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Jovanotti,la rabbia dopo le polemiche
«Ambientalismo inquinato come fogne»

IL CASO

PieroNegri

«I
l mondo dell’am-
bientalismo è più
inquinato dello sca-
rico della fogna di

Nuova Delhi»: aduetappe dal-
la fine del Jova Beach Tour,
con cui hafinora portato la sua
musica e quella di più di 60
ospiti su 14 spiagge italiane e
una montagna, Jovanotti (Lo-
renzo Cherubini, 53 anni)
esprime tutta la rabbia accu-
mulata in questimesipergli at-
tacchi sull’impatto ambientale
del suo show. «Non mi sarei
mai aspettato, nonostante
non sia un ingenuo rispetto a
questo genere di cose, che il
mondo dell’associazionismo
ambientalista fossecosì pieno
di veleni, divisioni, inimicizie,
cialtroneria, sgambetti tra as-
sociazioni, protagonismo nar-
cisista, tentativi di mettersi in
evidenza gettando discredito

su tutto esututti, diffondendo
notizie false, approfittando
della poca abitudine al “fact
checking” di molte testate».

Il JovaBeachParty, un festi-
val itinerante senzapreceden-

ti enon solo in Italia, èstato or-
ganizzato in collaborazione
col WWF: «Sonostato io perso-
nalmente ametterla comecon-
dizione di partenza–scrive an-
cora Jovanotti - è una grande
organizzazione che non cerca
visibilità a ogni costo ma ope-
ra sul campo, ha competenze
specifiche, èradicata nei terri-
tori, haun vero comitato scien-
tifico e una rete vera e diffusa
di operatori eosservatori». Di-
rigenti evolontari delWWF so-
no stati presenti a ogni tappa,
hanno agito anche da consu-
lenti per risolvere le questioni
ambientali sorte nel corso del
tour, come aLadispoli, dove –
scrive Jovanotti – «c’era una
criticità (non accertata piena-
mente, diciamo un rischio di
criticità) e ci siamo spostati».
Ma la verità è cheogni appun-
tamento è stato preceduto da

denunce e ricorsi, quasi tutti
poi rigettati (solo a Vasto l’ap-
puntamento èsaltato perdeci-
sione del Prefetto, verrà recu-
perato sabato a Montesilva-
no) eancor più damiriadi di fa-
ke newsteseaingigantire dan-
ni ambientali mai verificati.

Jovanotti fa,aquestopropo-
sito, anchei nomi. Sono due, e
molto noti: «Addirittura Le-
gambiente ed Ente Nazionale
Protezione Animali recente-

mente sono cascate in una
trappola tesaloro dai mitoma-
ni che senon fosseropericolo-
si farebbero anche ridere (so-
no emersestorie chesuperano
sceneggiature di commedie
grottesche)». Sotto accusa,in-
somma, c’è la frammentazio-
ne e la litigiosità interna del
mondo ambientalista italiano.
Jovanotti parla di «farabutti
che dietro alla maschera
dell’ambientalismo nascondo-
no ansia di protagonismo
quando non disonesta ricerca
di incarichi benpagati».

Le reazioni sono arrivate
puntuali: a Italia Nostra,peral-

tro non citata esplicitamente,
si dicono «esterrefatti da lin-
guaggio usato da Jovanotti»;
Carla Rocchi, presidente
dell’Enpa diceche «seuno pen-
sa di fare dei concerti, che per
fortuna suasono così affollati,
in un’ecosistema fragile non
può aspettarsi che stiamo lì a
guardare. Jovanotti fa giusta-
mente lasuainiziativa, noi fac-
ciamo le nostre osservazioni».
Il presidente di Legambiente
Stefano Ciafani nega che «sui
grandi temi» ci siacompetizio-
ne, «nonci sono inimicizie, né
gelosie.Non abbiamo criticato
il Jova BeachParty, noi abbia-
mo fatto rilievi puntuali sutre
tappe: in provincia di Ferrara,
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aPolicoro in BasilicataeaRoc-
cella Jonica in Calabria, nella
prima c’era un problema sulla
presenza del fratino, sulle al-
tre due di nidificazione delle
tartarughe Caretta Caretta.
Cosìcomesi ètrovata un’altra
soluzione a Ladispoli, si pote-
va trovare un altro posto an-
chein questealtre località».

Unacontrorisposta, in un di-
battito che potrebbe rivelarsi
interessanteeproduttivo, arri-
va da Jovanotti sui social: «La
tutela dell’ambiente èuna co-
saserissima e di tutti, le asso-
ciazioni nonèchedichiarando-
sidedite auna causanobile so-
no legittimate a sparare balle,
cometutti devono dimostrare
cosa fanno davvero. Il tema
ambientale è troppo serio per
esserecarneda polemica».—
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