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Il libro

Quello compreso tra il 1990 e il 1994 è un lustro di presagi, un quinquennium horribile che sconvolge la vita della Repubblica
trasformandola nel prologo fatale di ciò che verrà. In cinque anni si
butta via tutto senza buttare niente, mentre è in corso una trasmigrazione di Cosa Nostra dai territori della politica democristiana verso altri lidi che suggella uno storico scambio nell’area grigia delle collusioni
fra politica e criminalità organizzata. Cosa Nostra non procede alla cieca, abbagliata da nuovissime e inedite opportunità come quelle che sembra offrire Forza Italia.
La discesa di Silvio Berlusconi nell’agone politico colma il vuoto venutosi a creare
per l’azzeramento del sistema che si reggeva sulla Democrazia cristiana e sul Partito
socialista, caduti sotto la scure della corruzione e di un’autorità giudiziaria che affronta il momento con una determinazione inedita. Intanto omicidi di personalità,
terrorismo e stragi di mafia imperversano prima in Sicilia e poi sul continente. Sono
questi, per le cronache giornalistiche, gli anni dello scandalo Gladio, di Tangentopoli e Mani pulite, degli attentati a Falcone e Borsellino, dei delitti della Uno bianca,
della bomba all’Accademia dei Georgofili, della tragedia della Moby Prince, della
cattura di Totò Riina.
In questo marasma generale si muove a proprio agio la loggia P2, in grande attività
per piazzare il suo programma di riforma reazionaria dello Stato che ha chiamato
Piano di Rinascita Democratica. Licio Gelli confida, per la realizzazione del suo
disegno, proprio in Berlusconi, affiliato alla loggia, che diventa capo del governo nel
1994. Prende così il via una tempestosa stagione politica che si arenerà soltanto nel
novembre del 2011.
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