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POLEMICA
SULTOUR

Jovanotti:
ambientalisti
«da fogna»

SPINELLI · A pagina28

L’ira di Jovanotti: ambientalisti da fogna
LosfogodopolepolemicheperilJovaBeachTour.Lareplica:«Danoirilievipuntuali»
questavallemeglio di come l’ha trovata»,aggiungendoche «viviamo in
unPaesedove le cosevengonobloccateancoraprimadifarle»,sullabattigia Jova ha usatomodi ancor meno concilianti.
di ANDREA
SPINELLI

COLTOURormaiin dirittura d’arrivo Jovanotti ha pensato di togliersi
dalla scarpail macigno che portava
MILANO
da mesi dando unalezione di amC’È SOLOundato di fatto di cuiJobientalismo agli ambientalisti con
vanotti puòstarecerto nell’attesadi un lungo post pubblicato ieri sulla
atterrare il 21 settembre a Milano suapagina Facebook.«Nonmi saper la chiamata finale del suoJova rei mai aspettato– ha esordito – che
BeachTour: all’aeroporto di Lina- il mondo dell’associazionismo amte il fratino euroasiaticonon nidifibientalista fossecosì pieno di veleca.Giàperchél’uccellettoha tenuto
ni, divisioni, inimicizie, improvviin ostaggio per tutta l’estate lui e i
sazione, cialtroneria, sgambetti tra
52 tir al seguito,mettendolo nel mi- associazioni,protagonismo, narcisirino degli ambientalisti.
sta, tentativi di mettersi inevidenza
Nonostante l’egida sul tour del
Wwf,la polemica iniziata in alta
montagna con le accusedi Rein- gettandodiscreditosu tuttoesututhold Messner alla tappa di Plan de ti, diffondendo notizie false, approCorones (poi rientrate con calorosa fittando della pocaabitudineal ‘fact
strettadi mano) s’èspostatadasubi- checking’ di molte testate». E poi
to a valle con i difensori del piccolo ancora, dando sfogo al Napalm 51
trampoliere. E se in quota «Rein- che gli si agita dentro: «Il mondo
hold s’era opposto a questafesta, dell’ambientalismo è più inquinato
della scarico della fogna di Nuova
maglihospiegatocheilmiopubbliconon è dihooligans;il miopubbli- Delhi!»,un colpo da knock-out.
co è intelligente e avrebbe lasciato
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«IO OGNI GIORNO da novembre
scorso– prosegue
Jovanotti nel post
–mi confronto, e conmei responsabili della produzione, con il Wwfe
chiediamo a loro sele coseche girano in rete sono credibili e la rispostaè semprestata, dopo ogni verificafatta, che non lo sono. C’erauna
criticità (non accertatapienamente,
diciamoun rischio di criticità) sulla
spiaggiadiLadispolie ci siamo spostati.LealtrespiaggedoveJovaBeach Party ha portato gioia, messaggi
seri sui comportamenti adottabili
da subito per ridurre il proprio impatto ambientale, amore, cultura,
economia, goduria, coraggio, spirito avventuroso e originalità sono
tuttespiaggedove civanno lepersone per tutto l’anno e tutta l’estate,
luoghi popolari, spessoaffollati.
Ci siamo presi curadi ogni aspetto
legatoallatuteladell’ambienteinvestendo più delle risorse disponibili,
e ci siamo sottratti alla spocchiapelosadi molti farabutti chedietro alla mascheradell’ambientalismo nascondono ansia di protagonismo
quandonon disonestaricerca di incarichi ben pagaticon denaro pubblico o donazioni di genteraggirata
con falseimmagini a effetto, ripeto:

rato i concerti di Jovanotti in alcune location considerate particolarmente sensibili tra questequelladi
Rimini e quelladi RoccellaJonica e
a Praia a Mare, di fronte all’isola di
Dino. Nonabbiamo niente da ridire suiconcerti di Jovanotti purché
siano organizzati in luoghi idonei e
non in spiagge,come quelladi Rimini, cheeradiventata unsito di ripopolamento faunistico» ha detto,
aggiungendo: «Forse la sceltadelle
spiaggeè statadettata dal desiderio
dieconomizzaresulcosto dellelocation».

E QUI la signora è fuori strada, perchétuttosipuòdire tranne cheil Jova Beach Party è stato un trionfo
commerciale, visto che i 400mila
spettatori richiamati in 16 concerti
hanno portato nelle casse24 milioni di euroche, a fronte di 1,5 milionidi costi a tappa,pareggianoa faticai conti e chequindi la datadi Milano serve anchead ossigenarei bilanci.
«Jovanotti ha diritto di chiamare in
causachi credema è anchevero che
se uno pensadi fare dei concerti,
cheperfortuna suasonocosìaffollati, in un ecosistemafragile non può
aspettarsiche stiamo lì a guardare»,
ribatte Carla Rocchi, presidente di
Enpa.
E il presidentedi LegambienteStefalse, taroccate, inventate, deconte- fano Ciafani precisa: «Non c’è un
stualizzate, drammatizzate ad arte». problema tra ambientalisti, noi con
e altre associazio«Pensate – prosegueil cantante – Wwfe Greenpace
ni lavoriamo continuamente.Sono
che in unaspiaggiaunadelle tante
stati fatti rilievi puntuali, non per
denunce preventive che abbiamo
mettere in cattiva luceJovanotti o
avutosostenevache avremmo danWwf,sutre tappe: quellain provinneggiatounaspecieflorealee allegacia di Ferrara, sullatappadi Policova foto specificheche poi si sono riro in Basilicata e di RoccellaJonica
velate esserefiori che crescononel
in Calabria, nella prima c’era un
suddel Pacifico, fiori chenel medi- problemasullapresenzadel fratino,
terraneo non esistono neanche dal
sullealtre duedi nidificazione delle
fioraio. Hannodetto bugiea raffica,
tartarugheCarettaCaretta».
ogni giorno taggandome persbracL’avesserocriticatoperle91tonnelciarsinellafolladei socialper unfollatediCo2 chei52 tirdell’«eco-conlower in più».
certo» hanno sparsonell’aria divorandosi qualcosacome settemila
OVVIAMENTEbasiti gliambientalichilometri di strada ciascuno, gli
sti. «Siamo esterrefatti dal linguag- ambientalisti avrebbero suscitato
gioche Jovanotti hautilizzatosuFareazioni menoindignate chela difecebook.Lasuaè unacadutadi stile
sadel fratino… mannaro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
checi halasciato amareggiati»ha ribattuto a caldo la presidentedi Italia NostraMariarita Signorini, dando la stura alla sequeladi reazioni
indignate. «ItaliaNostra hamonitorato i concerti di Jovanotti in alcu-

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

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(215000)

PAGINE :1,28

AUTORE :Di Andrea Spinelli

SUPERFICIE :60 %

3 settembre 2019

Proteggere
le spiagge
Ci siamo presi cura
di ogni aspetto di tutela,
contro di noi critiche
false, infondate, inventate

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

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

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