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Elezioni 2018: tutti i 21 eletti in Abruzzo
I cittadini di Roseto degli Abruzzi con i loro voti espressi il 4 marzo hanno contribuito all’elezione di 21 parla-
mantari, di cui 14 onorevoli e 7 senatori della Repubblica Italiana. 

L’elenco degli eletti, ufficiali, vede:

11  parlamentari Cinque Stelle   (Zennaro, Colletti, Del Grosso, Grippa, Corneli, Berardini, Vacca, Torto, Di 
Nicola, Castaldi, Di Girolamo), 

7  al centrodestra   (Martino, Bellachioma, D’Eramo - con gli scatti -, Rotondi, Quagliariello, Pagano, Bagnai), 

3  al centrosinistra   (D’Alfonso, Pezzopane, D’Alessandro).

NON
ELETTO

NON
ELETTO

NON
ELETTOELETTOELETTO

ELEZIONI 2018 - I 5 CANDIDATI ROSETANI
Due su cinque dei candidati rosetani presenti alle consulazioni amministrative del 2018 sono risultati eletti.
Rosaria Ciancaione, alla Camera (Liberi e Uguali), Caterina Longo, al Senato (Lega), Giulio Cesare Sottanelli, al 
Senato (Noi con l’Italia UDC), non sono stati eletti.
Giuseppe Bellachioma, alla camera (Lega) e Valentina Corneli, alla Camera (Movimento 5 stelle) entrambi sono 
risultati eletti alla Camera per la prima volta.

speciale elezioni
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ca storica, scrivendo articoli e interventi  in 
manifestazioni e convegni locali.
Si è dedicato all’organizzazione di mani-
festazioni abruzzesi e nazionali per la va-
lorizzazione dei personaggi e del territorio 
abruzzese. 
Oltre 50 la pubblicazioni a cui ha parteci-
pato, come ricercatore, editore e scrittore. 
Nel 2010 in occasione dei 150 anni della 
città di Roseto degli Abruzzi, su incarico 
dell’amministrazione comunale di Rose-
to degli Abruzzi.ha pubblicato il libro dal 
titolo “Roseto degli Abruzzi. La cartolina 
racconta la storia della città”,.
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Nell’ultima tornata elettorale  nel-
la regione Abruzzo l’elenco degli 
eletti, ufficiali, vede undici parla-
mentari Cinque Stelle (Zennaro, 
Colletti, Del Grosso, Grippa, Cor-
neli, Berardini, Vacca, Torto, Di 
Nicola, Castaldi, Di Girolamo), 
sette al centrodestra (Martino, Bel-
lachioma, D’Eramo - con gli scatti 
-, Rotondi, Quagliariello, Pagano, 
Bagnai), 
tre al centrosinistra (D’Alfonso, 
Pezzopane, D’Alessandro). 

CAMERA 
1- Antonio Zennaro (M5S)
2- Andrea Colletti (M5S),
3- Daniele Del Grosso (M5S)
4- Carmela Grippa (M5S)
5- Gianluca Vacca (M5S)
6- Daniela Torto (M5S)
7- Valentina Corneli (M5S)
8- Fabio Berardini (M5S)
9- Antonio Martino (Forza Italia)

ELEZIONI 2018. La regione Abruzzo 
ha eletto 21 parlamentari

10- Gianfranco Rotondi (Forza Ita-
lia)
11 - Luigi D’Eramo (Lega)
12- Giuseppe Bellachioma (Lega) 
13- Camillo D’Alessandro (Pd)
14- Stefania Pezzopane (Pd)

SENATO
1- Gaetano Quagliariello (Noi per 
l’Italia)
2- Nazario Pagano (Forza Italia)
3- Alberto Bagnai (Lega) 
4- Primo Di Nicola (M5S)
5- Gianluca Castaldi (M5S)
6- Gabriella Di Girolamo (M5S)  
7- Luciano D’Alfonso (Pd)

La regione Abruzzo in questa tor-
nata elettorale del 4 marzo 2018 ha 
eletto 21 parlamentari.

Sono 14 i seggi alla Camera - 
GLI ELETTI:

- 5 all’uninominale: Andrea Col-

letti (M5S), Daniele Del Grosso 
(M5S), Carmela Grippa (M5S), 
Antonio Zennaro (M5S), Antonio 
Martino (Centrodestra)
- 9 al proporzionale: Gianluca Vac-
ca (M5S), Daniela Torto (M5S), 
Valentina Corneli (M5S), Fabio 
Berardini (M5S), Silvana Andreina 
Comaroli (Lega), Giuseppe Bella-
chioma (Lega), Camillo D’Ales-
sandro (Pd) e Stefania Pezzopane 
(Pd) e Gianfranco Rotondi (Fi).
 

