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Assolto naturista a Rivolta d 'Adda ( CR ) , 26.6.07
“Cari amici naturisti d' Italia e di Lombardia
In data 26 giugno 07 è finalmete terminato il processo al coraggioso naturista di
Milano L.G. , socio Aner, che ha avuto il coraggio e la serenità di affrontare il processo con
la difesa del sottoscritto Avvocato per una denuncia dell'estate scorsa in Rivolta d'Adda (
CR ) , localita Ghiaione di Mezzo - Zita , sulla sponda sinistra del fiume Adda dove fra
l'altro anche quest'anno il Sindaco locale ha ricominciato il rastrellamento di naturisti ad
opera di Carabinieri e Polizia Minicipale Lombarda.
Ma al contrario di altri trenta naturisti denunciati nell'estate 2006 il giovane L. G. ha
reagito e con il supporto di ANER e CO.NA.IT ha deciso di affrontare il processo penale e
ABBIAMO VINTO !
Il Giudice di Pace di Crema, competente per territorio sul quel tratto del fiume Adda, HA
ASSOLTO perchè il fatto non sussiste il naturista che si esponeva il 7 settembre 2006 in
località Ghiaione di Mazzo sul fiume Adda che da questo momento diventa luogo di
accertata frequentazione naturista . Ne consegue che ogni denuncia per il reato di atti
contrari alla pubbblica decenza ( art. 726 c.p. ) potrà essere portata al Giudice di Pace e
quindi annullata dalla stesso Giudice . Naturalmente segnalo ai frequentatori che occorre
avere l'accortezza di non esporsi mescolandosi ai tessili e che una certa riservatezza è
sempre consigliabile e soprattuto occorre distinguersi da certe presenze non naturiste. Ma
il principio è affermato i veri naturisti sono nel loro pieno diritto di esporsi in quella zona.
Nel caso le repressioni continuino l'ideale sarebbe mostrare agli agenti , che sicuramente
torneranno , una tessera di un'ASSOCIAZIONE NATURISTA ed una COPIA
della SENTENZA appena la stessa sarà pubblicata .
Saluti naturisti.
Avv. Jean Pascal MARCACCI - jeanpascal@fastwebnet.it”
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