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Jovaagliambientalisti
«Inquinaticomefogne»

LAPOLEMICA
sostenuto l�artista, numerosi infondati. «Pensate che una del-

Non c�èpace per Jovanotti e
per il suo Jova Beach Par-
ty, l�evento sulle spiagge
che sta facendo ballare

l�Italia e che si concluderà a Mi-
lano, all�aeroporto di Linate, il
prossimo 21settembre. «Il mon-
do dell�ambientalismo è più in-
quinato dello scarico della fo-
gna di Nuova Delhi!»: con un
lungo post pubblicato sui cana-
li social, il cantante si è scaglia-
to contro le varie associazioni
nazionali dedite alla salvaguar-
dia del paesaggio, tacciandole
di false accuse a suo discapito.
Ad eccezione del Wwf, come ha

sostenuto l�artista, numerosi
«mitomani» hanno pubblicato
sui social assurdità da far invi-
dia persino alle commedie grot-
tesche.

PROTAGONISMO
«Ci siamo presi cura di ogni
aspetto legato alla tutela
dell�ambiente, investendo più
delle risorse disponibili», ha
continuato l�artista, «e ci siamo

continuato l�artista, «e ci siamo
sottratti alla spocchia pelosa di
molti farabutti che dietro la ma-
schera dell�ambientalismo na-
scondono ansia di protagoni-
smo». Una semplice ma perico-
losa ricerca di like e clic, nella
smania di ottenere popolarità,
denunciando problemi a volte

infondati. «Pensate che una del-
le tante denunce preventive
che abbiamo avuto sosteneva
che avremmo danneggiato una
specie floreale che poi si è rive-
lata essere un fiore che cresce
addirittura nel sud del Pacifi-
co», ha ricordato l�artista. «Fio-
ri che nel Mediterraneo non esi-
stono neanche dal fioraio».

GLIIMPREVISTI
La festa di Lorenzo Cherubini
non è nuova a imprevisti e in-
toppi in itinere. Nel corso
dell�estate, il Jova Beach Party
ha subito diversi cambi di loca-
tion, sempre a causa di inconve-
nienti legati alla tutela dell�am-

biente. Prima l�annullamento

della tappa di Ladispoli, previ-
sta per il 16 luglio scorso, a cau-

Jovanotti,losfogosuisocial:
«L�ambientalismo?Unafogna»
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L�ATTACCODOPOI
PROBLEMIORGANIZZATIVI
PERILJOVABEACH
PARTY.LAREPLICA
DELLEASSOCIAZIONI:
«SIAMOESTERREFATTI»

sta per il 16 luglio scorso, a cau-
sa della nidificazione del frati-
no, un piccolo uccello inserito
tra le specie in estinzione nel
nostro Paese. Poi la polemica
legata alla tappa di Vasto (Chie-
ti), sostituita con il live in pro-
gramma il prossimo 7 settem-

bre nel comune abruzzese di
Montesilvano.

LARISPOSTA
Immediata la risposta da parte
degli accusati: «Esterrefatti dal
linguaggio usato da Jovanotti»,
ha commentato Italia Nostra,
cui hanno fatto seguito l�Enpa

(Ente Nazionale Protezione
Animali) e Legambiente. «Noi
non cerchiamo visibilità, non
abbiamo bisogno di alcuna
pubblicità, non polemizziamo.
Otteniamo credibilità grazie al-
le nostre campagne di sensibi-
lizzazione», ha affermato il pre-
sidente di Legambiente Stefano
Ciafani. «Tutti sono criticabili e
quindi lo è anche lui», ha inve-
ce replicato la collega di Enpa,
Carla Rocchi.
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Jovanotti, 52 anni, sul palco
del Jova Beach Party
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