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La droga uccide e non solo per gli effetti che ha sull’organismo. Gran parte dei decessi 
che costellano la filiera della cocaina, a partire dalla coltivazione dell’Erythroxylon coca 
in Sudamerica fino allo spaccio nelle città europee, sono dovuti a omicidio e l’intero 
circuito è un vero e proprio percorso di guerra disseminato di cadaveri. In questo libro-
dossier il giornalista Andrea Amato ha riversato i risultati di un’inchiesta durata quasi tre 
anni durante i quali si è spostato dalla foresta colombiana a certi paesini 
dell’Aspromonte, oggi considerati la nuova Medellin. 

Inseguendo trafficanti e pusher, spacciatori e utilizzatori finali, l’autore è arrivato fino 
al cuore dello spaccio, scoprendo che Milano è un crocevia del narcotraffico di 
importanza mondiale, un centro di smistamento e una piazza di spaccio quasi più famosa 



e frequentata di Amsterdam grazie al numero abnorme di spacciatori e ai controlli quasi 
inesistenti. Tanto per dire: in una via del centro c’è un vecchio palazzo nel cui cortile 
chiunque, per poche decine di euro, a qualsiasi ora, può rifornirsi di palline di stagnola, 
di bustine e di pasticche. Altra scoperta importante: la cocaina, percepita fino a ieri 
come droga dei ricchi, in realtà dilaga ovunque, nei quartieri alti come nelle periferie 
degradate, perché chi gestisce il traffico, ovvero i boss della ‘ndrangheta, un giorno ha 
deciso che diventasse strumento per lo sballo di massa. Questo, sommato alla grande 
versatilità della sostanza stessa che si può pippare, iniettare, assaggiare, fumare, 
potenziare con sostanze diverse, ha sepolto le città dell’Occidente, particolarmente 
Milano, sotto una coltre di neve così abbondante da inquinare la falda freatica. 

Un libro duro, che sfata diverse convinzioni e apre una finestra su un universo poco 
sconosciuto e ancora più pericoloso delle foreste in cui la coca viene coltivata: la 
‘Ndrangheta, l’organizzazione criminale che nel silenzio, grazie a complicità di ogni 
genere, spesso inconsapevoli, talvolta estorte con le minacce, ma in larga misura 
spontanee e consapevoli, negli ultimi anni si è affermata come la mafia più potente, più 
spietata e più ricca del pianeta. 
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