
LOGGIA MASSONICA P2 
• AFFILIATI, scoperta elenco. Loggia massonica P2 di Licio Gelli, perquisizione di Villa 
Wanda nell’aretino: rinvenimento dell’elenco degli affiliati nel corso dell’indagine 
giudiziaria sul crack della banca di Michele Sindona condotta dai magistrati della 
Procura della Repubblica di Milano Gherardo Colombo e Giuliano Turone (marzo 
1981) I21310 -   

• ALLAVENA GIOVANNI, generale: direttore del SIFAR. Giovanni Allavena generale 
posto a capo del SIFAR (servizio segreto militare italiano) dal generale De Lorenzo: 
implicato nel cosiddetto “Piano solo” e in rapporti con la loggia massonica P2 di Licio 
Gelli, alla quale avrebbe consegnato parte dei fascicoli riservati redatti a suo tempo 
dal SIFAR I21311 -   

• ARGENTINA, terrorismo sotto falsa bandiera. Argentina, loggia massonica P2 e 
operazioni terroristiche condotte sotto falsa bandiera I21312 -   

• ARMA DEI CARABINIERI, Enrico Mino: scioglimento nucleo speciale (1975). Enrico 
Mino, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, ufficiale affiliato alla loggia 
massonica P2: soppressione del nucleo speciale anti-terrorismo comandato dal 
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 11 luglio 1975 I21313 -   

• ARMA DEI CARABINIERI, Antonio Cornacchia: caso Moro. Paolo Santini, 
informatore infiltrato dall’Arma dei Carabinieri all’interno delle Brigate rosse: 
soggetto referente del colonnello Antonio Cornacchia, nel 1978 (periodo del 
sequestro Moro) comandante del Nucleo investigativo di Roma e iscritto alla loggia 
massonica P2 (tessera Nº871) I21314 -   

• ASSE EUROPEO TERZOFORZISTA (guidato dalla Francia). Terrorismo e “asse 
europeo terzoforzista” (tendenzialmente socialista) guidato dalla Francia del 
presidente Françoise Mitterrand: i paesi eventualmente aggregabili I21315 -   

• BERLUSCONI SILVIO, affiliazione alla P2. Silvio Berlusconi, affiliazione alla loggia 
massonica P2 e condanna dello stesso soggetto per il reato di falsa testimonianza 
I21316 -   

• BISIGNANI LUIGI, gruppo Ferruzzi. Gruppo industriale Ferruzzi: Sergio Cusani 
(consulente del gruppo Feruzzi) e Luigi Bisignani (responsabile relazioni esterne 
gruppo Ferruzzi) I21317 -   

• BISIGNANI LUIGI, gruppo Ferruzzi: processo Cusani, dichiarazioni rese. Luigi 
Bisignani, IOR e riciclaggio maxitangente Enimont: dichiarazioni rese in aula durante 
un’udienza del processo Cusani dall’ex responsabile relazioni esterne del gruppo 
Ferruzzi (1994) I21318 -   



• BISIGNANI LUIGI, guerre vaticane: nemico di Gotti Tedeschi. Luigi Bisignani, 
faccendiere implicato nella vicenda P4 e nemico di Ettore Gotti Tedeschi I21319 -   

• BISIGNANI LUIGI, IOR parallelo “scaricamento” Bisignani. IOR parallelo: il 
faccendiere Luigi Bisignani viene “scaricato” da monsignor Donato De Bonis 
I21320 -   

• BISIGNANI LUIGI, IOR parallelo: Louis Jonas Augustus Foundation. IOR parallelo, 
la Louis Jonas Augustus Foundation e Luigi Bisignani: rapporto riservato di Caloia al 
papa (1992); Luigi Bisignani, faccendiere e lobbysta: tangenti e fondi occulti 
transitati dallo IOR parallelo durante la gestione De Bonis; vicenda Calvi-banco 
Ambrosiano e conto IOR 001-3-16764-G intestato alla Louis Augustus Jonas 
Foundation (Usa); Bisignani: prelievi dal conto Jonas Foundation; Luigi Bisignani, IOR 
parallelo: inchiesta “mani pulite” e chiusura del conto bancario intestato alla Jonas 
Foundation (28 giugno 1993) I21321 -   

