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POTENZA - C’è un cd-rom,
uno 007 che lascia il Servizio,
dei documenti coperti dal “se-
greto di Stato” che vengono
divulgati e dei carabinieri
«inutilmente indagati». Una
storia poco chiara, piena di
spie e di contraddizioni. 

Il cd-rom contiene docu-
menti coperti da segreto di
Stato: «Notizie riservate in
uso alle forze di polizia ine-
renti anche i sistemi di prote-
zione individuali adottati dal
Comitato per la sicurezza e
l’ordine pubblico». Sono le de-
cisioni del prefetto a tutela
dei magistrati. Qualcuno rie-
sce a ottenerle. Fuga di noti-
zie? 

No, «rivelazione di “segreti
di Stato”», la chiamano in
gergo gli operatori del dirit-
to. E in nome della difesa del-
lo Stato, sempre però nell’in-
teresse del Servizio, intervie-
ne il Sisde. 

E’ il 5 luglio del 2003. Nel-

l’ufficio dell’allora sostituto
procuratore antimafia Vin-
cenzo Montemurro, al quar-
to piano del palazzo di giusti-
zia, si presentano due perso-
naggi di spicco del servizio
segreto civile: il colonnello
Mauro Obinu,  ex Ros ora ca-
po della divisione del Sisde
che si occupa della crimina-
lità organizzata (Roc), e il

funzionario Lorenzo Narrac-
ci ex capo del centro Sisde di
Potenza. La testimonianza
dell’incontro è registrata in
un verbale  di spontanee di-
chiarazioni. 

Sul documento, sotto il sim-
bolo della Repubblica italiana
e l’intestazione della procura
della Repubblica - Direzione
distrettuale antimafia di Po-

tenza - si legge: «Verbale di
spontanee dichiarazioni rese
da persona informata sui fat-
ti e contestuale consegna di
documentazione». 

Altro che barbe finte e oc-
chiali scuri. Obinu e Narrac-
ci sono due 007 doc. Un pas-
sato di tutto rispetto. Ma i
giornali ne parlano così: «Per
il mancato arresto di Bernar-
do Provenzano la procura al-
lora diretta da Piero Grasso
ha avviato una inchiesta. So-
no  indagati il generale Ma-
rio Mori, attuale direttore del
Sisde, e il colonnello Mauro
Obinu». In altri atti, invece,
compare il nome di Narracci.
Era il vice capo Sisde a Paler-
mo.

«Oltre a essere stato rag-
giunto da una telefonata di
Bruno Contrada partita 80
secondi dopo lo scoppio della
bomba che uccise Paolo Bor-
sellino, è anche l’utente cui
apparteneva il numero di cel-

lulare, annotato su un bi-
glietto, trovato dagli investi-
gatori palermitani sulla
montagna dove fu premuto il
telecomando per uccidere
Giovanni Falcone. Una ulte-
riore coincidenza vuole che
proprio in via Fauro, teatro
dell’attentato a Maurizio Co-
stanzo, abitasse proprio lui,
Lorenzo Narracci». 

Ora i due hanno risolto i lo-
ro problemi giudiziari e il 5
luglio del 2003 si presentano
spontaneamente davanti a
Montemurro.

«Abbiamo richiesto l’incon-
tro con il suo ufficio - esordi-
scono - perché nell’ambito di
un’attività di analisi della do-
cumentazione cartacea e
informatica presente agli atti
dei nostri uffici di Potenza,
abbiamo rinvenuto una rela-
zione di servizio di un nostro
agente». E’ l’agente (...) (il no-
me viene omesso per ragioni
di sicurezza). Dopo questa
storia lascia il Servizio. Alle-
gato al verbale c’è il cd-rom.
Guarda caso proprio per un
cd-rom - forse lo stesso - era-
no stati indagati tre sottouf-
ficiali dei carabinieri di Po-
tenza. Passano due anni. Gli
investigatori hanno in mano
solo indizi. «Pochi per soste-

nere l’accusa in giudizio». I
tre vengono prosciolti, o
«inutilmente indagati», come
sostiene la Camera penale in
un libro bianco redatto all’in-
domani dell’inchiesta “Iena
due”. Un fascicolo raccoglie
ancora gli elementi investi-
gativi. Il reato contestato: ri-
velazione di “segreti di Sta-
to”. 

