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premier, cinico, politicamente ricattato e ricattabile,
chiuso in se stesso e nel su o bunker come i leader a
fine carriera.”
Dalla prefazione di Marco Travaglio
Questa che state per leggere è la carriera di un presidente, la
fotografia di come funziona oggi il potere in Italia. Una storia
in ombra. Dentro e dietro la cronaca, questo libro, supportato
da documenti e testimonianze inediti, racconta tradimenti,
retroscena, intrighi di palazzo che hanno segnato la scalata di
Matteo Renzi. Dal gennaio del 2014 fino a oggi. Le trame
finora mai rivelate che hanno portato alle dimissioni di Enrico
Letta. Incarichi, poltrone, appalti distribuiti come un conto da
pagare. Le manovre per difendere gli indifendibili. I segreti e
le carte più scottanti dello scandalo Banca Etruria, che ha
visto coinvolti il padre dell’attuale ministro per le Riforme
istituzionali Maria Elena Boschi e l’intero governo. I rapporti
tra Boschi senior e l’onnipresente “buon amico” Flavio Carboni. La longa manus di lobbisti come
Gianmario Ferramonti. Le strategie per coprire e ammorbidire la vicenda del padre, Tiziano Renzi,
che ancora oggi resta misteriosa. La storia mai rivelata di Marco Carrai, il Richelieu del governo,
con un ventaglio di società all’estero che a lui fanno riferimento e soci che risultano avere importanti
interessi da difendere in Italia. Ma IL PREZZO DEL POTERE non è pagato solo con favori e premi.
Molti sono gli uomini eliminati. Amici diventati ingombranti o inutili e per questo fatti fuori. Storie
che sembrano la trama di una fiction ma sono tutte documentate. Sono il ritratto della politica
italiana.
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