• BISIGNANI LUIGI, IOR parallelo: tangenti e fondi occulti. Luigi Bisignani, 
faccendiere e lobbysta: tangenti e fondi occulti transitati dallo IOR parallelo durante 
la gestione De Bonis I21322 -   

• BISIGNANI LUIGI, loggia P2: tessera 1689. Luigi Bisignani, massone iscritto alla 
loggia P2 di Licio Gelli: tessera n°1689  I21323 -   

• CASO MORO, Antonio Esposito. Antonio Esposito, commissario di PS in servizio 
presso la centrale operativa della questura di Roma la mattina dell’agguato di via 
Mario Fani: il funzionario di polizia risulterà iscritto alla loggia massonica P2 di Licio 
Gelli I21324 -   

• CASO MORO, Piano di rinascita nazionale: Country Team CIA. Loggia massonica 
P2, Piano di rinascita nazionale e Country Team dell’USIS-CIA attivo presso 
l’ambasciata statunitense di Roma I21325 -   

• CASO MORO, Piano di rinascita nazionale: il patto del silenzio. Brigate rosse, 
comunicato Nº1; loggia massonica P2: “Piano di rinascita nazionale” e radicale 
rinnovamento della DC (Democrazia cristiana) I21326 -   

• CASO MORO, scoperta covo via Gradoli: i segreti militari di Moro. Giovanni 
Pellegrino, senatore a capo della Commissione parlamentare terrorismo e stragi: 
rilievi sulla “tempestività” della scoperta del covo brigatista di via Gradoli 96 a Roma 
proprio nel momento in cui Aldo Moro, prigioniero dei terroristi, stava per rivelare ai 
suoi carcerieri dei segreti di natura militare estremamente sensibili I21327 -   

• CASO MORO, coinvolgimento P2. Caso Moro, ipotesi di coinvolgimento della 
loggia massonica P2 nel sequestro e nell’assassinio del presidente della Dc I21328 
-   



• CASO MORO. La ragnatela piduista al Viminale. SISMI, SISDE, CESIS: presenze di 
affiliati alla loggia massonica P2 al loro interno; Umberto Federico d’Amato, ex 
direttore del disciolto Ufficio Affari Riservati del Ministero dell’Interno : carriera 
personale e legami stretti con in servizi segreti Usa; Emilio Santillo, Ispettore 
Generale di Pubblica Sicurezza; P2, loggia massonica: il gruppo centrale e gli altri 
diciassette gruppi I21329 -   

• CICCHITTO FABRIZIO, caso Moro. PSI, Fabrizio Cicchitto: parlamentare già 
appartenuto alla corrente lombardiana, in seguito affiliatosi alla loggia massonica P2 
e, infine, confluito nel partito Forza Italia di Silvio Berlusconi I21330 -   

• COMMISSIONE PARLAMENTARE, “l’Espresso”: pubblicazione documento 
secretato. Stampa, “l’Espresso”: pubblicazione anticipata del documento secretato 
redatto dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla loggia massonica P2 
I21331 -   

• COSTANZO MAURIZIO, P2: adesione alla loggia massonica. Maurizio Costanzo, 
giornalista: ex aderente alla loggia massonica P2 I21332 -   

• DE CAROLIS MASSIMO, DC: maggioranza silenziosa. Massimo De Carolis, 
esponente della destra DC milanese e affiliato alla loggia massonica P2: tra i leader 
della cosiddetta maggioranza silenziosa I21333 -   

• DE CAROLIS MASSIMO, DC: struttura segreta “Anello”. Anello, struttura segreta: 
collegamenti con ambienti milanesi della destra DC riconducibili all’onorevole 
Massimo De Carolis I21334 -   

