
Sostegno a Pannagh 

In relazione alla sentenza n. 788/2015 della 2ª Sezione del Tribunale Supremo spagnolo, che ha 
condannato 4 membri dell’Associazione di Consumatori di Cannabis “Pannagh” (Bilbao) alla 
detenzione e ad una pesante multa per delitto contro la salute pubblica, le persone e le 

organizzazioni firmatarie del presente documento dichiarano: 

 Com’è stato dimostrato durante il processo presso il Tribunale di Biscaglia e come indicato 
nella sentenza di assoluzione emessa dalla stessa, Pannagh è un’associazione “legalmente 

costituita”, i cui membri sono persone “maggiorenni”, “debitamente identificati”, e tutti 
“erano consumatori di cannabis”. Nel rispetto del proprio Statuto e per facilitare l’”accesso 
alla cannabis con garanzia di qualità senza violare le disposizioni di legge del caso”, “è stato 

stabilito e accettato dai soci di iniziare l’attività di coltivazione per il consumo privato”, 
inclusi “i metodi di controllo per evitare la cessione della sostanza a terzi”, cessione che è 

stato provato non essere mai avvenuta. I soci pagavano una “quota proporzionale destinata a 
coprire i costi dell’associazione e della coltivazione”, e non esiste alcun indizio che questo 
denaro sia stato utilizzato per altri fini, di arricchimento, e neanche che possa essere servito 

a Pannagh come “copertura formale” per la vendita di cannabis a terzi. Inoltre è stato 
provato che la cannabis sequestrata era destinata esclusivamente al consumo dei membri 

dell’associazione. 
 Tuttavia la sentenza del Tribunale Supremo altera l’interpretazione delle prove raccolte per 

poter dichiarare l’esistenza di reati penali. Il suo principale argomento è che se anche la 

cannabis prodotta da Pannagh non è mai stata consegnata a persone che non fossero i soci, 
esiste un rischio potenziale di diffusione della sostanza a terzi da parte dei soci. Cioè, i 

quattro membri di Pannagh sono stati condannati alla detenzione per reati che sarebbero stati 
commessi – e non è provato che lo siano- da altre persone senza che loro lo sapessero o lo 
avessero mai autorizzato, cosa è chiaramente ingiusta. Inoltre il Presidente e la Segretaria 

sono stati condannati al pagamento di una multa di 250.000 euro ciascuno, una cifra 
sproporzionata tenendo anche conto che è stato provato che non si sono arricchiti. 

 La 2ª Sezione del Tribunale Supremo spagnolo riconosce l’esistenza di “un errore di 
proibizione” ovvero ha ridotto di un grado la condanna considerando che i condannati 
potevano ritenere che la loro condotta non fosse fraudolenta, ma si rifiuta di assolverli 

affermando che non fecero abbastanza per evitare tale errore di valutazione. La sentenza 
afferma che “avevano il dovere di verificare la liceità dell’attività che si predisponevano a 

svolgere, appurando se il loro comportamento fosse in linea con l’ordinamento giuridico” e 
che si comportarono con imprudenza nell’agire “ incoraggiati dall’infondata speranza che la 
loro attività sarebbe stata tollerata”. La corte asserisce che gli accusati “non fecero niente 

per evitare l’errore”, “non misero in atto nessuna procedura che avrebbe potuto chiarire i 
dubbi”, “si curarono di nascondere la produzione e la distribuzione della cannabis ai soci”, e 

inoltre “molti indizi portano a pensare a un approccio alla questione vicino all’indifferenza”. 

Tuttavia, la verità è che le attività di Pannagh sono state oggetto di reiterate sentenze che hanno 
affermato la loro liceità, in particolare la sentenza n. 218/2006 del Tribunale Provinciale di 
Biscaglia e la sentenza n. 377/2012 della Corte di Alava, che hanno in entrambi casi portato anche 

alla restituzione della cannabis sequestrata. Queste sentenze sono state ampiamente diffuse tramite i 
mezzi di comunicazione e sono pertanto di dominio pubblico, così come le attività di Pannagh che 

sono state esplicitamente permesse per anni da diverse istituzioni pubbliche. Non si può quindi 
parlare di “infondata speranza” che le attività fossero concesse, ma di una consapevole convinzione, 
condivisa anche da diverse corti di giustizia. 



È noto inoltre che fra le attività di Pannagh rientrano anche quelle che hanno richiesto il sostegno di 

diverse istituzioni come al Difensore Civico dei Paesi Baschi o al Parlamento Basco, proprio a 
causa della condizione d’incertezza giuridica nella quale si trovano tali attività. Queste iniziative 

promosse insieme ad altre associazioni, hanno portato alla costituzione di un forum presso il 
difensore civico nel 2011, e la creazione di una commissione presso il Parlamento Basco nel 2012. 
Difficilmente si può parlare di “indifferenza”, o del fatto che gli accusati e il resto di Pannagh non 

abbia fatto niente per evitare il loro eventuale errore. 

E ancora, non è credibile che Pannagh abbia provato a nascondere la propria attività di coltivazione, 
quando il suo Presidente Martin Barriuso ha presentato il modello della propria associazione e dei 

Cannabis Social Club presso numerose istituzioni e mezzi di comunicazione di diversi paesi, 
essendo stato invitando a parlarne tra gli altri presso la Commissione Mista sulla Droghe della 

Cortes Spagnola, la Presidenza della Repubblica dell’Uruguay, il Parlamento della Repubblica del 
Portogallo, e la Commissione Europea. 

Ed è per questo che i sottoscrittori di quest’appello richiedono pubblicamente che l’ingiustizia 
commessa dalla 2ª Sezione del Tribunale Supremo sia rimediata al più presto. 
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https://docs.google.com/forms/d/1FJhTktXe3CFhFOvDUawpdDRyRyWnso6aF57iIq_qMqA/viewform?c=0&w=1.

