
PECORELLI CARMINE  
(detto “Mino”) 

• ARMA dei CARABINIERI, Antonio Varisco. Mino Pecorelli, legami di amicizia 
con il tenente colonnello dell’Arma dei Carabinieri Antonio Varisco P26751/1 
-   

• BERLUSCONI SILVIO, Mino Pecorelli. Berlusconi nelle agende di Pecorelli, un 
soggetto controverso P26751/2 -   

• CASO MORO, “OP” prima uscita del periodico (28 marzo 1978). “OP” 
(Osservatore Politico), settimanale diretto da Mino Pecorelli: uscita nelle 
edicole del primo numero della rivista (28 marzo 1978) P26751/3 - 

• CASO MORO, “OP”. Carmine Pecorelli (detto “Mino”), direttore del periodico 
“OP” (Osservatore Politico): caso Moro P26751/4 -   

• CASO MORO, “OP”: rivelazioni. Mino Pecorelli, “OP”: rivelazioni sul caso 
Moro pubblicate sul numero del 17 ottobre 1978 della rivista P26751/5 -   

• CASO MORO, “OP”: trattative, campagna di stampa a favore. “OP” 
(Osservatore Politico), settimanale diretto da Mino Pecorelli: campagna di 
stampa favorevole alla trattativa con i terroristi delle Brigate rosse per ottenere 
la liberazione di Aldo Moro P26751/6 -   

• CASO MORO, depistaggi. “OP”, Mino Pecorelli: collegamenti ipotizzati tra il 
falso comunicato Nº7 delle Brigate rosse (cadavere di Aldo Moro nel Lago della 
Duchessa) e la scoperta pilotata del covo di Via Gradoli 96 P26751/7 -   

• CASO MORO, Giancarlo Elia Valori. Giancarlo Elia Valori, affiliato alla loggia 
massonica P2 e in contatto con il giornalista Mino Pecorelli P26751/8 -   

• CASO MORO, indagini, dubbi su blitz covo via Monte Nevoso. “OP” 
(Osservatore Politico), settimanale diretto da Mino Pecorelli: dubbi insinuati in 
relazione al blitz condotto dalle forze dell’ordine nel covo brigatista di via 
Monte Nevoso a Milano e sugli scritti di Aldo Moro durante la prigionia ivi 
ritrovati P26751/9 -   

• CASO MORO, le carte di Moro. “OP”, Mino Pecorelli: le carte di Aldo Moro 
trovate nel covo brigatista milanese di Via Monte Nevoso (…le uova d’oro) 
P26751/10 -   

• CASO MORO, prigione brigatista nel ghetto ebraico di Roma. Il presunto 
covo-prigione brigatista di Aldo Moro nel quartiere ebraico di Roma: la 



contessa Valeria Rossi di Montelera (già fidanzata del brigatista rosso Mario 
Moretti e sorella del parlamentare della destra DC Luigi Rossi di Montelera) e le 
rivelazioni di OP sulla localizzazione di esso P26751/11 -   

• MASSONERIA, grande loggia vaticana. 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) P26751/12 -   

• MI.FO.BIALI, Nuovo Partito Popolare di Mario Foligni. Mario Foligni, Nuovo 
Partito Popolare, formazione politica alternativa alla Democrazia cristiana (DC) 
osteggiata da Giulio Andreotti: il “rapporto MI.FO.BIALI”. (Miceli Foligni Libia, 
dossier redatto dal servizio segreto militare nel 1974-75° e in seguito 
pubblicato da “OP”) 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) P26751/13 -   

• NUOVO MONDO OGGI. Mino Pecorelli e il periodico “Nuovo Mondo Oggi” 
(1967) P26751/14 -   

• OMICIDIO PECORELLI, cause: ipotesi segreti caso Moro. “OP”, l’articolo di 
stampa sui misteri del caso Moro che potrebbe aver determinato la decisione 
di eliminare fisicamente Mino Pecorelli P26751/15 -   

• OMICIDIO PECORELLI, cause secondo il pentito di mafia Buscetta. Mino 
Pecorelli, omicidio di: ragioni dell’eliminazione fisica del direttore del periodico 
“OP” secondo le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Tommaso 
Buscetta P26751/16 -   

• OMICIDIO PECORELLI, mandanti: Giulio Andreotti. Giulio Andreotti 
mandante dell’omicidio di Mino Pecorelli P26751/17 -   

• OMICIDIO PECORELLI, ipotesi controversa. Ipotesi su una serie di “omicidi 
eccellenti” commessi dai terroristi delle Brigate rosse: gli assassinii dei 
giornalisti Mino Pecorelli e Walter Tobagi, del colonnello dei carabinieri 
Antonio Varisco e del generale dei carabinieri Enrico Galvaligi P26751/18 -   

• PECORELLI MINO, “OP”. OP (Osservatore Politico), Carmine Pecorelli detto 
“Mino” P26751/19 -   

• POTERI FORTI, destabilizzazione ad alto livello. OP, Mino Pecorelli: 
considerazione del caso Moro e dello scandalo Lockheed entrambi come 
episodi di destabilizzazione esterna ad altissimo livello P26751/20 -   


