
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

VADEMECUM PER TWITTER STORM #StopGlifosato 
AZIONE PREVISTA MARTEDI’ 3 OTTOBRE 

 DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 15.00 

 

 

Carissimi,  

il prossimo 5 e 6 ottobre la Commissione UE dovrà prendere una decisione in merito al rinnovo 
dell’autorizzazione del glifosato. 

Siamo arrivati a questo momento decisivo dopo mesi di mobilitazione di tutta la Coalizione 
europea ed italiana che ha raccolto in pochi mesi oltre 1,3 milioni di firme per la petizione ECI 
e 2.049.804 firme per la petizione lanciata da AVAAZ (oggi partner della Coalizione italiana 
#StopGlifosato). 

Fino ad oggi l’Italia è stata determinante nel rinvio della decisione finale sul rinnovo 
dell’autorizzazione all’uso del glifosato, con il voto contrario e l’astensione del nostro Governo 
che ha consentito di non raggiungere una maggioranza qualificata favorevole al rinnovo. 

Anche nella riunione del prossimo 5 e 6 ottobre la posizione del Governo italiano è decisiva e 
determinante, dopo l’annuncio del voto contrario da parte della Francia e l’indecisione della 
Germania e degli altri paesi europei.  

La recente notizia dell’influenza della multinazionale Monsanto sul parere dell’EFSA in merito 
alla pericolosità del Glifosato per la salute umana richiede a nostro parere un chiarimento 
urgente sull’attendibilità dei rapporti tecnici a cui la Commissione UE e gli Stati membri 
dell’Unione fanno riferimento per la loro decisione finale. Ricordiamo che proprio il parere 
dell’EFSA, smentendo il precedente parere dello IARC che aveva dichiarato il Glifosato 
potenzialmente cancerogeno per l’uomo, ha determinato ad oggi il rinvio della decisione finale 
della Commissione sul rinnovo o meno dell’autorizzazione all’uso del diserbante. 

Come Coalizione italiana #StopGlifosato abbiamo chiesto alla Commissione UE l’apertura di una 
inchiesta sull’operato dell’EFSA ed al Governo italiano una conferma del proprio voto contrario 
ad ogni ipotesi di rinnovo dell’autorizzazione. L’equilibrio alla vigilia della riunione del 5 e 6 
ottobre resta precario e non si esclude un ulteriore rinvio della decisione finale con proroga 
dell’autorizzazione per l’uso del diserbante. 

Dobbiamo per questo far sentire forte la nostra voce e quella dei tanti cittadini italiani contrari 
al rinnovo dell’autorizzazione all’uso del Glifosato con  un Twitter Storm alla vigilia della 
riunione decisiva del 5 e 6 ottobre, per rinforzare l’azione di lobby sulle Istituzioni europee e 
nazionali che stiamo svolgendo come Coalizione #StopGlifosato. 
 
 



 

Invitiamo pertanto tutte le Associazioni della Coalizione ad attivare i propri 
volontari e simpatizzanti per una azione coordinata attraverso Twitter  MARTEDI’ 
3 ottobre dalle ore 11.00 alle ore 15.00 rivolta al Presidente del 
Consiglio, Paolo Gentiloni, al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali, Maurizio Martina, al Ministro dell’Ambiente, Gian Luca 
Galletti, alla Ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, per rafforzare il 
nostro ultimo appello per il voto contrario del Governo italiano al rinnovo 
dell’autorizzazione all’uso del Glifosato e l’apertura di una indagine sull’operato 
dell’EFSA.   
 

