
MASSONERIA 
(centri di potere occulti e palesi e altre società segrete) 

• ANTICLERICALI (società segrete). Società segrete anticlericali M24259 -   

• ASPEN, Aspen Italia. Aspen Italia M24260 -   

• BISIGNANI LUIGI, guerre vaticane: nemico di Gotti Tedeschi. Luigi Bisignani, 
faccendiere implicato nella vicenda P4 e nemico di Ettore Gotti Tedeschi M24261 
-   

• CAPITALISMO ANGLO-OLANDESE (antieuropeo). Centri di potere: capitalismo 
anglo-olandese antieuropeo; capitalismo anglo-olandese e internazionale socialista 
M24262 -   

• CAPITALISMO ANGLO-OLANDESE (antieuropeo), “gnomi” della City. Centri di 
potere: capitalismo anglo-olandese antieuropeo: gli “gnomi” della City di Londra e 
Amsterdam e il filetto europeo M24263 -   

• CAPITALISMO ANGLO-OLANDESE (antieuropeo), frizioni con gli Usa e crisi di 
sistema. Economia capitalistica, crepe interne al sistema globale: i contrasti tra i 
centri di potere statunitensi e quelli anglo-olandesi M24264 -   

• CAPITALISMO ANGLO-OLANDESE (antieuropeo) e logge massoniche di rito 
scozzese. Capitalismo anglo-olandese e massoneria di rito scozzese, le 
organizzazioni economico-finanziarie e la loro autonomia: Shell, Phillips, Unilever 
M24265 -   

• CAPITALISMO ANGLO-OLANDESE (antieuropeo), centrali internazionali 
eterodirezione terrorismo. Terrorismo, centrali internazionali dirette dalle 
multinazionali anglo-olandesi e americane: obiettivo la destabilizzazione e il 
contrasto del processo di unificazione europea M24266 -   

• CATTOLICI MASSONI, Togliatti: comprensione. Palmiro Togliatti e la 
comprensione dei (massoni) cattolici M24267 -   

• CORONA ARMANDO, massoneria: Berlusconi. Armando Corona, gran maestro 
della loggia massonica del Grande Oriente d’Italia, presidente della Giunta regionale 
della Sardegna e interlocutore di Silvio Berlusconi nell’isola M24268 -   

• DAVOS, vertice finanza internazionale: strategie ed equilibri mondiali. Finanza 
internazionale, vertici di Davos (Svizzera): momento di elaborazione di strategie e di 
equilibri globali M24269 -   



• FINANZA INGLESE, Mario Draghi: denazionalizzazione imprese italiane. Mario 
Draghi e la finanza inglese: il processo di denazionalizzazione delle imprese italiane 
M24270 -   

• FINANZA INTERNAZIONALE, evasione fiscale e controllo della politica (Falciani). 
Hervé Falciani: «Evasione fiscale e poteri finanziari che controllano la politica» 
M24271 -   

• FORD GERALD, affiliazione alla massoneria. Gerald Ford, presidente degli Usa: 
affiliazione alla massoneria M24272 -   

• LOGGE DI RITO SCOZZESE e capitalismo anglo-olandese. Capitalismo anglo-
olandese e massoneria di rito scozzese, le organizzazioni economico-finanziarie e la 
loro autonomia: Shell, Phillips, Unilever M24273 -   

• OPUS DEI (rinvio) al riguardo vedere la scheda “VATICANO”;  

• RAI (Radiotelevisione italiana), massoneria e azienda. RAI (Radiotelevisione 
italiana), massoneria e azienda: la presenza a cavallo della trasformazione da EIAR in 
RAI e nel periodo successivo M24274 -   

• VATICANO, esponenti affiliati alla massoneria: “OP”, pubblicazione lista. Mino 
Pecorelli, “OP” (“Osservatore Politico”): massoneria, pubblicazione (12 settembre 
1978) di una lista contenente 121 nominativi di esponenti vaticani ritenuti affiliati 
alla massoneria (grande loggia vaticana) M24275 -    

• VATICANO, massoni cattolici: Togliatti, comprensione. Palmiro Togliatti e la 
comprensione dei (massoni) cattolici M24276 -   

• VATICANO, loggia P2 e Michele Sindona. Loggia massonica P2, Licio Gelli, Michele 
Sindona e il Vaticano M24277 -   

• 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 M24278 -   

• WHIST, Circolo del. Poteri forti: il Circolo del Whist di Torino M24279 -   

 


