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Attraverso la biografia di Licio Gelli, potente capo della Loggia P2, questo libro-inchiesta vi
condurrà in un viaggio nella storia del dopoguerra italiano, tra intrighi, attentati e poteri
occulti.
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Questo volume si snoda tra spunti biografici e storia recente… Del resto, Licio Gelli è

Alex Pamieri torna live:

di ricostruire la sua storia e di meglio capire alcune vicende in cui è stato inserito a torto

stato un personaggio che spesso è stato custode di vari misteri italiani. Il libro permette
o ragione.
Mancava un volume completo che si proponesse di fare un po’ il punto sul personaggio,
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in maniera più chiara di come pervenuto dalle notizie dei TG, dei giornali… Gli autori del
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volume, penso siano riusciti a fare un buon lavoro in un volume che tra l’altro, risulta di
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agile lettura.
Questo

libro-inchiesta

–

attraverso

dati, riferimenti, documenti anche

inediti –

ricostruisce la vita e l’operato di Licio Gelli considerato il «Burattinaio d’Italia», ovvero il
capo della potente e segreta Loggia P2, nonché uno dei personaggi più influenti del
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dopoguerra. Affiliati alla sua Loggia: faccendieri, imprenditori, giornalisti, militari, politici,
magistrati, ma anche alcuni vertici dei servizi segreti.
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Nel libro vengono ricostruite le vicende più oscure che hanno contrassegnato la biografia
di Gelli: dal crac del Banco Ambrosiano alla presa del «Corriere della Sera», dalla strage
di Bologna alla morte del banchiere Roberto Calvi. Intrighi, attentati, collusioni tra i
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poteri che hanno dominato il Paese. Non solo, dunque, la biografia del potente capo
della Loggia P2, ma anche un viaggio nella storia italiana ripercorsa attraverso gli
avvenimenti che hanno contrassegnato la vita sociale e politica del dopoguerra, mai
svelati completamente. In appendice foto e documenti inediti e l’elenco completo degli
affiliati alla Loggia P2.
Gli autori:
Fedora Raugei ha collaborato con numerose testate giornalistiche. È stata consulente delle
Commissioni parlamentari d’inchiesta sul dossier Mitrokhin, sull’occultamento dei fascicoli sui
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crimini nazifascisti e Antimafia. È autrice di Bologna 1980. Vent’anni per la verità (2000).
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Mario Guarino – Premio Pannunzio per il giornalismo – ha collaborato con «l’Europeo», «il
Mondo», «Avvenimenti». È autore, tra l’altro, dei libri: Berlusconi. Inchiesta sul signor tv
(1987-1994); L’Italia della vergogna (1995); I mercanti del Vaticano (1998); L’impero del
male (2000); Versace versus Versace (2001); Poteri segreti e criminalità (2004); Ladri di
Stato (2010); Il potere della menzogna (2013).

Mario Guarino - Fedora Raugei
Licio Gelli
Vita, misteri, scandali del capo della Loggia P2
prefazione di Paolo Bolognesicollana – Nuova Biblioteca Dedalo
gennaio 2016 - pp. 416
f.to 14 x 21 cm
euro 18,00 ISBN 978882206330-4
www.edizionidedalo.it
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