IL MERCATO ILLEGALE NELLA PANDEMIA
VISTO DAI CONSUMATORI

Alessandro De Pascale (Giornalista / Comitato scientifico Forum Droghe)

SUMMER SCHOOL 2020

LOCKDOWN EUROPA
• LONDRA (GB): «Oltre alle abituali consegne a domicilio, i dealer si sono affidati a ragazzini
ben allenati a correre reclutati anche sui social, oppure a false uniformi»
• AMSTERDAM 1 (N): «Come già avveniva prima, entri in appositi gruppi su chat criptata, scegli
cosa vuoi, paghi in criptomonete e ti dicono dove nella tua zona ti hanno lasciato il plico»
• AMSTERDAM 2 (N): «Dopo la chiusura dei coffee-shop è fiorito il mercato illegale, così alla fine
il governo ha preferito riaprirli»
• BERLINO (D): «Ad aprile ho venduto 500 grammi al giorno, prima, di solito, meno di 100
grammi. Quelle di ketamina mi si sono triplicate. Faccio consegne a domicilio, spesso tramite
runner, ma nel Görlitzer Park, polizia da un lato, pusher con guanti e mascherine dall’altro»
• MONTPELLIER (F): «Il mio dealer ha una panetteria, quindi anche durante il lockdown non ho
avuto alcun problema per i miei approvvigionamenti»
• MADRID (E): «A giugno la polizia ha smantellato una rete di 25 dealer di cocaina, attivi
durante il lockdown in 8 zone della capitale. Li contattavi su una chat criptata e in 20 minuti ti
garantivano in moto consegne nei supermercati più vicini a dove abitavi. Stando alla polizia
avevano oltre 2.000 clienti»

FOCUS 1 - IL “BULL” NELL’EST
• Si chiama 4F-MDMB-BICA (spesso abbreviata in 4F-ADB). È un cannabinoide sintetico
proveniente della Cina in granuli rossi, una NPS (tra le 18 individuate nel 2020)
• Per la autorità ungheresi, sarebbe comparsa a maggio e individuata in altri 4 Stati dell’Ue
• La scoperta è avvenuta in seguito al decesso di un 23enne nel nord dell’Ungheria
• Costa pochissimo: in strada 3-4 euro al grammo, motivo per cui si consumerebbe soprattutto
nelle aree rurali o nelle baraccopoli
• Online si trovano immagini girate con gli smartphone di persone tra le strade ungheresi in
preda a psicosi, forti convulsioni, crisi respiratorie
• Martedì 11 agosto, in una conferenza stampa, le autorità ungheresi l’hanno collegata alla
morte di 11 persone in diverse aree del Paese negli ultimi 4 mesi. La maggior parte l’aveva
fumata, rollandola con tabacco o marijuana
• Le aziende cinesi la vendono nel web di superficie, a quanto affermano pura al 99,99%
• Per ora nessuna allerta europea (Emcdda), italiana (Iss) o del network europeo di drugchecking (Tedi)
• Individuato post di un consumatore (di 5 mesi fa) su un apposito forum online dedicato ai
Noids ma senza riportare alcuna esperienza

FOCUS 1 - IL “BULL” NELL’EST

• Un kg lo vendono a 1.900 euro (1,90 euro al grammo)
• Il singolo grammo a 5-10 euro
• Spedizione inclusa

LOCKDOWN ITALIA
• MILANO: «Dopo la prima settimana di stop, il mio dealer si è organizzato attraverso un
runner che consegnava pizza a domicilio. Prezzo leggermente maggiorato»
• GENOVA: «Io fumo crack e uscivo ugualmente a cercarlo. A me è andata bene ma
molti del mio gruppo sono stati beccati»
• PROV. di PISA: «Il mio pusher di hashish è residente in un altro comune. Per la prima volta
ho fatto ricorso al Cbd, acquistato al tabacchi vicino casa, purtroppo allo stesso prezzo»
• PROV. di FERMO: «L’eroina non ero più in grado di procurarmela e per prendere il
metadone mi dovevo spostare in un altro comune, un paio di volte sono stato fermato. Il
dover giustificare quello spostamento nell’autocertificazione è stata una violazione della
mia privacy»
• ROMA: «Con il mio dealer di fiducia mi incontravo nel parcheggio di un supermercato o
ad una pompa di benzina. Stesso prezzo, stessa qualità»
• NAPOLI: «Le piazze di spaccio sono rimaste in piena attività, anzi, nel mio quartiere con
la gente al lavoro da casa hanno lavorato persino di più»
• PALERMO: «In quel periodo hanno iniziato a vendere hashish di ottima qualità, poi
scomparso a fine blocco. A mio parere era quello che avevano per loro ma che hanno
messo sulla piazza non avendone altro a disposizione»
• DEEPWEB: Nessun nuovo utente individuato. Italia non citata mai nell’apposito report
«Covid-19 and Drugs. Drug supply via darknet markets» (Maggio 2020 dati fermi a marzo)

