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Segreteria 

DECLASSIFICATO 
cfr. Comunicazioni del Presidente 

Con riferimento all'intervista rilasciata il 22 settembre 2009 a Riccardo Bocca da Francesco Fonti 
appare preliminarmente utile effettuare i seguenti accertamenti: 

-identificare Angelo Laurenti 'ndranghetista di S. Eufemia d'Aspromonte il quale avrebbe 
accompagnato Fonti ad un incontro a Ciampino con "Morabito" di Reggio Calabria 

-verificare chi sia il "Morabito", non citato per nome, di cui parla Fonti, nel 1978 residente a 
Ciampino e legato a Rocco Sergi 

-identificare Damiano Balestra appuntato dei Carabinieri che avrebbe lavorato presso 
l'ambasciata di Beirut alle dipendenze del col. Stefano Giovannone e che si sarebbe incontrato 
con Fonti nell'ambito delle ricerche per individuare la prigione dell'on. Moro 

Segnalo inoltre, con riferimento alla figura di Giustino De Vuono che potrebbe identificarsi nel 
soggetto già detenuto presso il Carcere Minorile Beccaria di Milano ed in grado di sparare una 
rosa di colpi intomo al cuore, che ho provveduto a interpellare la Direzione di tale Carcere la 
quale mi ha comunicato che i registri delle presenze sino al 1971 non sono più disponibili presso 
l'istituto. 

Tali registri andrebbero cercati o presso il Provveditorato Lombardo oppure più probabilmente 
presso l'archivio del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria o del Dipartimento per la 
Giustizia Minorile costituitosi nel 1990. 

\\\ Segnalo inoltre che Giustino De Vuono è nato nel 1940 e quindi potrebbe essere stato detenuto 
• 1 presso il Carcere Minorile Beccaria solo tra gli anni 1954 -1958 

Ringrazio e porgo i migliori saluti 

dr. Guido Salvini 
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