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L’attaccodi Jovanotti
al mondo ambientalista
«Inquinato comefogne»
Lapolemicaperiltournellespiagge.Leassociazioni:esterrefatti

«Non mi sarei mai aspetta-
to, nonostante non sia un in-
genuo in questo genere di co-
se, che il mondo dell’associa-
zionismo ambientalista fosse
così pieno di veleni».

Lorenzo Cherubini, in arte
Jovanotti, da quando a dicem-
bre aveva annunciato il suo
tour estivo sulle spiagge ita-
liane in 15tappe («dove c’è la
gente vera non quella esclusi-
va») ha dovuto parare molti e
agguerriti attacchi. Dal fronte
che forse meno s’aspettava.
Diversi ambientalisti e anima-
listi gli hanno contestato la
scelta dei luoghi. Difficile,
hanno argomentato, portare
migliaia di persone su una
spiaggia senzacreare proble-

spiaggia senza creare proble-
mi all’ecosistema. Così da
Nord a Sud, ai concerti pieni
di fan hanno fatto da cornice
polemiche infinite. Che ieri
hanno avuto un’improvviso
epilogo. In un post su Face-
book, Jovanotti è sbottato, di-

La vicenda

chiarando tutta la sua delu-
sione, attaccando frontal-
mente gran parte del mondo
ambientalista. Concetti forti e
coloriti («Sono più inquinati
di una fogna di New Delhi»)
che non sono piaciuti ai desti-

● Il «Jova
Beach Tour» di
Jovanotti (15
concerti su
diverse spiagge
italiane e una
sulle Dolomiti)
è partito il 6
luglio scorso

● Per la scelta
dei luoghi il

tour è stato
contestato da
diverse
associazioni
ambientaliste

● Con un post
su Facebook
Jovanotti ha
attaccato
duramente
ambientalisti
e animalisti
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provvisazione, cialtroneria,
protagonismo narcisista, get-
tando discrediti su tutto etut-
ti». Il presidente nazionale di
Legambiente Stefano Ciafani
respinge le accuse. «Non ca-
pisco cosa c’entriamo noi.
Non abbiano contestato il
tour. Abbiamo mosso dei ri-
lievi solo su tre tappe, in pro-
vincia di Ferrara, Roccella Jo-
nica e Policastro. Non abbia-
no bisogno di polemizzare
con Jovanotti per avere visibi-
lità. Ho rifiutato tutte le inter-
viste nei mesi scorsi sul tema.
Mi dispiace per il suo tono,
non me lo aspettavo».

A Rimini il cantante era
stato attaccato dagli esposti
alla magistratura di Italia No-
stra. A Vasto due organizza-
tori del concerto sono stati
denunciati dai carabinieri
forestali. Reinhold Messner
lo ha criticato per l’unico
concerto in montagna sulle
Dolomiti. Nel lungo post di

sfogo, Jovanotti ha elen-
cato le accuse: «Hannocato le accuse: «Hanno

detto che abbiamo abbattu-
to alberi, sterminato colonie
di uccelli, spianato dune in-
contaminate, disorientato fe-

contaminate, disorientato fe-
nicotteri. Ma il Jova Beach
Tour èstato organizzato chie-
dendo il parere di una grande
organizzazione come il Wwf,
radicata nei territori».

Spiegazione che non con-
vince Rocchi: «Cherubini avrà
fatto una scelta di marketing,
ambientale, artistica, non lo
so. Ne ha diritto. Ma possia-
mo muovere qualche critica o
dobbiamo stare zitti?». Una
pausa, poi la botta finale:
«Forseha molto presunto dal-
la sua immagine, dalla sua
buona fede. C’èrimasto male
perché nelle sue canzoni par-
la di ambiente? La natura va
rispettata realmente non si
può solo cantarla».
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che non sono piaciuti ai desti-
natari.

Carla Rocchi presidentessa
dell’Enpa (Ente nazionale pro-
tezione animali), una delle as-
sociazioni assieme a Legam-
biente tirata in ballo dal can-
tante, ha dichiarato: «Dice
che non è ingenuo in questo
genere di cose?Io invece cre-
do lo sia stato.E molto». Al te-
lefono trattiene il disappunto,
ma il tono èduro: «Forsesi sa-
rà fidato di pareri che sono
senzalogica. Non ci vuole un
esperto per capire che fare
concerti di 40 mila persone
anche nel deserto può dan-
neggiare i serpenti».

Jovanotti ha accusato il
mondo ambientalista di «di-
visioni, inimicizie, veleni, im-
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In riva al mare
Lorenzo Cherubini,
in arte Jovanotti,
53 anni. Il suo Jova
Beach Tour è
partito da Lignano
Sabbiadoro
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