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Tutto l’illecito della cocaina documentato passo dopo passo.
Un’inchiesta durata più di due anni, dall’oscura foresta
colombiana ai paesi dell’Aspromonte calabrese, per
ricostruire i misteri di un potere criminale feroce, ricchissimo,
efficiente e ormai globalizzato. Ripercorrendo la filiera
dell’oro bianco, Andrea Amato ha partecipato all’assalto a una
raffineria nella giungla, è entrato in contatto con una colonia
di calabresi nel cuore del Sudamerica, ha avuto a che fare con
un narcotrafficante molto potente, colombiano di passaporto
ma italiano fino al midollo. È andato a San Luca, la Corleone
di Calabria, a Duisburg in Germania, a Philadelphia, dove si
contano almeno trenta ragazzi vittime della lupara bianca; ha
sperimentato quanto sia facile comprare droga nelle nostre
città. Seguendo il percorso della foglia di coca partita dalla
giungla, l’autore è finito in un palazzo in pieno centro a Milano, considerato il “supermarket” della
droga, riuscendo a filmare tutto con una telecamera nascosta. L’impero della cocaina è un libro
scioccante e duro che documenta, senza mediazione, come si produce la droga, come viene spacciata
in tutto il mondo, come le organizzazioni di trafficanti, con la ’ndrangheta in prima fila, siano capaci
di insinuarsi ovunque.
Dalla produzione allo spaccio fino al riciclaggio dei soldi che ne derivano.
Con un’intervista a Piero Grasso, Procuratore nazionale antimafia, e a Nicola Gratteri, il “Giovanni
Falcone” della ’ndrangheta.
Andrea Amato
è giornalista professionista e lavora per la carta stampata, la radio e la televisione. Da cinque anni è
il direttore dei contenuti di Radio R101 e nel 2010 ha fondato con un gruppo di amici l’agenzia fotogiornalistica Luz, specializzata in reportage. Per l’inchiesta da cui è stato tratto L’impero della
cocaina ha ricevuto la menzione d’onore al premio giornalistico Giancarlo Siani e il riconoscimento
della Presidenza della Repubblica nella Giornata dell’Informazione.
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