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Il cantanteattaccale associazioni:veleni,sgambettie cialtroneria.La replica:a lui il BeachTour,a noi le osservazioni

«Ambientalismo più inquinato delle fogne»
L’affondo di Jovanotti scatena la polemica
IL CASO

ha un vero comitato scientifico e una rete vera e diffusa di

operatori e osservatori». Dirigenti e volontari Wwf hanno
l mondo dell’am- agito da consulenti per risolbientalismo è più vere le questioni ambientali
inquinato
della sorte nel corso del tour, coscarico della fo- me a Ladispoli, dove - scrive
gna di Nuova Delhi»: a due Jovanotti - «c’era una criticitappe dalla fine del Jova Bea- tà (non accertata pienamench Tour, con cui ha finora por- te, diciamo un rischio di crititato la sua musica e quella di cità) e ci siamo spostati». Ma
più di 60 ospiti su 14 spiagge la verità è che ogni appuntaitaliane e una montagna, Jo- mento è stato preceduto da
denunce e ricorsi, quasi tutti
vanotti (Lorenzo Cherubini,
53 anni) esprime tutta la rab- poi rigettati (solo a Vasto l’apbia accumulata in questi me- puntamento è saltato per decisione del Prefetto, verrà resi per gli attacchi sull’impatto ambientale del suo show. cuperato sabato a Montesil«Non mi sarei mai aspettato, vano) e più ancora da mirianonostante non sia un inge- di di fake news tese a ingigannuo rispetto a questo genere tire danni ambientali mai vedi cose, che il mondo dell’as- rificati. Jovanotti fa, a questo
proposito, anche i nomi. Sosociazionismo ambientalista
fosse così pieno di veleni, di- no due, e molto noti: «Addirittura Legambiente e Ente
visioni, inimicizie, improvvisazione, cialtroneria, sgam- nazionale protezione animabetti tra associazioni, prota- li (Enpa) recentemente sono
cascate in una trappola tesa
gonismo narcisista, tentativi
di mettersi in evidenza get- loro dai mitomani che senon
tando discredito su tutto e su fossero pericolosi farebbero
tutti, diffondendo notizie fal- anche ridere (sono emerse
se, approfittando della poca storie che superano scenegabitudine al “fact checking” giature di commedie grottesche)».
di molte testate».
Sotto accusala frammentaIl Jova Beach Party, un fezione
e la litigiosità del monstival senza precedenti, è stato organizzato in collabora- do ambientalista italiano. Jozione con il Wwf: «Sono sta- vanotti parla di «farabutti
to io personalmente a metter- che dietro alla maschera
la come condizione di parten- dell’ambientalismo nasconza - scrive ancora Jovanotti -, dono ansia di protagonismo
è una grande organizzazio- quando non disonesta ricerne che non cerca visibilità a ca di incarichi ben pagati».
ogni costo ma opera sul cam- Le reazioni sono arrivate punpo, ha competenze specifi- tuali: a Italia Nostra, peraltro
non citata esplicitamente, si
che, è radicata nei territori,
Piero Negri

«I

dicono «esterrefatti da linguaggio usato da Jovanotti»;
Carla Rocchi, presidente
dell’Enpa dice che «se uno
pensa di fare dei concerti,
che per fortuna sua sono così
affollati, in un’ecosistema fragile non può aspettarsi che
stiamo lì a guardare. Lui fa la
sua iniziativa, noi facciamo
le nostre osservazioni». Il presidente di Legambiente Stefano Ciafani nega che «sui
grandi temi» ci sia competizione, «non ci sono inimicizie, né gelosie. Non abbiamo
criticato il Jova Beach Party,
noi abbiamo fatto rilievi su
quella in provincia di Ferrara, sulla tappa di Policoro in
Basilicata e di Roccella Jonica in Calabria: nella prima
c'era un problema sulla presenza del fratino, sulle altre
due di nidificazione delle tartarughe Caretta Caretta. Così come si è trovata un'altra
soluzione a Ladispoli, si poteva trovare un'altra localizzazione anche in queste altre località».
Una controrisposta, la prima di un dibattito che potrebbe anche rivelarsi interessante e produttivo, arriva da Jovanotti subito sui social: «La
tutela dell’ambiente è una cosaserissima e di tutti, le associazioni non è che dichiarandosi dedite a una causa nobile sono legittimate a sparare
balle, come tutti devono dimostrare cosa fanno davvero. Il tema ambientale è troppo serio per esseresolo carne
da polemica». —
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PAESE :Italia

AUTORE :Piero Negri

PAGINE :9
SUPERFICIE :25 %
PERIODICITÀ :Quotidiano

3 settembre 2019

BYNCNDALCUNIDIRITTI
RISERVATI

Unadelle tappedel contestato JovaBeachParty

RUBIN

Tutti i diritti riservati