E proprio di segreti di Stato
si tratta. Interviene il Sisde.
Da dove sia partito e per qua-
li mani sia transitato il cd-
rom non è ancora chiaro. 

I due agenti - tenuti al ri-
spetto del segreto di Stato,
che può essere  revocato solo
con uno specifico provvedi-
mento emesso dalla presi-
denza del Consiglio dei mini-
stri -  nel corso della loro au-
dizione non ne fanno men-
zione. 

Hanno cura, invece, di sot-
tolineare i tempi: «Abbiamo
appreso dell’esistenza della
documentazione il 2 luglio
del 2003, nel momento in cui
l’agente (...) consegnava al
proprio ufficio le note ineren-
ti le proprie attività svolte in
ordine alla vicenda»· Una sto-
ria ancora tutta da chiarire. 

Fabio Amendolara
Alessia Giammaria

P a l a z z o
Chigi, sede
della presi-
denza del
Consigl io
dei ministri

ESECUZIONE N.1120/06

Società Esattorie Meridionali S.p.a. 
Via della Tecnica n.18 - Potenza

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE EFFETTUATA DA
SOCIETA�ESATTORIE MERIDIONALI S.P.A.

VIA DELLA TECNICA N. 18 - POTENZA
La Sem S.P.A. rende pubblicamente noto che presso i locali
della concessione ubicati in Potenza via della Tecnica N.18 in
data 14/09/2006 alle ore 10,00 avrà luogo la vendita al pubblico
incanto dei seguenti immobili:

I LOTTO
Appartamento sito in Potenza alla via Ofanto n. 27 piano terra
In catasto al foglio 48 p.lla 284 sub. 6 cat. A/5 di vani 2,5 per la
quota di 1/2.

Prezzo base euro 3.335,22

L�eventuale secondo e terzo incanto avranno luogo in data
19/10/2006 e in data 23/11/2006 nel medesimo luogo e alla
stessa ora indicata nel presente avviso. Per maggiori informa-
zioni e dettagli rivolgersi presso i locali della Sem S.P.A. Via del-
la Tecnica N. 18 reparto esecuzioni immobiliari o consultare l�av-
viso di vendita pubblicato presso il comune /i dove sono ubicati
gli immobili o i tribunali competenti per territorio �Potenza, Melfi
e Lagonegro

ESECUZIONE N.1049/06

Società Esattorie Meridionali S.p.a. 
Via della Tecnica n.18 - Potenza

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE EFFETTUATA DA
SOCIETA�ESATTORIE MERIDIONALI S.P.A.

VIA DELLA TECNICA N. 18 - POTENZA
La Sem S.P.A. rende pubblicamente noto che presso i locali
della concessione ubicati in Potenza via della Tecnica N.18 in
data 21/09/2006 alle ore 10,00 avrà luogo la vendita al pubbli-
co incanto dei seguenti immobili:

I LOTTO
Appartamento sito in Lavello alla via Gaspare Broglio N. 82/84
in catasto al foglio 48 p.lla  406 cat. A/4 di vani 5 per la quota di
!/2 

Prezzo base Euro 23.240.56

L�eventuale secondo e terzo incanto avranno luogo in data
19/10/2006 e in data 16/11/2006 nel medesimo luogo e alla
stessa ora indicata nel presente avviso. Per maggiori informa-
zioni e dettagli rivolgersi presso i locali della Sem S.P.A. Via
della Tecnica N. 18 reparto esecuzioni immobiliari o consultare
l�avviso di vendita pubblicato presso il comune /i dove sono ubi-
cati gli immobili o i tribunali competenti per territorio �Potenza,
Melfi e Lagonegro

ESECUZIONE N.1033/06

Società Esattorie Meridionali S.p.a. 
Via della Tecnica n.18 - Potenza

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE EFFETTUATA DA
SOCIETA�ESATTORIE MERIDIONALI S.P.A.

