
Linee guida per querelare  Matteo Salvini

Ciao a tutti,  sono Gessica, la titolare di Weedoteca e la persona che per prima ha deciso di querelare
Salvini per diffamazione nei confronti del nostro settore.

Premessa : lo scopo di queste querele non è tanto quello di avere un risarcimento ( che probabilmente non
ci  sarà,  ma se accadrà ben venga),  ma è principalmente quello di  scuotere e  sensibilizzare l'opinione
pubblica, facendoci puntare i riflettori addosso perchè abbiamo fatto una cosa che nessuno ha mai fatto in
Italia, cioè un'intera categoria invece di subire o di reagire violentemente ai soprusi del suo governo, usa le
legge per querelare un ministro che l'ha offesa e diffamata, impedendole di lavorare in pace.

Il nostro scopo è quello di arrivare a portare dalla nostra parte chi si trova a metà strada tra i proibizionisti
e gli antiproibizionisti e non sa cosa pensare o addirittura al momento nemmeno è interessata.
Vogliamo alzare l'asticella del consenso popolare per diventare la maggioranza.

Operativamente come ci organizziamo ?

Una persona per regione dovrebbe rendersi disponibile a fare da referente in questa occasione per tutto il
settore canapa della sua regione e dovrebbe raccogliere i  dati  delle querele fatte sul file excell  creato
appositamente.

L'avvocato  Simonetti  mi  ha  fortemente  consigliato  di  darci  un  tempo  limite  stretto,  onde  evitare
dispersioni di forze e di tempo (in parole povere : chi lo vuole fare lo faccia e in fretta)

Io credo che darci come limite il 15 luglio 2019 potrebbe essere l'ottimale.

Tutti questi dati raccolti saranno poi girati a me  e verranno fatti confluire in un unico file che sarà subito
girato all'avvocato Simonetti.

QUESTI DATI SERVIRANNO SOLO PER QUESTO SCOPO.

Vi ricordo che la querela che ho sporto io si basa su uno dei tanti video della conferenza stampa del
Viminale, indetta l'8 maggio 2019 dopo l'incontro di Salvini e Fontana con le comunità di recupero 
( questo è il link al video a cui ho fatto riferimento io  https://www.youtube.com/watch?v=NoxgF15yglI  )

Se trovate video precedenti o successivi in cui Salvini offende e diffama i negozi di cannabis o tutta la
categoria   del  settore   canapa,  vi   prego  di  rendermene   edotta,   in  quanto  possono  servirci  per  dare
seguito ad ulteriori querele.

La  cosa  essenziale  è  scaricare  tutti  questi  video,  perchè sicuramente potrebbero  essere “casualmente”
rimossi  dalla  rete.

Parallelamente inizieremo anche ad informare i media di questo, andando a contattare radio, telegiornali e
testate giornalistiche, oltre che eventuali personaggi pubblici. Sto facendo appositamente un ulteriore file
di  tutti  i  media/personaggi  da  contattare,  ma  vi  esorto  a  mandarmi  segnalazioni  e  suggerimenti  per
implementare questa lista.

https://www.youtube.com/watch?v=NoxgF15yglI&fbclid=IwAR0EKCkLPu8dc0paaSv_rCOE2mw-7JnydAzIoNctN9pXM422cVUqTeljrVs


PER GLI OPERATORI DEL SETTORE CANNABIS 

I motivi per cui io ho querelato Salvini e che possono utilizzare tutti quelli del settore sono i seguenti,
come si evince dalla querela : nel video in questione Salvini dice che i negozi di cannabis “sono luoghi di
diseducazione di massa”, che “i negozi di cannabis sono un incentivo all'uso e allo spaccio di sostanze
stupefacenti” e che “sono negozi dove ci sono droghe”. 

PER TUTTI COLORO CHE NON SONO OPERATORI (CLIENTI, AMICI, FAMIGLIARI...) 

Anche i clienti/amici/famigliari possono, se vogliono, querelare Salvini, sostenendo questo : 

“Siccome il ministro Salvini ha detto nel video della conferenza stampa del Viminale, indetta l'8
maggio 2019 che i negozi di cannabis sono luoghi di diseducazione di massa, che i negozi di cannabis
sono un incentivo  all'uso e  allo  spaccio di  sostanze stupefacenti  e  che sono negozi  dove ci  sono
droghe, allora di riflesso e per logica il ministro sostiene implicitamente anche  che chi entra in quei
negozi  è  uno  sprovveduto  che  frequenta  posti  diseducativi,  che  compra  droghe,  che  foraggia  il
mercato delle droghe e degli stupefacenti e che incentiva lo spaccio.
Personalmente, in base a  quanto il ministro sostiene, io come cliente e frequentatore dei cannabis
shop mi sento offeso, umiliato e diffamato dalle parole del ministro, nonchè , in quanto consumatore
ed utilizzatore di canapa legale e suoi derivati, intimorito, minacciato e preoccupato da eventuali
azioni repressive che potrebbero essere arbitrariamente operate nei miei confronti.”

NB : 
1. La querela è gratuita
2. Essendo noi l'accusa e la parte lesa, non ci serve un avvocato, se non per costituirci poi eventualmente parte

civile.
3. L'avvocato Lorenzo Simonetti di Tutela Legale Stupefacenti si è offerto di seguire personalmente a titolo

gratuito queste querele.
4. Stando aperti i sequestri li rischiamo comunque ogni giorno fino a che non ci sarà una regolamentazione

fatta a dovere. Quindi non abbiate paura di ritorsioni, al massimo potreste essere i primi della lista se e
quando dovessero esserci controlli dalle vostre parti, ma se avete tutto in regola e la coscienza a posto, che
problema c'è ???

5. Capisco chi non si vuole esporre perchè ha paura e sa di essere in una zona calda ( intendo in una città o
provincia  dove i  prefetti  sono particolarmente  accaniti  contro il  settore,  vedi  Forlì,  Macerata  e Reggio
Emilia, ad esempio), ma chiedo comunque a chi se la sente,nonostante tutto questo, di fare questa querela.

6. Non è possibile fare una Class Action al momento , ovvero non è possibile depositare un'unica querela con
centinaia di firme perchè la legge sulla class action entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla pubblicazione sulla
gazzetta ufficiale, quindi si parla di Aprile 2020.
Quello che possiamo fare è portare sul tavolo della Procura di Roma (perchè il “reato” è stato commesso lì
da Salvini) centinaia di querele a firma singola fatte tutte contro la stessa persona e per gli stessi motivi.

7. Inutile dirvi che più siamo meglio è, ma mi piace sottolinearlo.

Grazie mille a tutti, a chi ci sarà in questo viaggio, a chi ci sosterrà pur non sentendosela di esporsi in
prima persona  e anche a chi è contrario, purchè non ci metta i bastoni tra le ruote.

Siamo tutti sullo stesso carro e abbiamo tutti gli stessi obbiettivi, stiamo solo cercando di raggiungerli
utilizzando ogni strada e mezzo che abbiamo a disposizione.

Gessica


