
Speciale Cogito ergo sum 

Nel '92-'93 la mafia, a compimento di un lungo periodo di attacchi

per destabilizzare le istituzioni democratiche  del nostro paese,

semina bombe a Firenze, Milano, Roma.      Un tentativo di golpe o la

spallata alla nostra democrazia come preconizzato dalla P2? 

D O S S I E R   P2 e STRAGI  MAFIOSE del'93 



Il Piano Di Rinascita Democratica.

Il Piano di Rinascita Democratica della Loggia P2, fu sequestrato alla figlia di

Licio Gelli nell’estate del 1982. Era la forma con la quale reduci della Repubblica

di Salò e spezzoni della classe dirigente conservatrice volevano scardinare l'idea

di Repubblica basata sulla Costituzione Antifascista. E che attuano giorno per

giorno.

autore : Licio Gelli

La patria dell’oblio collettivo

A differenza dell’America, o della Germania che di continuo rivanga il proprio

passato nazista, l’Italia non ha una memoria collettiva che archivi stabilmente la

verità e la renda a tutti visibile.

autore : Barbara Spinelli

Scalfaro:"In quella notte terribile delle bombe ci furono vuoto
politico e democrazia debole"

Parla l'ex presidente: "Temo che non sapremo mai la verità sugli attentati. Non

vedo volontà politiche univoche per una commissione d'inchiesta che faccia piena

luce"

autore : Vittorio Ragone

Ciampi: "La notte del '93 con la paura del golpe"

Parla l'ex presidente della Repubblica: "Alle quattro di notte parlai con Scalfaro

al Quirinale e gli dissi 'dobbiamo reagire'. Grasso dice cose giuste"

autore : Massimo Giannini
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"Dubbi tremendi su quelle morti Forse un pezzo dello Stato
tradì"

Parla Walter Veltroni: "Non si può assistere da spettatori indifferenti a notizie

che in altre democrazie sarebbero priorità assolute"

autore : Curzio Maltese

Grasso: "Le stragi mafiose del '93 volevano favorire un'entità
politica"

Grasso: "Le stragi mafiose del '93 volevano favorire un'entità politica"

autore : Alessandra Ziniti

P2, la versione di Tina

Gli appunti di Tina Anselmi, presidente della commissione parlamentare di

inchiesta sulla loggia P2

autore : Attilio Bolzoni

P2. La breve stagione della dignità

La Commissione d’inchiesta sulla P2 fu il tentativo di fare luce sulla strategia,

ancora in corso, di destabilizzare la democrazia nel nostro paese.

autore : Sandra Bonsanti
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Quirinale, un gioco di burattini e burattinai: quando le forze
oscure guidano l'elezione

Storia e storie d’Italia degli ultimi 50 anni (3)

autore : Concita De Gregorio

Licio Gelli, la P2 e l'eterno partito italico della "bistecca"

La scomparsa di Licio Gelli, "il grande venerabile" della loggia massonica segreta

P2, lascia in sospeso il dubbio: come è stato possibile che un fascista dichiarato

abbia potuto coinvolgere in  "grandi traffici" così tanti "vip" di vari settori

dell'Italia repubblicana che conta? Ma era veramente così influente e

pericoloso?  Gran burattinaio o gran conta balle? Indro Montanelli, che lo aveva

incontrato per cercare di farsi finanziare il Giornale, sentenziò: "Gran

parabolano"

autore : Valter Vecellio

La lezione della nostra storia.

Meditazione sul potere invisibile e l’impudenza visibile

autore : Roberta De Monticelli

Aiutaci con la tua donazione

Permettici di dare voce, speranza e futuro alle giovani generazioni.
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