
Primo sequestro in Italia:
negli Usa ha fatto strage
I Nas: «L’eroina in confronto è acqua fresca»

Emilio Orlando

Negli Stati Uniti ha già
provocato quasi duecen-
tomila decessi per over-
dose in tre anni. Più mor-
ti dei caduti nella guerra
del Vietnam, 60mila sol-
dati americani. Ora la
droga sintetica che ucci-
de come la peste è arriva-
ta anche in Italia. La pri-
ma traccia è spuntata in
un Comune in provincia
di Rieti. Da lì sarebbe sta-
ta smistata in altre locali-
tà. Anche nella Capitale.

È il primo sequestro in
Italia di “simil fentanyl”,
e l’allarme che possa pro-
vocare una strage è altis-
simo. Lo stupefacente è
stato intercettato tramite
accertamenti sul web
grazie a un’operazione
di intelligence che ha vi-
sto come protagonisti i
militari della sezione
operativa dei Nas. Solo
venti grammi, dai quali
però sarebbero state rica-
vate ventimila dosi. Eco-
nomica, alla portata di
tutti e letale: è un tipo di
sostanza non ancora pre-
sente nella tabella di
quelle proibite. I detecti-
ve dell’antidroga dicono
che «in confronto l’eroi-
na è quasi acqua fresca».
Spesso i tossicodipen-
denti la acquistano con-
viti di aver preso eroina.

La diffusione di nuove
droghe sintetiche, che
continuamente appaio-
no sui mercati, necessita
di un’attività investigati-
va costante e complessa.
«La chiamano impropria-
mente “eroina sintetica”
per il tipo di effetto psi-
cotropo simile, ma dal
punto di vista della tossi-
cità è molto peggio - sot-

tolinea il generale Adel-
mo Lusi, comandante
del Nas - con 25 milli-
grammi di eroina ci si
sballa, con 25 milligram-
mi di simil-fentanyl, co-
me quello appena seque-
strato, si muore».

Le indagini sono parti-
te da ricoveri per overdo-
se in vari ospedali laziali,
in cui arrivavano ragazzi
che non rispondevano al
trattamento disintossi-
cante per l’eroina. L’allar-
mante abbassamento
dell’età media del consu-
mo di eroina è un dato
molto preoccupante nel
nostro Paese, fino ad ora
molto sottovalutato. Ba-
sti pensare che solo nel-
la città di Roma su un to-
tale di 1629 soccorsi a
persone in overdose qua-
si 800 hanno dichiarato
di aver iniziato a “bucar-
si” tra i 15 ed i 19 anni e
che spesso hanno utiliz-
zato le droghe sintetiche
come il fentanyl. Ora è
arrivata l’evoluzione, più
potente, più letale.

Stiamo assistendo ad
un fenomeno di globaliz-
zazione anche per le tos-
sicodipendenze. Non
più la rappresentazione
drammatica della piaga
della tossicodipendenza
attraverso le note della
canzone “L’albero delle
spade” di Eugenio Finar-
di, ma un pericolo a livel-
lo globale. Una pande-
mia legata all’utilizzo ri-
creazionale dei derivati
del fentanyl, un potente
analgesico, utilissimo e
molto apprezzato nella
terapia del dolore e fon-
damentale al capezzale
di un malato terminale
di tumore, ma dagli effet-
ti micidiali se utilizzato
per sballarsi.
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Dottor Massimo Barra
fondatore di “Villa Ma-
raini”, l’Agenzia Nazio-
nale per le tossicodipen-
denze della Croce Ros-
sa Italiana, qual è la dif-
fusione in Italia del “si-
mil fentanyl”, detta an-
che eroina sintetica kil-
ler?

«Nel nostro Paese, per
fortuna, l’utilizzo e la dif-
fusione del fentanyl a
scopo ricreazionale è an-
cora contenuto. Attraver-
so le campagne di sensi-
bilizzazione della fonda-
zione Villa Maraini sia-
mo stati i primi a lancia-
re l’allarme su questa
micidiale droga. Basti
pensare che, negli Stati
Uniti, negli ultimi 3 anni

i fentanyl commercializ-
zati con un centinaio di
farmaci hanno provoca-
to quasi duecentomila
vittime di overdose tra
gli assuntori, che se la
iniettavano al posto
dell’eroina classica. Una
pandemia tra i tossicodi-
pendenti della middle
class».
Quali sono gli effetti di
questo micidiale farma-
co su chi ne fa un uso
ricreazionale?

«I fentanyl sono dei
validi analgesici utilizza-
ti per la cura del dolore

dopo le operazioni chi-
rurgiche o si usano per
alleviare i dolori strazian-
ti dei malati oncologici.
Il problema sorge quan-

do se ne fa un uso diver-
so da quello terapeutico
per cui sono stati conce-
piti. Si inietta in vena co-
me l’eroina, ma i suoi ef-

fetti sono cento volte
più potenti e quindi, in
caso di overdose, si deve
intervenire dando alla
vittima il doppio se non
anche il triplo della dose
di Narcan (il farmaco
che combatte l’overdose
di eroina, ndr) per sal-
vargli la vita».
Che aspetto ha il simil
fentanyl?

«I prodotti a base di
fentanyl si presentano e
vengono venduti in di-
verse forme: esiste la
classica preparazione in
fiale iniettabili, ma an-

che sotto altre tipologie
di preparato, come in
pasticche o polvere».
C’è il rischio concreto
che anche in Italia co-
me in America possa ve-
rificarsi una pandemia
di overdose legate
all’utilizzo ricreaziona-
le del fentanyl?

«Il rischio esiste ed è
concreto. Anche gli ulti-
mi due presidenti degli
Stati Uniti, Bush e Oba-
ma, avevano lanciato
questo allarme».

(E.Orl.)
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LA SUPERDROGA VIA WEBLA SUPERDROGA VIA WEB

Le piazze dove in Italia è
possibile acquistare droga
ad ogni ora del giorno e del-
la notte verranno presto
soppiantate da quelle virtua-
li. Con il web ci si può dro-
gare a partire da cinque eu-
ro. Gli acquisti si fanno su
quello che i detective infor-
matici chiamano “deep
web”, che secondo gli ulti-
mi dati forniti dal servizio
centrale antidroga della di-
rezione centrale della poli-
zia criminale è la nuova “El-
dorado” per tossici e spac-

ciatori versione 4.0. Il dato
ancora più allarmante è che
il fenomeno coinvolge il
35% degli adolescenti che si
drogano.

È possibile acquistare tut-
te le droghe, da quelle natu-
rali fino all’eroina e a quelle
sintetiche, come la chetami-
na, il fentanyl, lo speedball
ma anche la cocaina sinteti-
ca prodotta in Cina, in Ame-
rica o in Olanda. La conse-
gna a casa avviene tramite
un corriere ignaro del conte-
nuto del pacco.  (E.Orl.)

Cronaca

«C’è il rischio di una pandemia anche da noi»
Barra: «In America 200mila overdose in tre anni, anche Obama lanciò l’allarme»
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DIFFUSIONE
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postali
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CONSUMATORI
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COSTO 
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5 euro
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per malati terminali
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