
Sempre più facile l’acquisto nei locali notturni tra segnali in codice e offerte di sconti

Al supermarket della droga
Tra moda e follia, il business della cocaina a domicilio

Un consumatore di cocaina

COMMENTO

Il signor
nessuno
si trasforma
in vip
di Marcello Cocco

Era il dono del Dio del
Sole. Per questa ragio-
ne, le sue foglie poteva-
no essere masticate re-
golarmente dai Tupac,
dalla famiglia reale, dai
sacerdoti e dai dignita-
ri. Il popolo? Poteva ma-
sticare le foglie di coca
solo in occasione di ceri-
monie religiose.Accade-
va nell’America del sud
prima dell’arrivo degli
spagnoli.
Ma,a distanza di seco-

li, la situazione non sem-
bra essere cambiata più
di tanto.La cocaina con-
tinua a essere la droga
dei vip. La consumano
regolarmente “quelli
che hanno soldi”. E che
concedono, benevol-
mente, il “privilegio” a
qualche loro protetto
(preferibilmente di ge-
nere femminile).
Certo, adesso le dosi

mini consentono a tutti
di farsi una striscia.Cioè
di sentirsi vip, di avere
la sensazione di far par-
te di “quelli che conta-
no”. Si sniffa allo stesso
modo in cui ci si indebi-
ta per avere la Smart,
per sfoggiare la borsa
Prada, per sedersi nel
privè di una discoteca.
Per avere, citando Wha-
rol, un quarto d’ora di
notorietà. In fondo, la
cocaina è la foto della
decadenza di questo
modello di società.

«Cocaina? Ce n’è ancora
tantissima in circolazio-
ne». Giampiero Cortis, ex
responsabile del laborato-
rio di Tossicologia del poli-
clinico e consulente della
magistratura, ha il quadro
preciso del mercato della
droga in città. E, soprattut-
to, degli utilizzatori. «In
passato, c’erano due tipi di
consumatori, gli occasio-
nali e, vista la diffusione
dell’eroina, i cronici. Ora,
ha preso sempre più piede
un’altra categoria, gli abi-
tuali: aumentano le perso-
ne che fanno frequente uso
di droga anche se non quo-
tidiano». Un’evoluzione
sociale, in qualche modo.
«Si è diffuso l’uso ricreati-
vo della droga mentre è
calata la tossicodipenden-
za vera e propria».
Un cambiamento dovuto,

appunto, alla diffusione
della cocaina. Una droga
che non conosce barriere
sociali. «Prima, l’eroino-
mane si riduceva a una
larva: l’effetto che si nota-
va maggiormente era il
danno alla salute. Adesso,
il decadimento fisico c’è
ma è meno visibile. Di con-
tro, è aumentata la perico-
losità sociale: magari per
procurarsi il denaro per
acquistare la droga si con-
sumano delitti. D’altronde,
nonostante la diffusione
sul mercato e il conse-
guente calo dei prezzi, la
cocaina è una sostanza co-
munque costosa. Non sol-
tanto: sotto l’effetto di que-
sta droga, ci si mette alla
guida, con evidenti perico-
li per la comunità».

Parla l’esperto

Aumenta
il numero
dei clienti

Venerdì i rappresentanti della federazione “Poteri lo-
cali” della Uil sarà a Roma in piazza dei Santi Apostoli
per lo sciopero generale del Pubblico impiego. I vertici
cagliaritani del sindacato, in un comunicato annuncia-
no che nella Capitale arriverà una «folta delegazione a
sostegno di un  vero rilancio della Pubblica ammini-
strazione e per riaffermare il valore del lavoro pubbli-
co».
Per la Uil-Fpl è centrale «il tema di una forte allean-

za con gli amministratori, i lavoratori e i cittadini con-
tro la chiusura dei servizi sociali fondamentali, contro
il blocco della contrattazione dei lavoratori pubblici
divenuti strumentalmente un capro espiatorio delle
inefficienze della Pubblica amministrazione».
La segreteria regionale del sindacato invita tutti gli

iscritti ad andare in piazza «per dire no agli sprechi,
sperperi, e i costi inutili e per rilanciare credibilmente
anche in Sardegna lo sviluppo economico, sociale e
occupativo». L’astensione dal lavoro riguarderà per
tutta la giornata anche la scuola e l’università.