VIA DELLA TECNICA N. 18 - POTENZA
La Sem S.P.A. rende pubblicamente noto che presso i locali della
concessione ubicati in Potenza via della Tecnica N.18 in data
21/09/2006 alle ore 10,00 avrà luogo la vendita al pubblico incanto
dei seguenti immobili:
I LOTTO
Terreno in Avigliano frazione Possidente di mq. 1551 in catasto al fo-
glio 58 p.lla 1557 per la quota di 1/7.

Prezzo base Euro 32,14

II LOTTO
Terreno in Avigliano frazione Possidente di mq 3995 in catasto al fo-
glio 58 p.lla  1554 per la quota di 1000/1000

Prezzo base Euro 580,50

L�eventuale secondo e terzo incanto avranno luogo in data
19/10/2006 e in data 16/11/2006 nel medesimo luogo e alla stessa
ora indicata nel presente avviso. Per maggiori informazioni e dettagli
rivolgersi presso i locali della Sem S.P.A. Via della Tecnica N. 18 re-
parto esecuzioni immobiliari o consultare l�avviso di vendita pubblica-
to presso il comune /i dove sono ubicati gli immobili o i tribunali com-
petenti per territorio �Potenza, Melfi e Lagonegro

ESECUZIONE N.1111/06-A

Società Esattorie Meridionali S.p.a. 
Via della Tecnica n.18 - Potenza

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE EFFETTUATA DA
SOCIETA�ESATTORIE MERIDIONALI S.P.A.

VIA DELLA TECNICA N. 18 - POTENZA
La Sem S.P.A. rende pubblicamente noto che presso i locali della
concessione ubicati in Potenza via della Tecnica N.18 in data
31/08/2006 alle ore 10,00 avrà luogo la vendita al pubblico incanto
dei seguenti immobili:

I LOTTO
Abitazione sita in Sant�Angelo Le Fratte via Duca degli Abruzzi n.
50 In catasto al foglio 10 p.lla 1324 cat. A/2 di mq. 129 per la quota
di 1/2.

Prezzo base euro 22.938,00

II LOTTO
Abitazione in Sant�Angelo Le Fratte via Conte di Torino In catasto
al foglio 9 p.lla 138 sub. 3 cat. A/4 di vani 2,5 per la quota di 2/18.

Prezzo base euro 1.138,66

III LOTTO
Locale sito in Sant�Angelo Le Fratte via Conte di Torino
In catasto al foglio 9 p.lla 138 sub. 1 cat. C/2 per la quota di 2/18.

Prezzo base euro 759,20

L�eventuale secondo e terzo incanto avranno luogo in data
21/09/2006 e in data 26/10/2006 nel medesimo luogo e alla stessa
ora indicata nel presente avviso. Per maggiori informazioni e detta-
gli rivolgersi presso i locali della Sem S.P.A. Via della Tecnica N. 18
reparto esecuzioni immobiliari o consultare l�avviso di vendita pub-
blicato presso il comune /i dove sono ubicati gli immobili o i tribuna-
li competenti per territorio �Potenza, Melfi e Lagonegro

ESECUZIONE N.1111/06

Società Esattorie Meridionali S.p.a. 
Via della Tecnica n.18 - Potenza

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE EFFETTUATA DA
SOCIETA�ESATTORIE MERIDIONALI S.P.A.

