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Il sindaco-sceriffo di Ravenna dà la caccia ai 

nudisti 

Grazie alla nuova legge regionale Fabrizio Matteucci (Pd) 

chiude ai naturisti il Lido di Dante, da più di 20 anni la 

spiaggia nudista più famosa e frequentata d'Italia. Ma la legge 

doveva regolamentare il naturismo non vietarlo: qualcosa 

proprio non funziona 

 
 
  
 

RAVENNA, 11 GIU. 2008 – 

 

 

Il tratto di spiaggia di Lido di Dante (Ravenna) storicamente frequentato dai 

naturisti non otterrà il via libera dal Comune. Lo annuncia il sindaco-sceriffo della 

città, Fabrizio Matteucci, eletto il 29 maggio 2006 con la percentuale bulgara del 

68,95%. Nella biografia del sindaco si legge che Matteuci si è iscritto alla 

Federazione Giovanile Comunista Italiana nel settembre del 1973 e alla fine degli 

anni '70 ne è diventato dirigente nazionale. Poi è stato segretario provinciale e 

regionale dei DS. "L'ideale che anima il suo impegno è la giustizia sociale". Ah 

beh per fortuna, viene da pensare. Immagina se fosse stato uno dei fondatori della 

Lega... Sì perché la sua carriera di Sindaco è una lunga teoria di divieti e di 

applicazioni rigide della legge, fino alla recente cacciata dei rom dalla periferia 

della città. 

 

Stavolta la "giustizia sociale" Matteucci l'ha applicata ai pericolosissimi 

naturisti, che in difetto (come spessissimo accade nel nostro Paese) di una legge 

sul nudismo da almeno 20 anni frequentano senza nessuno scandalo il tratto più 

remoto del Lido di Dante. "Questa legge regionale - dice Matteucci in modo 

provocatorio - è stata sollecitata dall'Aner, l'Associazione Naturisti Emilia 

Romagna presieduta dall'avvocato bolognese Jean Pascal Marcacci". Proprio 

Marcacci, nei giorni scorsi, aveva protestato contro quello che giudicava un 

incomprensibile ritardo dell'amministrazione comunale ravennate nella 

concessione dell'ordinanza balneare per la spiaggia. Matteucci imperterrito ha 

cancellato la presenza naturista di Ravenna. 

Quindi non si lamentino i naturisti, è questo che in sostanza dice il sindaco, se la 

spiaggia nudista storica diventa "inapplicabile" a norma di legge. Certo una legge 

fatta per regolamentare che ha l'effetto immediato di distruggere l'esistente 

qualche problema ce l'ha; o di scrittura o di applicazione. La "dittatura 

morbida" come la chiama Eugenio Scalfari scrive un altro capitolo della sua 

storia. 

(marco sotgiu)  