Sciopero generale,
la Uil sarda a Roma

PUBBLICO IMPIEGO

Era stato fermato dai Carabinieri in pieno centro con
un lampeggiante blu sul tettuccio della sua Renault
Megane. Francesco Collu, 56 anni, medico della Croce
rossa militare, dovrà comparire davanti al giudice del
Tribunale per rispondere di “possesso di segni distin-
tivi contraffatti”.
Concluse le indagini, dopo la segnalazione dei milita-

ri che l’avevano fermato nell’agosto 2009, la Procura
della Repubblica ha chiesto la citazione diretta dell’in-
dagato. In pratica, al medico (difeso dall’avvocato Ma-
riano Delogu) i magistrati contestano l’utilizzo illecito
del lampeggiante con la luce blu, che risulta essere un
segno distintivo dei Corpi di Polizia (ma viene utilizza-
to anche sulle ambulanze). Un reato che prevede la re-
clusione da uno a quattro anni. Ora bisognerà attende-
re il pronunciamento del Tribunale per capire se il me-
dico abbia effettivamente usato illegittimamente il lam-
peggiante, oppure se possa rientrare nelle categorie pro-
fessionali autorizzate alla segnalazione luminosa in ca-
so di emergenza. (fr. pi.)

In auto col lampeggiante
Medico a processo

TRIBUNALE

Si guasta l’aereo, e il volo
Air One che sarebbe do-
vuto partire ieri mattina
da Cagliari per Roma alle
9,10 è stato annullato.
Qualche disagio, dun-

que, per i passeggeri in
partenza dallo scalo di El-
mas. La compagnia ae-
rea, che si è scusata con
gli utenti per l’inconve-
niente, ha fatto sapere
che l’aereo è rimasto a
terra per alcuni problemi
tecnici, ma che comunque
tutti i passeggeri hanno
avuto la possibilità di sa-
lire a bordo del velivolo
successivo, che è decolla-
to alle 11.

Problemi tecnici,
annullato il volo

per Roma

AIR ONE

Venerdì alle 10.30, nella
sala del Consiglio comu-
nale in via Roma sarà
presentata la quarta edi-
zione del Festival della
Scienza dal titolo “Fra cie-
lo e terra". La manifesta-
zione organizzata dal co-
mitato “ScienzaSocietà-
Scienza”, è in programma
dal 4 al 12 e il 19 novem-
bre nei locali dell’Exmà in
via San Lucifero.
Il calendario della ma-

nifestazione prevede 80
appuntamenti tra confe-
renze, dibattiti, letture e
animazioni, spettacoli
teatrali, visite guidate e
“science café”.

Al via il quarto
“Festival

della Scienza”

EXMÀ

La federazione provincia-
le dei Verdi parteciperà
alle primarie nazionali
per la scelta del simbolo
del nuovo soggetto politi-
co “Ecologisti, Verdi e Re-
ti Civiche”. Per sceglier-
lo, il partito invita gli
iscritti e i simpatizzanti
sabato e domenica pros-
simi (dalle 9 alle 13 e dal-
le 15 alle 20) a votare nei
seggi di piazza San Mi-
chele e all’ingresso del
Parco di Monte Claro.
In caso di cattive con-

dizioni atmosferiche, i
seggi saranno trasferiti in
via Baronia 19, nella se-
de dei Verdi.

Nuovo simbolo
per i Verdi,
i seggi in città

PRIMARIE

Alcuni ipermercati, qualche centro
di medie dimensioni, tante piccole
“botteghe”. E addirittura, il take
away, la consegna a domicilio, le of-
ferte speciali e il 3x2. Il mercato ca-
gliaritano della cocaina ha impara-
to alla perfezione le leggi del capita-
lismo: dove c’è domanda, qualcuno
è sempre pronto a soddisfarla. An-
che in un periodo di crisi come quel-
lo attuale: si viene incontro ai consu-
matori, anche a quelli che hanno
meno denaro rispetto al passato.
Chiunque può acquistare cocaina (e,
naturalmente, tutte le altre droghe,
compresa l’eroina).
GLI “IPERMERCATI”. Dove andare a

fare la “spesa”? Nei tre ipermercati
cittadini, noti praticamente a tutti. I
palazzoni di Sant’Elia, la palazzina
di via Castelli e alcuni punti di via
Seruci. Zone nelle quali vige una
sorta di accordo, un gentlemen
agreement di casa nostra.Gli acqui-
renti, anche gli odiati (da queste par-
ti) fighetti, possono arrivare qui sen-
za correre particolari rischi (anche
se a qualcuno, a Sant’Elia, è capita-
to di subire il furto della targa del-
l’auto).Addirittura, vigono regole di
buona educazione: quando l’acqui-
rente è una ragazza, tutti si sposta-
no per cederle il passo. E magari,
riesce anche a ottenere un mini bo-
nus nella dose.
I CENTRI DI MEDIE DIMENSIONI. 

