
Camorra, arrestato sindaco del Pdl 
"Appoggi al clan Ligato-
Lubrano" 

 

Un passato in An, oggi nel Pdl, Magliocca - promotore di diverse iniziative anticamorra e autore di 
denunce contro il boss Giuseppe Setola - è accusato di avere agevolato le attività criminali del clan 
Ligato-Lubrano in cambio di appoggio elettorale 

 
 
 
 
 
 

Magliocca finisce in manette: 
è un consigliere di Alemanno 
e il sindaco lo sospende subito 

NAPOLI 
Un sindaco «asservito ai desiderata del clan 
camorristico locale, un sodalizio criminale 
agguerritissimo, protagonista di delitti efferati»: 
Giorgio Magliocca, 37 anni, primo cittadino di 
Pignataro Maggiore (Caserta)) è stato arrestato oggi 
con l’accusa di concorso esterno in associazione 
mafiosa. Una curiosità: sul suo sito web c’è una foto 

   



dei pm Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sotto cui 
è scritto: «L’Italia impariamo ad amarla come loro».  
 
Un passato in An, oggi nel Pdl, Magliocca - 
promotore di diverse iniziative anticamorra e autore di 
denunce contro il boss Giuseppe Setola - è accusato di 
avere agevolato le attività criminali del clan Ligato-
Lubrano in cambio di appoggio elettorale (oltre che 
due volte sindaco, Magliocca è stato anche consigliere 
provinciale di Caserta). Dipendente del Comune di 
Roma e addetto alla segreteria del sindaco, Gianni 
Alemanno, è stato sospeso non appena si è diffusa la 
notizia del suo arresto.  
 
L’esponente del Pdl, è emerso dalle indagini, sarebbe 
stato appoggiato e sostenuto nelle competizioni 
elettorali prima dal boss Lello Lubrano, che lo 
avrebbe fatto eleggere nel 2002; successivamente 
all’uccisione di Lubrano sarebbe stato appoggiato da 
Pietro Ligato, attualmente detenuto in regime di 41 
bis. In cambio, secondo l’accusa, Magliocca avrebbe 
contribuito a rafforzare i vertici e le attività del gruppo 
camorrista, omettendo qualsiasi controllo dovuto in 
qualità di sindaco sui beni confiscati al clan e 
consentendo che i capi e i loro familiari continuassero 
a gestire i beni, solo formalmente annessi da anni al 
patrimonio indisponibile del Comune. Nel corso 
dell’operazione, infatti, sono anche stati eseguiti 



diversi decreti di perquisizione nei confronti dei 
responsabili delle associazioni no profit cui il Comune 
di Pignataro Maggiore aveva affidato i terreni 
confiscati.  
 
L’inchiesta, oltre che delle dichiarazioni del pentito 
Giuseppe Pettrone, si è avvalsa anche del contributo 
di un giornalista, Enzo Palmesano, autore di numerose 
inchieste sui beni confiscati al clan. L’arresto di 
Magliocca, che è stato anche consulente del ministero 
delle Telecomunicazioni quandro ministro era Mario 
Landolfi, ha suscitato numerose reazioni negli 
ambienti politici. «Fiducia e solidarietà» sono state 
espresse in particolare proprio dal Mario Landolfi, 
vicecoordinatore regionale vicario della Campania del 
Pdl, e dal sen. Gennaro Coronella, vicecoordinatore 
provinciale del Pdl di Caserta. «Prende atto» delle 
loro dichiarazioni Gianni Alemanno, che in una nota 
aggiunge: «E’ evidente che gli addebiti mossi dalla 
magistratura all’avvocato Magliocca non hanno nulla 
a che fare con la sua attività lavorativa presso Roma 
Capitale». «Chiarezza» è stata chiesta da diversi 
esponenti del Pd, tra cui il vice presidente del Senato e 
commissario del Lazio, Vannino Chiti. Il deputato 
campano Luisa Bossa, componente della commissione 
Antimafia, chiede di «non abbassare la guardia sulle 
infiltrazioni criminali». 



 