• DI BELLA FRANCO, Corriere della Sera: caso Moro. Franco Di Bella, direttore del 
quotidiano Il Corriere della Sera: caso Moro e affiliazione alla loggia massonica P2 di 
Licio Gelli I21335 -   

• FOLIGNI MARIO, Nuovo Partito Popolare: rapporto MI.FO.BIALI. Mario Foligni, 
Nuovo Partito Popolare, formazione politica alternativa alla Democrazia cristiana 
(DC) osteggiata da Giulio Andreotti: il rapporto «MI.FO.BIALI». e le successive morti 
violente del giornalista Mino Pecorelli (assassinato) e del maresciallo Augusto Ciferri 
(sottufficiale in forza al SID comandato dal generale Gianadelio Maletti perito a 
causa di un incidente stradale) I21336 -   

• GIUDICE RAFFAELE, scandalo petroli: coinvolgimento Guardia di Finanza. Guardia 
di Finanza, vertici del Corpo implicati in traffici di valuta e petrolio con Malta (il 
fratello del premier Dom Mintoff) e la Jamahiriyya libica di Muhammar el-Gheddafi: 
la figura e il ruolo avuto nella vicenda del comandante generale Raffaele Giudice 
I21337 -   



• GOVERNO SPADOLINI BIS, fragilità dovuta all’esplosione scandalo P2. Giovanni 
Spadolini, laico alla guida del Partito repubblicano italiano (PRI) e “ago della 
bilancia” della politica italiana nei primi anni Ottanta: gli elementi di fragilità che 
caratterizzarono il secondo esecutivo a sua guida, l’omicidio del prefetto di Palermo 
(generale Carlo Alberto Dalla Chiesa) e l’esplosione dello scandalo sulla loggia 
massonica P2 di Licio Gelli I21338 -   

• GUERRA FREDDA, Italia “ventre molle” della NATO. Italia “ventre molle” della 
Nato, posizione strategica durante il periodo del confronto tra le due superpotenze 
e i loro blocchi: Paese marca di frontiera tra Occidente e Oriente, ma non compatto 
né omogeneo al suo interno I21339 -   

• LA BRUNA ANTONIO, ufficiale del SID: breve profilo. Antonio La Bruna, nato nel 
1927, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri in forza al SID: 1976, capitano responsabile 
del Nucleo Operativo Segreto del SID (Servizio Informazioni Difesa); iscritto alla 
loggia massonica P2 di Licio Gelli; coinvolto con il generale Gian Adelio Maletti, suo 
diretto superiore, nelle indagini sulla strage di Piazza Fontana a Milano; condannato 
per favoreggiamento dell’agente del SID Guido Giannettini; viene posto in pensione 
con il grado di colonnello. 1990, 9 dicembre: accusa il Presidente della Repubblica 
Francesco Cossiga (ai tempi in cui quest’ultimo ricopriva la carica di Sottosegretario 
alla Difesa) di avere avuto un ruolo nella manomissione delle bobine contenenti le 
registrazioni degli interrogatori dei militari coinvolti nel cosiddetto “Piano Solo”. 
1991, 19 novembre: dopo dieci anni di indagini, il giudice istruttore Francesco 
Monastero lo rinvia a giudizio assieme ad altre quindici persone per i reati di 
cospirazione politica contro i poteri dello Stato e sottrazione e rivelazione di 
informazioni riservate; la motivazione espressa dal magistrato è la seguente: «Si è 
procurato notizie destinate, nell’interesse politico dello Stato, a rimanere segrete». 
I21340 -   

• LA BRUNA ANTONIO, ufficiale del SID: caso Moro. Antonio La Bruna, ufficiale del 
SID: caso Moro I21341 -   

