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C’È SOLOundato di fatto di cuiJo-
vanotti puòstarecertonell’attesadi
atterrare il 21 settembre a Milano
per la chiamata finale del suoJova
Beach Tour: all’aeroporto di Lina-
te il fratino euroasiaticonon nidifi-
ca.Giàperchél’uccellettoha tenuto
in ostaggioper tutta l’estate lui e i
52 tir al seguito,mettendolo nel mi-
rino degli ambientalisti.
Nonostante l’egida sul tour del
Wwf, la polemica iniziata in alta
montagna con le accusedi Rein-
hold Messner alla tappa di Plan de
Corones(poi rientrate con calorosa
strettadi mano) s’èspostatadasubi-
to avalle con i difensori del piccolo
trampoliere. E se in quota «Rein-
hold s’era opposto a questafesta,
maglihospiegatocheilmiopubbli-
conon èdihooligans;il miopubbli-
co è intelligente e avrebbelasciato

questavallemeglio di come l’ha tro-
vata»,aggiungendoche «viviamo in
unPaesedove lecosevengonobloc-
cateancoraprimadifarle»,sullabat-
tigia Jova hausatomodi ancor me-
no concilianti.

COLTOURormaiin dirittura d’arri-
vo Jovanotti hapensatodi togliersi
dalla scarpail macigno che portava
da mesi dando unalezione di am-
bientalismo agli ambientalisti con
unlungopost pubblicato ieri sulla
suapaginaFacebook.«Nonmi sa-
rei mai aspettato–ha esordito– che
il mondo dell’associazionismoam-
bientalista fossecosì pieno di vele-
ni, divisioni, inimicizie, improvvi-
sazione, cialtroneria, sgambetti tra
associazioni,protagonismo, narcisi-
sta, tentativi di mettersi inevidenza

gettandodiscreditosututtoesutut-
ti, diffondendo notizie false, appro-
fittando dellapocaabitudineal ‘fact
checking’ di molte testate».E poi
ancora, dando sfogoal Napalm51
che gli si agita dentro: «Il mondo
dell’ambientalismo è più inquinato
della scarico della fogna di Nuova
Delhi!», uncolpo da knock-out.

L ’iradi Jovanotti: ambientalisti da fogna
LosfogodopolepolemicheperilJovaBeachTour.Lareplica:«Danoirilievipuntuali»
di ANDREA
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«IO OGNIGIORNO da novembre
scorso–prosegueJovanotti nel post
–mi confronto, econ mei responsa-
bili della produzione,con il Wwfe
chiediamo aloro sele coseche gira-
no in rete sono credibili e la rispo-
staè semprestata, dopoogni verifi-
cafatta, che non lo sono.C’era una
criticità (non accertatapienamente,
diciamoun rischio di criticità) sulla
spiaggiadiLadispolieci siamospo-

stati.LealtrespiaggedoveJovaBea-
ch Party ha portato gioia, messaggi
seri sui comportamenti adottabili
dasubitoper ridurre il proprio im-
patto ambientale, amore, cultura,
economia, goduria, coraggio, spiri-
to avventurosoe originalità sono
tuttespiaggedovecivanno leperso-
ne per tutto l’anno e tutta l’estate,
luoghipopolari, spessoaffollati.
Ci siamo presi curadi ogni aspetto
legatoallatuteladell’ambienteinve-
stendopiù delle risorsedisponibili,
eci siamosottratti alla spocchiape-
losadi molti farabutti chedietro al-
lamascheradell’ambientalismo na-
scondono ansia di protagonismo
quandonon disonestaricerca di in-
carichi ben pagaticon denaro pub-
blico o donazioni di genteraggirata
con falseimmagini aeffetto, ripeto:

false, taroccate, inventate, deconte-
stualizzate,drammatizzate adarte».
«Pensate – prosegueil cantante –
che in unaspiaggiaunadelle tante
denunce preventive che abbiamo
avutosostenevache avremmo dan-
neggiatounaspecieflorealee allega-
vafoto specificheche poi si sonori-
velateesserefiori che crescono nel
suddel Pacifico, fiori che nel medi-
terraneo non esistono neanche dal
fioraio. Hannodetto bugiearaffica,
ogni giorno taggandome persbrac-
ciarsinellafolladei socialperunfol-
lower in più».

OVVIAMENTEbasiti gliambientali-
sti. «Siamo esterrefatti dal linguag-
gioche Jovanotti hautilizzatosuFa-
cebook.Lasuaèunacadutadi stile
checi halasciato amareggiati»hari-

battuto acaldo la presidentedi Ita-
lia NostraMariarita Signorini, dan-
do la sturaalla sequeladi reazioni
indignate. «ItaliaNostra hamonito-
rato i concerti di Jovanotti in alcu-

rato i concerti di Jovanotti in alcu-
ne location considerate particolar-
mente sensibili tra questequelladi
Rimini equelladi RoccellaJonica e
a Praia aMare, di fronte all’isola di
Dino.Non abbiamo niente daridi-
re suiconcerti di Jovanotti purché
siano organizzati in luoghi idonei e
non in spiagge,come quelladi Ri-
mini, cheeradiventata unsito di ri-
popolamento faunistico»ha detto,
aggiungendo: «Forse la sceltadelle
spiaggeèstatadettata dal desiderio
dieconomizzaresulcosto delleloca-
tion».

E QUI la signora èfuori strada, per-
chétuttosipuòdire tranne cheil Jo-
va Beach Party è stato un trionfo
commerciale, visto che i 400mila
spettatori richiamati in 16 concerti
hanno portato nelle casse24 milio-
ni di euroche, afronte di 1,5 milio-
nidi costi a tappa,pareggianoafati-
cai conti echequindi la datadi Mi-
lano serveanchead ossigenarei bi-
lanci.
«Jovanotti ha diritto di chiamare in
causachi credema èanchevero che
se uno pensadi fare dei concerti,
cheperfortuna suasonocosìaffolla-
ti, in unecosistemafragile non può
aspettarsiche stiamo lì aguardare»,
ribatte Carla Rocchi, presidentedi
Enpa.
Eil presidentedi LegambienteSte-
fano Ciafani precisa: «Non c’è un
problema tra ambientalisti, noi con
WwfeGreenpaceealtre associazio-
ni lavoriamo continuamente.Sono
stati fatti rilievi puntuali,non per
mettere in cattiva luceJovanotti o
Wwf,sutre tappe: quellain provin-
cia di Ferrara,sullatappadi Polico-
ro in Basilicata edi RoccellaJonica
in Calabria, nella prima c’era un
problemasullapresenzadel fratino,
sullealtre duedi nidificazione delle
tartarugheCarettaCaretta».
L’avesserocriticatoperle91tonnel-
latediCo2 chei52 tirdell’«eco-con-
certo» hanno sparsonell’aria divo-
randosi qualcosacome settemila
chilometri di strada ciascuno, gli
ambientalisti avrebbero suscitato
reazioni menoindignate chela dife-
sadel fratino… mannaro.
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Ci siamo presi cura
di ogni aspetto di tutela,
contro di noi critiche
false, infondate, inventate

Dietro la maschera
dell’ambientalismo
si nascondono molti
farabutti e narcisisti

Italia Nostra si infuria:
«Esterrefatti dalla caduta
di stile». Legambiente:
«Solo rilievi su tre tappe»

Parole
forti

Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, 52 anni, durante una tappa del
Jova Beach Party 2019, una serie di concerti organizzati sulle spiagge

Leprime
reazioni

ATTOD’ACCUSA
Nel mirino del cantante
«un associazionismopieno
di veleni e cialtroneria»
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