
di Caterina Pasolini

roma —«Non mi sarei mai aspettato
che il mondo dell’associazionismo
ambientalista fosse così pieno di ve-
leni, inimicizie, cialtroneria, sgam-
betti tra associazioni, narcisista, ten-
tativi di mettersi in evidenza gettan-
do discredito su tutti, diffondendo
notizie false. Il mondo dell’ambien-
talismo è più inquinato della scarico
della fogna di Nuova Delhi».

Il Jova Beach party tour sta per
chiudere i battenti, con una media
di trentamila spettatori a concerto.
E Lorenzo Cherubini su Facebook si
sfoga. Parole dure, pesanti, dopo
un’estate che ha visto i suoi happe-
ning organizzati sulle spiagge ogget-
to di critiche da una parte del mon-
do ambientalista. Tra denunce, spo-

stamenti di sede dell’ultimo minu-
to, annullamenti e rinvii per arenili
già troppe erosi, battibecchi tra Co-
muni desiderosi di eventi e associa-
zioni ecologiste che segnalavano
possibili danni a flora e fauna.

Il mondo dell’ambientalismo pe-
rò non ci sta ad essere additato co-
me cloaca, fa muro: «Non c’è compe-
tizione, non ci sono inimicizie, né ge-
losie», dice Legambiente. «Siamo
esterrefatti dal linguaggio. Forse la
scelta delle spiagge è stata dettata
dal desiderio di economizzare» com-
menta Mariarita Signorini, leader di
Italia nostra, mentre Carla Rocchi,
presidente dell’Enpa (Ente naziona-
le protezione animali) sottolinea:
«Se uno pensa di fare in un ecosiste-
ma fragile dei concerti, che per for-
tuna sua sono così affollati, non può
aspettarsi che stiamo a guardare».

Troppo il timore di danni all’am-
biente, suggeriscono le associazio-
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ni. E questo nonostante le precau-
zioni prese per l’iniziativa che vole-
va essere «la più grande campagna
pop contro la plastica fatta in mezzo
ai giovani» . Con la consulenza gra-
tuita del Wwf: «Una grande organiz-
zazione storica, compentente, radi-
cata nei territori, una garanzia di ri-
spetto delle aree» scrive Jovanotti.

A dare il via alle critiche era stato
lo scalatore Messner che aveva con-
testato l’unica data prevista in alta
quota, a Plan de Corones il 24 agosto
(i due si sono poi stretti la mano pri-
ma del concerto). Poi c’era stato lo
spostamento del concerto da Ladi-
spoli a Cerveteri dopo le proteste
per i rischi alla nidificazione del fra-
tino, un piccolo trampoliere. Quello
di Albenga trasferito a Linate per la
spiaggia erosa e quello previsto il 17
agosto a Vasto annullato e spostato
a Montesilvano ( 7 settembre). Il tut-
to mentre alcune associazioni accu-
savano quelle giornate di musica di
aver poco di ecosostenibile. A loro ri-
sponde Jovanotti nel suo sfogo: «Ci
siamo presi cura di ogni aspetto per
la tutela dell’ambiente investendo
più delle risorse disponibili». Parla

di «farabutti che dietro alla masche-
ra dell’ambientalismo nascondono
protagonismo o cercano donazioni
con false immagini, taroccate». La
parola fake news ricorre più volte:
«Dicono che abbiamo abbattuto al-
beri, sterminato colonie di uccelli,
spianato dune incontaminate. Una
denuncia sosteneva che avremmo
danneggiato una specie floreale,
con foto: erano fiori del sud Pacifi-
co».

Resta il nodo dei luoghi scelti per
concerti di folle felici ma di difficile
gestione. I suoi fan raccontano le se-
rate a seconda dei luoghi. Marina
Zorzi scrive «dell’impegno di tutti a
portarsi a casa bottigliette e cartac-
ce», Alessia Bizzotto a Lignano parla
di « lattine in mare e sacchetti ab-
bandonati. Non hai potuto controlla-
re migliaia di fans poco ecologisti»

scrive al suo idolo.

MARCO PASQUINI/CGE/

k Sul palco
Sopra Jovanotti
sul palco di uno
dei concerti del
Jova Beach
Tour. A sinistra il
pubblico a
Marina di
Cerveteri: la
tappa laziale
scelta
inizialmente era
Ladispoli, poi è
stata cambiata
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