FOCUS 2 - IL BOOM DEL CBD
• CBDMANIA.IT: «Nel mese di aprile +300% rispetto al periodo pre-covid. Nei
mesi successivi, numeri nuovamente scesi ma stabilizzati su valori nettamente
superiori a quelli registrati nel primo bimestre dell’anno»
• JUSTMARY: «Nel mese di marzo, con l'inizio del lockdown, stesso fatturato di
tutto il 2019. Un'esplosione vera e propria. Se a febbraio circa
70 ordini giornalieri nel sito, a marzo 350 in un solo giorno. A Milano e Roma
stop agli ordini nel tardo pomeriggio per riuscire a completarli con Deliveroo
in serata. Fino a poco tempo fa un nostro fornitore impacchettava circa
1.000 bustine in un mese, ora ne confeziona 3.500 a settimana»
• L’ERBA DEL CHIANTI: «A marzo-aprile si è fatturato il 50% di tutto il 2019, per
l’incremento della vendita online, il delivery e il tempo che la gente ha
avuto a disposizione per dedicarsi al benessere, alla persona e al relax»
• WIDORA: «A marzo-aprile crescita dei delivery fino all’80%. Questo ha
portato non solo ad una fidelizzazione, ma ad un accrescimento delle visite.
Ad oggi il 60% dei nostri clienti sono nuovi utenti»

FOCUS 3 - HASHISH

FOCUS 3 - HASHISH
POSSIBILI CAUSE

Lockdown a marzo: stop a movimenti tra
città, chiusi confini aerei e marittimi. Hashish
prima trasportato su camion dal Rif
settentrionale a costa mediterranea (Tangeri
dista 340 km, poi 14 km per la Spagna). Ora,
camion alimentari fino alla costa atlantica
(Sidi Abed dista 700 km), poi pescherecci e
incontro in acque internazionali

Ci vivono 90.000-140.000 famiglie. Nel Rif, gli uomini
vendono la produzione (sono il volto), mentre le
donne lavorano nei campi (le mani), cui si
aggiungono giovani raccoglitori che vengono da
altre province ora bloccati dalle restrizioni. Quel poco
che si raccoglie viene stoccato, mentre le vendite
interne (pari a circa il 20%), per ora, restano stabili

I SERVIZI EUROPEI
AI TEMPI DELLA PANDEMIA
• «Nuova flessibilità nella sostituzione degli oppioidi (affidi più lunghi e
dosaggi maggiori, riduzione o cancellazione dei test delle urine) e
ricorso alla telemedicina per le 700mila persone in trattamento con
farmaci sostitutivi in Europa»
• «Alcuni programmi di scambio di aghi e siringhe hanno incoraggiato
gli utenti a portare via quantità maggiori di materiale» per Rdd e Rdr
• «Alcuni servizi in Francia hanno utilizzato il sistema postale per fornire
materiale di riduzione del danno agli utenti direttamente a casa»
• «A Spalato, in Croazia, e anche altrove, sono stati istituiti punti di Rdd
self-service per facilitare l’accesso a questi strumenti vitali riducendo
così il contatto fisico»
Fonte: Impact of COVID-19 on drug services. EMCDDA trendspotter briefing (Maggio 2020)

LE NUOVE LINEE GUIDA
AI TEMPI DELLA PANDEMIA
• Repubblica Ceca: nell’aprile 2020 approvato l’uso off-label di
psicostimolanti (in questo caso metilfenidato) per ridurre le voglia di
metanfetamina dei consumatori problematici, vista l’interruzione del
trattamento ospedaliero e psico-sociale
• Portogallo: distribuiti per la prima volta spray di naloxone e attivata
una postazione mobile per il consumo
• Spagna: attivata una struttura temporanea per il consumo
• Irlanda: consegna a domicilio dei farmaci sostitutivi (foto scattata dal
cellulare per verificare l’identità del destinatario)
• Diversi Paesi: invio prescrizione elettronica farmaci sostitutivi in
farmacia e/o postazioni mobili per terapia sostitutiva
Fonte: Impact of COVID-19 on drug services. EMCDDA trendspotter briefing (Maggio 2020)

… E IN ITALIA?
•
•
•

Nemmeno un euro a gran parte del terzo settore nei decreti “Cura Italia” e “Rilancio”
Nessun nuovo provvedimento ad hoc
Nessun nuovo servizio previsto
Nella tabella preliminare del report Impact of COVID-19 on drug services dell’Emcdda
sull’adattamento dei servizi di qualche Paese europeo al Covid-19 l’Italia non c’è !!!
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