es. durante una lezione di anatomia o di educazione sessuale) ovvero in
particolari contesti settoriali (per es. di tipo naturista o salutista)".
Si considerino inoltre gli effetti e vantaggi di un fenomeno che potrebbe rendere maggiormente
competitiva l’offerta turistica italiana, superata oggi non solo dall’Europa settentrionale, ma anche da tutti
i Paesi Europei che si affacciano sul Mediterraneo.
L’attuale incertezza legislativa sull’argomento, infatti, non consente investimenti vòlti a favorire lo
sviluppo del naturismo nel nostro Paese. Le famiglie con bambini, che intendessero praticare il naturismo,
il più delle volte sono costrette a rivolgersi all’estero, perdendo, il nostro Paese, la possibilità di attrarre
migliaia di turisti, anche stranieri.
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Si stima siano oltre 500.000 i naturisti italiani che ogni estate sono “costretti” a trascorrere le proprie
vacanze oltre frontiera – ricordiamo stati turisticamente evoluti quali Spagna, Croazia, Francia, Grecia e
persino Slovenia con i suoi soli 20 km di costa – e che addirittura superino i 6 milioni i naturisti Europei
che rinunciano e venire nel nostro bel Paese, non trovando un’offerta che soddisfi le loro esigenze.
Si provi pertanto ad immaginare quale sia l'importo, in decine di milioni di euro, che il settore turistico
italiano perde ogni anno, ovvero regala ad altri Stati, non essendo in grado di allinearsi, da un punto di
vista culturale, legislativo e di offerta turistica, al resto d'Europa.
Come non pensare peraltro, in questo frangente di crisi economica ormai cronica, ai posti di lavoro che
potrebbero sorgere legati ad una nuova offerta, in termini di ricezione turistica, oggi inesistente?
Come non pensare all'indotto che, virtuosamente, si verrebbe a creare?
Ricordiamo che altre regioni italiane – Emilia Romagna, Abruzzo, Veneto – hanno già compreso
l'importanza di colmare questo vuoto legislativo e culturare, emanando proprie leggi di indirizzo e
sviluppo del settore e del mondo naturista.
Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra attenzione la nostra proposta di legge che raccoglie, e crediamo
migliori, buona parte delle norme più positive gia’ contemplate nelle leggi delle regioni sopracitate.
Abbiamo la speranza che questo testo legislativo possa trovare e raccogliere, da parte Vostra, un consenso
trasversale, con conseguente volontà di portarlo in discussione in Consiglio Regionale fino
all’approvazione definitiva, prima che questo mandato volga al termine.
Rimanendo a disposizione per un confronto nel merito e ringraziando in anticipo per l'attenzione ed il
tempo che vorrete dedicare,
cordialmente

Leonardo Modulo
Responsabile relazioni esterne
A.N.ITA.

P.S. segue allegato del testo di legge
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