• LEDEEN MICHAEL, loggia massonica P2. Michael Ledeen, rapporti avuti 
dall’agente americano con la loggia massonica P2 di Licio Gelli; Sismi, gestione del 
generale Giuseppe Santovito: fornitura di consulenze retribuite al servizio segreto 
militare italiano da parte di Michael Ledeen e suoi contestuali contatti stabiliti con il 
faccendiere Francesco Pazienza I21342 -   

• LONGO PIETRO, Psdi. Pietro Longo, segretario generale del Partito 
socialdemocratico italiano (Psdi) e ministro del Bilancio e della Programmazione 
economica nel governo Craxi: affiliazione alla loggia massonica P2 di Licio Gelli 
I21343 -   



• MANCA ENRICO, presidente RAI. Enrico Manca, parlamentare del PSI già membro 
della loggia massonica P2: nomina alla carica di presidente della RAI I21344 -   

• MEDIA, Piano di rinascita nazionale. P2, loggia massonica: piano di rinascita 
nazionale e controllo dei mass-media I21345 -   

• MEDIA, RAI: controllo da parte P2. P2, loggia massonica: controllo dei mass-
media, disegno strategico di ridimensionamento della RAI (Radiotelevisione italiana) 
I21346 -   

• P2, esplosione dello scandalo. P2 (Propaganda 2), loggia massonica di Licio Gelli: 
esplosione dello scandalo I21347 -   

• P2, esplosione dello scandalo: difficoltà Forlani (DC). Arnaldo Forlani, Presidente 
del Consiglio dei ministri nella primavera del 1981: difficoltà derivanti 
dall’esplosione dello scandalo relativo alla loggia massonica P2 di Licio Gelli 
I21348-   

• P2, loggia massonica. P2 (Propaganda 2), loggia massonica di Licio Gelli I21349 -   

• P2, loggia massonica. Le folli tribolazioni della P2 (1981). P2 (Propaganda 2): le 
folli tribolazioni della loggia massonica di Licio Gelli (1981) I21350 -   

• POLITICA, governi DC-PSI. I rapporti intercorsi tra la loggia massonica P2 e i 
governi a guida DC-PSI I21351 -   

• POLITICA, PSDI. PSDI (Partito socialdemocratico italiano) e loggia massonica P2  
I21352 -   

• SERVIZI SEGRETI, fornitura velivoli SF-260 e addestramento piloti libici: Santovito 
Giuseppe. Ali, società di copertura dei servizi segreti italiani utilizzata per 
l’addestramento dei piloti libici di Gheddafi a seguito della fornitura di 240 velivoli 
Siai Marchetti SF-260: Paolo Moci (generale di squadra aerea), Giuseppe Santovito 
(generale, direttore del Sismi), Eugenio Buontempo (imprenditore campano), 
Giuseppe Ciarrapico; Banque Karfinco (società finanziaria di copertura per 
trasferimenti finanziari illeciti); scandalo “Rocco Trane” I21353 -   

• SERVIZI SEGRETI, caso Moro: Giuseppe Santovito, reticenze e mendacio su “pista 
Caetani”.  SISMI, generale Giuseppe Santovito: scarse e menzognere informazioni 
fornite in merito alla cosiddetta “pista Caetani” I21354 -   

• SERVIZI SEGRETI, controllo. P2, loggia massonica: controllo dei servizi segreti 
italiani I21355 -   

• SERVIZI SEGRETI, Gianadelio Maletti: rapporto su Br inviato al Viminale. SID, 
generale Gianadelio Maletti, capo ufficio “D” e in seguito affiliato alla loggia 



massonica P2: invio di un rapporto al Ministero dell’Interno relativo alla 
riorganizzazione e ai programmi delle Brigate rosse I21356 -   

• SERVIZI SEGRETI, Giuseppe Santovito: caso Moro. Il pranzo mattutino del 
colonnello del Sismi. Camillo Guglielmi, colonnello in forza al Sismi: stretto 
collaboratore del generale Giuseppe Santovito I21357 -   