VIA DELLA TECNICA N. 18 - POTENZA

La Sem S.P.A. rende pubblicamente noto che presso i locali della
concessione ubicati in Potenza via della Tecnica N.18 in data
31/08/2006 alle ore 10,00 avrà luogo la vendita al pubblico incan-
to dei seguenti immobili:

I LOTTO
Abitazione sita in Sant�Angelo Le Fratte via Duca degli Abruzzi n.
50 In catasto al foglio 10 p.lla 1324 cat. A/2 di mq. 129 per la quo-
ta di 1/2.

Prezzo base euro 22.938,00

II LOTTO
Terreno in Sant�Angelo Le Fratte di are 24.11 In catasto al foglio
10 p.lle 47-369 per la quota di 1/2.

Prezzo base euro 158,85.

III LOTTO
Terreno in Sant�Angelo Le Fratte di are 70.12 In catasto al foglio
12 p.lle 197-198-481 per la quota di 1/2.

Prezzo base euro 1.245,60

IV LOTTO
Terreno in Sant�Angelo Le Fratte di are 2.40 In catasto al foglio 10
p.lle 1203-1205-1206 per la quota di 1/2.

Prezzo base euro 3,60

L�eventuale secondo e terzo incanto avranno luogo in data
21/09/2006 e in data 26/10/2006 nel medesimo luogo e alla stes-
sa ora indicata nel presente avviso. Per maggiori informazioni e
dettagli rivolgersi presso i locali della Sem S.P.A. Via della Tecnica
N. 18 reparto esecuzioni immobiliari o consultare l�avviso di vendi-
ta pubblicato presso il comune /i dove sono ubicati gli immobili o i
tribunali competenti per territorio �Potenza, Melfi e Lagonegro

ESECUZIONE N.1042/06

Società Esattorie Meridionali S.p.a. 
Via della Tecnica n.18 - Potenza

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE EFFETTUATA DA
SOCIETA�ESATTORIE MERIDIONALI S.P.A.

La Sem S.P.A. rende pubblicamente noto che presso i locali del-
la concessione ubicati in Potenza via della Tecnica N.18 in data
31/08/2006 alle ore 10,00 avrà luogo la vendita al pubblico in-
canto dei seguenti immobili:

I LOTTO
Locale in Muro Lucano alla C.da Prato in catasto al foglio 53 p.lla
388 sub. 1 cat. C/2 di mq. 326 per la quota di 1/3

Prezzo base Euro 12.728,40

II LOTTO
Locale in Muro Lucano alla C.da Prato in  catasto al foglio 53
p.lla 338 sub 2 cat. C/2 di mq 141 per la quota di 1/3

Prezzo base Euro 6.728,80

III LOTTO
Locale in Muro Lucano alla C.da Prato in catasto al foglio 53 p.lla
388 sub. 3 cat. C/2 di mq. 196 per la quot di 1/3 

Prezzo base Euro 9.353,20

IV LOTTO
Locale in Muro Lucano alla C.da Prato in catasto al foglio 53
p.lla 388 sub. 4  Cat. C/1 di mq. 170 per la quota di 1/3 

Prezzo base Euro 13.540,43

V LOTTO
Locale in Muro Lucano alla C.da Prato in catasto al foglio 53 p.lla
388 sub. 5 cat. C/1 di mq. 67 per la quota di 1/3 

Prezzo base Euro 7.263,62

L�eventuale secondo e terzo incanto avranno luogo in data
21/09/2006 e in data 26/10/2006 nel medesimo luogo e alla stes-
sa ora indicata nel presente avviso. Per maggiori informazioni e
dettagli rivolgersi presso i locali della Sem S.P.A. Via della Tecni-
ca N. 18 reparto esecuzioni immobiliari o consultare l�avviso di
vendita pubblicato presso il comune/i dove sono ubicati gli immo-
bili o i tribunali competenti per territorio �Potenza, Melfi e Lago-
negro

Due alti funzionari del Sisde si presentano spontaneamente da Montemurro

Un cd-rom e le spie in procura
Nel verbale le rivelazioni di Mauro Obinu e Lorenzo Narracci