=>COSA FARE: 
 

INDIVIDUARE UN GRUPPO DI ALMENO 10 ATTIVISTI, SIMPATIZZANTI, AMICI (USANDO 
WHATSAPP O ANCHE via E-MAIL, o sul proprio profilo  Facebook o via SMS) 
 
INVIARE A TUTTI QUESTO VADEMECUM O I TESTI che trovate di seguito evidenziati in giallo 
CHIEDENDO A CIASCUNO DI  COPIARLI E TWITTARLI (OGNUNO DAL PROPRIO PROFILO) IN 
UN MOMENTO PRECISO: MARTEDI’ 3 OTTOBRE DALLE 11.00 ALLE 15.00 

 
#StopGlifosato X #agricoltura pulita libera da veleni #Italia dica NO al 
#glifosato @PaoloGentiloni @maumartina @BeaLorenzin @glgalletti 
 
@PaoloGentiloni @maumartina @BeaLorenzin @glgalletti serve un NO al 
#glifosato del Governo #Italia X una nuova #agricoltura #StopGlifosato 
 
@PaoloGentiloni @maumartina @BeaLorenzin @glgalletti X cambiare 
#agricoltura l'#Italia dica subito #StopGlifosato il 5-6 ottobre vota NO 
 
@PaoloGentiloni @maumartina @BeaLorenzin @glgalletti chiedete a 
@EU_Commission indagine su parere @EFSA_EU sul #glifosato 
#StopGlifosato 
 



 

Per dare maggiore efficacia vi consigliamo di allegare (e invitare ad 
allegare) nel proprio TW anche la foto con #StopGlifosato (vedi 
allegato) 
Altre immagini o le cover della campagna (testata Facebook, testata twitter e diverse immagini 
da twittare) sono disponibili sul sito della Coalizione: 
http://www.stopglifosato.it/comunicazione/materiali/  

 

Per chi voglia creare ALTRI testi di tw e rinforzare ricordarsi che il testo deve comunque SEMPRE 
CONTENERE @PaoloGentiloni @maumartina @BeaLorenzin @glgalletti perché in 
questa maniera arrivano direttamente nei loro account twitter e contenere SEMPRE 
l’hashtag #StopGlifosato.  

 

ATTENZIONE: chi non avesse la possibilità d’inviare un Tweet può comunque 
inviare email con le frasi sopra indicate ai seguenti indirizzi:  
gentiloni@governo.it  
ministro@politicheagricole.it   

ufficiostampa@sanita.it 

segreteria.ministro@minambiente.it  

 

oppure un messaggio sulle seguenti pagine Facebook: 
https://www.facebook.com/paologentiloni/?fref=ts  
https://www.facebook.com/maumartina/  

https://www.facebook.com/BeatriceLorenzin/ 

https://www.facebook.com/Ministero-dellAmbiente-e-della-Tutela-del-Territorio-e-del-Mare-
345136718845/timeline/  
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Alcune FAQ: 
 
*Si può iniziare prima delle 11.00 ?   
Assolutamente NO. Per favore non iniziate prima. 
 
 
*Si possono fare i retweet?  
 
SI, Potete ritwittare quello che compare sul profilo dei vostri amici. 
 
 
*I testi devono essere necessariamente solo quelli sopra indicati?   
NO, si può scrivere qualunque cosa, purchè sempre con gli account @PaoloGentiloni 
@maumartina @BeaLorenzin @glgalletti e l’hashtag #StopGlifosato, a cui potete 
replicare i Twitter. 
 
Raccomandiamo SEMPRE l’utilizzo di un linguaggio civile e corretto, 
assolutamente NO linguaggio offensivo. 
 

 

* Si devono fare solo 4 Twitter nell’orario indicato ? 
NO, più Twitter riuscite a fare meglio è, fate minimo 4 Twitter utilizzando i testi 
consigliati e con Vostri testi originali, come sopra indicato. Ritwittate andando a 
cercare altri Twitter con #StopGlifosato e invitate Vs followers ad attivarsi per 
sostenere la nostra azione per eliminare subito il glifosato dall’agricoltura europea. 

 

*Si possono fare tweet anche dopo le 15,00 o successivamente ?  
SI, Meglio se a ridosso del Twitter Storm (esempio dalle 15,00 alle 17.00), ma sono 
comunque utili entro la giornata di martedì 3 ottobre. La riunione della 
Commissione UE è prevista nei giorni giovedi’ 5 e venerdì 6 ottobre, l’invio dei 
Twitter puo’ proseguire anche fino a questi giorni della riunione europea che dovrà 
prendere una decisione sul glifosato, ma perde efficacia.  

 

Grazie, per la vostra collaborazione. 
 