• SERVIZI SEGRETI, matrice atlantica loggia P2. Caso Moro, servizi segreti italiani: 
contiguità e subordinazione a settori dell’intelligence e dell’amministrazione Usa e 
matrice atlantica della loggia massonica P2 I21358 -   

• SERVIZI SEGRETI, Supersismi. Supersismi I21359 -   

• SINDONA MICHELE, Vaticano e P2. Loggia massonica P2, Licio Gelli, Michele 
Sindona e il Vaticano I21360 -   

• STAMPA, Di Bella Franco: direttore Corriere della Sera, caso Moro. Franco Di 
Bella, direttore del quotidiano Il Corriere della Sera: affiliazione alla loggia massonica 
P2 di Licio Gelli I21361 -   

• STONE HOWARD. Howard Stone, ex capo della stazione CIA di Roma nonché 
affiliato alla loggia massonica P2 I21362 -   

• STRATEGIA DELLA TENSIONE, Field Manual 30-31 Usa: terrorismo come fattore 
stabilizzante interno dei paesi alleati. Terrorismo come fattore stabilizzante 
interno, destabilizzare al fine stabilizzare: la dottrina espressa nel Field Manual 30-
31 (supplemento B) dell’intelligence Usa; l’infiltrazione delle organizzazioni di 
estrema sinistra allo scopo di spingerle alla lotta armata I21363 -   

• TEDESCHI MARIO, MSI: caso Moro. Mario Tedeschi, senatore del MSI (Movimento 
Sociale Italiano) affiliato alla loggia massonica P2: caso Moro I21364 -   

• TEDESCHI MARIO, MSI: U.AA.RR.. Mario tedeschi, senatore del MSI (Movimento 
Sociale Italiano) affiliato alla loggia massonica P2 e collaboratore dell’Ufficio Affari 
Riservati del Ministero dell’Interno I21365 -   

• TELEFONIA, SIP: Michele Principe. STET, società finanziaria a capitale pubblico 
diretta da Michele Principe, soggetto risultato affiliato alla loggia massonica P2 
I21366 -   

• VALORI ELIA GIANCARLO, Mino Pecorelli: depistaggi caso Moro. Giancarlo Elia 
Valori, affiliato alla loggia massonica P2 e in contatto con il giornalista Mino Pecorelli 
I21367 -   

• VATICANO, Giovanni Paolo II: abolizione scomunica massoni. Chiesa cattolica 
romana, scomunica automatica per i massoni disposta dal diritto canonico: Giovanni 



Paolo II interviene sulla materia riformando il principio introdotto nel 1738 da papa 
Clemente XII I21368 -   

• VATICANO, Giovanni Paolo II: foto in piscina; Gelli e Andreotti. Loggia massonica 
P2: Licio Gelli, Andreotti e le fotografie di Giovanni Paolo II mentre fa il bagno in 
piscina I21369 -   

• VATICANO, esponenti affiliati alla massoneria: “OP”, pubblicazione lista. Mino 
Pecorelli, “OP” (“Osservatore Politico”): massoneria, pubblicazione di una lista 
contenente 121 nominativi di esponenti vaticani ritenuti affiliati alla massoneria (12 
settembre 1978) I21370 -   

• VATICANO, IOR e mafia: triangolazioni finanziarie con Gelli. Francesco Saverio 
Mannoia (soprannominato “il chimico”), collaboratore di giustizia (pentito) già 
affiliato alla cosca mafiosa palermitana di Stefano Bontate e successivamente a 
quella dei corleonesi di Totò Riina: dichiarazioni rese in merito alle triangolazioni 
finanziarie poste in essere tra i corleonesi, Licio Gelli e lo IOR; Vincenzo Calcara, 
collaboratore di giustizia (pentito) già affiliato a cosa nostra: dichiarazioni rese al 
giudice Paolo Borsellino inerenti le triangolazioni finanziarie mafia-IOR di monsignor 
Marcinkus I21371 -   

 


