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(/lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 1 O, 25) 

A1.A. 

GAMBALE. Credo sia arrivato il momento, signor Ministro, di affrontare anche il tema del 

comune di Marano e dei rapporti del clan Polverino-Nuvoletta con la politica. Più volte ne 

abbiamo parlato in Commissione antimafia, direttamente o indirettamente, con qualche 

allusione e con qualche affermazione fuori luogo. Ritengo sia necessario, per quel che 

riguarda le sue competenze - non certamente quelle della magistratura - che si faccia 

piena luce su questi rapporti. lo personalmente ho denunciato alla procura della 

Repubblica una gara d'appalto che si è svolta in questo comune circa due anni fa, perché 

ero stato oggetto di un esposto anonimo che, in tempo anteriore allo svolgimento della 

gara (riguardante- per essere precisi -l'ampliamento del cimitero), mi faceva presente chi 

avrebbe vinto la gara stessa. Ho denunciato queste cose, presentando una denuncia alla 

procura della Repubblica in busta chiusa predatata, a dimostrazione di quello che stava 

accadendo. Sono passati due anni e, nonostante interrogazioni parlamentari rivolte prima 

al ministro Napolitano e poi a lei, interrogazioni in cui si è anche denunciato da parte mia 

la completa inattività o comunque la scarsa attività del Ministero di grazia e giustizia e 

soprattutto dei magistrati su questo fronte, non è accaduto nulla. 

Dobbiamo stare attenti, perché il clan Polverino-Nuvoletta è uno dei clan che 

attualmente ... 

PRESIDENTE. Chiedo scusa se la interrompo, onorevole Gambale, ma tutti i membri della 

Commissione intendono porre delle domande. la prego di concludere. 

GAMBALE. Sì, signor Presidente, concludo. Dicevo che il clan Polverino-Nuvoletta è uno 

dei clan molto attivi nella provincia di Napoli, anche se si trova in questo momento in uno 

stato di "immersione" perché è scomparso dalle cronache. Chiedo un'attenzione 

particolare su questi temi. 
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