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Leggi ebooks Oro bianco Antonio Nicaso & Nicola
Gratteri PDF, EPUB, mobi, Fino agli anni Novanta, la
cocaina era una droga d'élite, riservata a pochi ricchi in vena
di originalità. Oggi è «sballo» di massa, popolare e a buon
prezzo: c'è chi la fuma e chi la sniffa anche tutti i giorni,
perché tanto «basta chiederla e la trovi ovunque». Il mondo
della cocaina è un immenso suk, un grande mercato di
miraggi e illusioni, un piacere effimero costruito sull'inganno
della mente. È, soprattutto, un mercato che non conosce crisi.
Secondo l'Unodc, l'ufficio delle Nazioni Unite per il controllo
della droga e la prevenzione del crimine, nel 2012 nel mondo
243 milioni di persone fra i 15 e i 64 anni hanno assunto
almeno una volta sostanze illecite. Fra tutte, la cocaina è la
più richiesta e la più venduta dalla 'ndrangheta. Per i boss
della mafia calabrese, la «neve» è profitto, guadagno, flusso
costante di liquidità che capovolge il pensiero economico
classico, secondo cui la criminalità non «produce» perché
distrugge, e non genera ricchezza. In queste pagine, frutto di
un lavoro di ricerca e sul campo senza precedenti, Nicola Gratteri e Antonio Nicaso ricostruiscono i
grandi traffici di cocaina nel mondo in un viaggio che dalla Colombia ci porta fino in Calabria,
seguendo le tappe del business planetario che arricchisce i narcotrafficanti, impoverisce e uccide i
tossicodipendenti, contamina il sistema bancario, corrompe le classi dirigenti. Hanno visitato le
piantagioni di coca in Colombia (dove per coltivare un ettaro di arbusti se ne disboscano quattro di
foresta, con danni gravissimi all'ambiente) e sono entrati nei laboratori dove dalla foglia della pianta
viene ricavata la «pasta base» (che ai contadini viene pagata pochissimo, ma moltiplica il proprio
valore a ogni passaggio, fino a raggiungere cifre da capogiro quando arriva al cliente finale); sono
stati in Bolivia, Perú, Argentina, Brasile, Canada, Messico, Stati Uniti, ma anche in Africa (il
«magazzino» dove vengono stoccate tonnellate di cocaina da trasferire nelle più importanti piazze
europee) e in Australia (il paese in cima alla classifica dei consumatori di droga al mondo, e dunque
un mercato che fa gola ai narcos). E poi in Germania, Austria, Spagna, Portogallo, Irlanda, Belgio,
Olanda, per ricostruire le rotte di aria, mare e terra lungo le quali la cocaina passa dal produttore al
consumatore. Hanno intervistato decine di investigatori, giornalisti, esperti, avvalendosi della
preziosa collaborazione delle forze di polizia italiana e straniere specializzate nel narcotraffico. Oro
bianco è un libro rivelatore e appassionante, tragicamente vero, ma al tempo stesso capace di
riaccendere la speranza di poter debellare, prima o poi, quello che senza ombra di dubbio può essere
considerato un vero flagello mondiale.
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Leggi ebooks Oro bianco Antonio Nicaso & Nicola Gratteri PDF, EPUB, mobi, Are you looking
for oro bianco PDF?. If you are areader who likes to download oro bianco Pdf to any kind of
device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get oro bianco Pdf and any kind of Ebook you
want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading oro bianco Pdf? You may think better
just to read oro bianco Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read oro bianco electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, oro bianco Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download oro bianco Pdf
to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download oro bianco Pdf from our online library.
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