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Fino agli anni Novanta, la cocaina era droga d'élite, oggi è 
«sballo» di massa: c'è chi la fuma e chi la sniffa. Un piacere 
effimero costruito sull'inganno della mente. 
Secondo l'Unodc, l'ufficio delle Nazioni Unite per il controllo 
della droga e la prevenzione  del crimine, nel 2012 sono ben 243 
milioni le persone, di età compresa tra i 15 e i 64 anni, che hanno 
assunto almeno una volta sostanze illecite. Di tutte queste 
sostanze,  la cocaina è in assoluto la più richiesta, ed è la più 
venduta dalla `ndrangheta, che proprio per ciò è una delle 
organizzazioni criminali più ricche e potenti al mondo. 
Per i boss della mafia calabrese, la "neve" è investimento, 
profitto, il che comporta un  ribaltamento del pensiero economico 
classico secondo cui la criminalità non "produce", perché 
distrugge, e non genera alcuna ricchezza. Oggi è molto più sicura  
dei titoli di stato, e non suscita  la riprovazione  di chi ne utilizza 
i profitti. Antonio Nicaso e Nicola Gratteri ricostruiscono i 
grandi traffici di cocaina nel mondo in un viaggio che dalla 
Colombia ci porta fino in Calabria, mostrandoci tappa per 
tappa questo business che arricchisce i narcotrafficanti, 
impoverisce e uccide i tossicodipendenti, contamina il sistema 
bancario e corrompe le classi dirigenti. Hanno visitato 
piantagioni di coca e laboratori dove viene lavorata la "pasta" in 
Colombia; sono stati in Bolivia, Perù, Argentina, Brasile, Sud 
Africa, Canada, Messico e Stati Uniti. Ma anche in Germania, 
Austria, Spagna, Portogallo, Irlanda, Belgio, Olanda per 
ricostruire le rotte della cocaina. Hanno intervistato decine di 
investigatori, giornalisti, esperti e si sono avvalsi della 
collaborazione delle forze di polizia italiana e straniere 
specializzate in narcotraffico. Oro bianco è un libro insieme 
rivelatore e appassionante, tragicamente realistico ma che 
riaccende la speranza che sia possibile, un giorno, debellare 
quello che a ragione può essere considerato un vero flagello 
mondiale. 
 
Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, è uno dei 
massimi esperti di 'ndrangheta nel mondo. Insegna alla Queen’s 
University in Canada e al Middlebury College in California. Ha 
scritto ventisette libri, tra cui alcuni bestseller internazionali. 
Nicola Gratteri è uno dei magistrati più esposti nella lotta alla 
'ndrangheta. Ha indagato sulla strage di Duisburg e sulle rotte 
internazionali del narcotraffico. Insieme ad Antonio Nicaso per 
Mondadori ha scritto Fratelli di sangue (2009), La malapianta 
(2010), La giustizia è una cosa seria (2011), La mafia fa schifo 
(2011), Dire e non Dire (2012), Acqua santissima (2013) e Oro 
Bianco (2015). 
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