Sono 7 i seggi al Senato - 
GLI ELETTI:

-2 uninominale: Gaetano Quaglia-
riello (centrodestra), Primo Di Ni-
cola (M5S)
- 5 proporzionale: Luciano D’Al-
fonso (Pd), Gianluca Castaldi 
(M5S), Gabriella Di Girolamo 
(M5S) Nazario Pagano (Fi), Alber-
to Bagnai (Lega).
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È stato eletto Antonio Zennaro, attivista del MoVimento 5 Stelle bocciato 
dalla parlamentarie grilline con soli 2 voti. 

Il risultato restituito dell’urna è stato decisamente a lui più favorevole: 
40,58% e 72.070 preferenze.

Indietro di 12.000 preferenze, invece, la candidata del centrodestra Lu-
crezia Rasicci ferma al 34,06% 

Bocciato anche il consigliere regionale del Pd, Sandro Mariani: 18,4% e 
32.847 voti, meno della metà dei grillini.

speciale elezioni Numero 9
 11 marzo 2018

CAMERA: COLLEGIO UNINOMINALE TERAMO

E’ stato eletto il senatore uscente del Centrodestra Gaetano Quagliariello, 
di origine campana, che già nella seconda legislatura era stato eletto in 
Abruzzo. 
La sua vittoria, fin dai primi voti scrutinati,lo ha visto in vantaggio fin da 
subito, alla fine ha sfiorato il 40% e oltre i 115.000 voti.
Emanuela Papola del MoVimento 5 Stelle, invece, resta fuori per cir-
ca 7.000 voti di differenza e alla fine si deve accontentare del 36,9% e 
108.666 preferenze.
Resta fuori dal Parlamento anche l’ex sindaco aquilano Massimo Cialen-
te che comunque ha retto in linea con il suo partito e porta a casa il 17, 
16% e 50.400 voti, meno della metà del campano Quagliariello.

SENATO: COLLEGIO UNINOMINALE L’AQUILA

Restano fuori alcuni big della politica regionale come la senatrice uscente di Sulmona, Paola Pelino, l’ex 
presidente della Regione, Gianni Chiodi, l’ex sindaco de L’Aquila Massimo Cialente mentre ce l’ha fatta la 
Pezzopane, che lascia però il Senato e passa alla Camera.
Bocciata anche l’ex sottosegretario alla Giustizia Federica Chiavaroli con un passato nel centrodestra, oggi nel 
centrosinistra. 
Non entreranno in Parlamento nemmeno gli ex presidenti di provincia Guerino Testa e Enrico Di Giuseppan-
tonio. 
Fuori il deputato uscente del Pd Antonio Castricone e pure il capogruppo del Partito Democratico in Regione, 
Sandro Mariani. 
Non entrano nemmeno l’ex deputato, consigliere comunale e regionale Maurizio Acerbo di Potere al Popolo, 
i sindaci Antonella Di Nino e Tiziana Magnacca del centrodestra, gli ex assessori regionali Mimmo Strour e 
Giandonato Morra

ELEZIONI 2018 E GLI ESCLUSI
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GIULIO CESARE SOTTANELLI IN UNA NOTA: 
“GLI ABRUZZESI HANNO DATO FIDUCIA AI 

5STELLE E ALLA LEGA… NE PRENDO ATTO”

Pubblichiamo in questa pagi-
na la dichiarazione che ha ri-
lasciato il deputato rosetano di 
Noi con l’Italia, Giulio Cesare 
Sottanelli, al Senato, della Re-
pubblica, dopo lo spoglio e la 
proclamazione ufficiale degli 
eletti in Abruzzo.

“La grande maggioranza de-
gli abruzzesi ha dato fiducia 
alla proposta dei 5stelle e del-
la Lega e alla loro promessa 
di cambiamento radicale. Non 
possiamo che prenderne atto, 
rispettando la volontà degli 
elettori che è e rimane sempre 
e comunque sacrosanta. 

Tutte le formazioni politiche 
moderate - dal Pd a Forza Ita-
lia - ne hanno fatto le spese: a 
maggior ragione ne ha pagato 
il prezzo una proposta politi-
ca nuova come la nostra, con 
poco tempo per farsi cono-
scere e radicarsi. In Abruzzo 
abbiamo fatto il possibile: sia 
alla Camera che al Senato il 
nostro risultato è al di sopra 
del dato nazionale. 