Scomparse o quasi dalla mappa de-
gli spacciatori alcune zone (piazza
Repubblica e piazza Giovanni
XXIII), ne sono saltate fuori alcune
nuove. Create, spesso, per venire in-
contro alle esigenze del mercato.
Molti consumatori vivono nell’hin-
terland e, spesso, si fanno le loro do-
si nel proprio Comune. Invece a Pir-
ri non hanno bisogno di spostarsi di
tanto: qui ci sono almeno due pun-
ti, Santa Teresa e gli spazi nella zo-
na del cimitero, dove è possibile ac-
quistare cocaina (ma anche hascisc

e marijuana).
LA PICCOLA DISTRIBUZIONE. Sono

queste le zone nelle quali gli spaccia-
tori preferiscono operare. Soprattut-
to perché riescono a controllare per-
fettamente la zona: quando arriva
un’auto delle forze dell’ordine, le ve-
dette piazzate agli ingressi avverto-
no i venditori che hanno tutto il tem-
po per smontare i "negozi".
Ma, spesso, i consumatori si ren-

dono conto di avere bisogno della
striscia quando sono già nel pieno
della serata.Nessun problema: i pu-
sher sono disponibili praticamente
in tutti i locali cittadini. Facile rico-
noscerli nelle discoteche: non aven-
do problemi di denaro, si sistemano
nei privè. Negli altri locali pubblici,
invece, funziona il passaparola: gli
“impizzati” (così si chiamano in ger-

go i consumatori) si riconoscono tra
loro e scambiano informazioni.Non
soltanto, alcuni luoghi, apparente-
mente insospettabili, hanno un ca-
nale diretto con i pusher: niente dro-
ga nel locale, il richiedente (se sco-
nosciuto, viene sottoposto a una sor-
ta di esame per evitare infiltrati del-
le forze dell’ordine) ottiene il nume-
ro di telefono del pusher in quel
momento disponibile.
I RISCHI. Sono questi gli spacciato-

ri più a rischio. In fondo, da detta-
glianti, sono i primi a fare i conti con
l’attuale crisi. Di questi tempi, non
possono perdere neanche un clien-
te e osano quello che, sino a qualche
tempo fa, era impensabile. Prima te-
nevano le dosi in posti relativamen-
te lontani: per esempio, in passato,
quando piazza Yenne era zona di

spaccio, i pusher nascondevano la
roba in piazza Savoia (allora la mo-
vida alla Marina non era neanche
ipotizzata). Adesso, invece, portano
dietro la droga, nascosta nei soliti
posti (le scarpe, le mutande). Qual-
cuno, un po’ più previdente, affida la
cocaina alla fidanzata o a qualche
accompagnatore, apparentemente,
insospettabile. Il take away della
polvere, in pratica.
LE OFFERTE. La crisi, si diceva, ha

cambiato anche il mercato della
droga. In passato (quando la cocai-
na era la droga dei ricchi), non si
andava troppo per il sottile: la dose
da un grammo era quella canonica.
Adesso, ci sono anche le dosi light.
Addirittura, in uno degli “ipermerca-
ti”, da una parte si vende il solito
grammo, dall’altra, le dosi da 15 e
25 euro, quelle che consentono il so-
larino (le strisce sono per una per-
sona, al massimo due). Di contro,
chi acquista quantità oltre i due, tre
grammi, ottiene, a titolo di sconto,
un mini dose in omaggio. Chi acqui-
sta il mezzino (mezzo grammo) sa
bene che, in realtà, la quantità è leg-
germente inferiore. Ma accetta per-
ché ha la quasi totale garanzia del-
la purezza.
IL DOMICILIO. Facile trovare la co-

caina. E, se proprio non si ha voglia
di uscire da casa, c’è anche la con-
segna a domicilio, utilizzata soprat-
tutto in caso di festini (a base di dro-
ga e viagra: la coca fa crescere il de-
siderio sessuale ma abbassa le ca-
pacità). Una telefonata in codice, e,
nel giro di pochi minuti, arriva il po-
ny express. Il sistema preferito dai
pusher. Perché, così, i fornitori han-
no a che fare con clienti fidelizzati.
E perché rischiano poco anche se
vengono fermati dalle forze dell’or-
dine: l’assenza di strumenti di misu-
razione e di soldi consente loro di
sostenere che quella droga è per uso
personale. (red. cro.)
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