Purtroppo non è abbastanza 
per dare una rappresentan-
za alla provincia di Teramo 
e a quella dell’Aquila, come 
avremmo voluto fare io al Se-
nato e Gianni Chiodi alla Ca-

mera. 
Sono felice che sia stato ri-
eletto il senatore Gaetano 
Quagliariello che so che rap-
presenterà al meglio le nostre 
istanze e quelle del collegio 
Teramo-L’Aquila. 

Voglio dire, infine, un grande 
grazie a tutti coloro che mi 
hanno dato fiducia e sostenu-
to in questa sfida, perché tale 
era: ora mi prendo qualche 
giorno di riposo e poi conti-
nuerò a essere, come sempre, 
al servizio e al lavoro per la 
mia comunità”.

Giulio Cesare Sottanelli
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Sono 14 gli eletti alla Camera 
- 5 all’uninominale: Andrea Col-
letti (M5S), Daniele Del Grosso 
(M5S), Carmela Grippa (M5S), 
Antonio Zennaro (M5S), Antonio 
Martino (Centrodestra)
- 9 al proporzionale: Gianluca Vac-
ca (M5S), Daniela Torto (M5S), 
Valentina Corneli (M5S), Fabio 
Berardini (M5S), Luigi D’Eramo 
(Lega), Giuseppe Bellachioma 
(Lega), Camillo D’Alessandro 
(Pd) e Stefania Pezzopane (Pd) e 
Gianfranco Rotondi (Fi).
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CAMERA: i volti degli eletti

Andrea Colletti Daniele Del Grosso

Carmela Grippa Antonio Zennaro Antonio Martino

Gianluca Vacca Daniela Torto Valentina Corneli
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CAMERA: i volti degli eletti

SENATO: i volti degli eletti
Sono 7 gli eletti al Senato

-2 uninominale: Gaetano Quaglia-
riello (centrodestra), Primo Di Ni-
cola (M5S)

- 5 proporzionale: Luciano D’Al-
fonso (Pd), Gianluca Castaldi 
(M5S), Gabriella Di Girolamo 
(M5S) Nazario Pagano (Fi), Alber-
to Bagnai (Lega).

Fabio Berardini Luigi D’Eramo Giuseppe Bellachioma

Camillo D’Alessandro Stefania Pezzopane Gianfranco Rotondi

Gaetano Quagliarello Primo Di Nicola
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SENATO: i volti degli eletti

Luciano D’Alfonso Gianluca Castaldi

Gabriella Di Girolamo Nazario Pagano Alberto bagnai

Sono 7 gli eletti al Senato

-2 uninominale: Gaetano Quaglia-
riello (centrodestra), Primo Di Ni-
cola (M5S)

- 5 proporzionale: Luciano D’Al-
fonso (Pd), Gianluca Castaldi 
(M5S), Gabriella Di Girolamo 
(M5S) Nazario Pagano (Fi), Alber-
to Bagnai (Lega).

CAMERA
PALAZZO MONTECITORIO

SENATO
PALAZZO MADAMA
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Tanti volti nuovi, poche riconferme, sono sette i sena-
tori e 14 gli onorevoli eletti in Abruzzo. 

Politici di lungo corso, tra cui il presidente della Re-
gione Luciano D’Alfonso, che coronano l’obiettivo di 
arrivare per la prima volta a sedere sugli scranni del 
Parlamento italiano, e con essi conquistando gloria, 
potere e anche stipendi molto pesanti.

Ai 21 parlamentari, di cui 7 senatori e 14 deputati, 
eletti domenica 4 marzo in Abruzzo, tocca adesso il 
compito di mantenere gli impegni assunti in campa-
gna elettorale. 

Per di più nei tempi incerti del sistema elettorale del 
Rosatellum, e del quadro politico tripolare, che nelle 
prossime settimane sarà un rompicapo comporre in 
una maggioranza capace di governare il Paese.

Una cosa è certa: cambia e di molto la composizio-
ne dei rappresentanti degli abruzzesi in Parlamento, 
a causa della grande affermazione anche in Abruzzo 
del Movimento 5 stelle, che ha preso il  39,8 per cen-
to alla Camera e il 39,3 per cento al Senato, e anche 
seppure meno che altrove della Lega Nord, 13,8 per 
cento alla Camera, e il13,9 al Senato. 

Un quadro che muta poi a causa del tracollo del Par-
tito democratico, sceso al 13,8 per cento alla Camera 
e al 14 per cento al senato,  e per il fallimento delle 

piccole formazioni.

E così gli onorevoli pentastellati dai 5 della preceden-
te legislatura, diventano ben 11, di cui 8 alla Camera e 
3 al Senato, raddoppiando quasi il contingente. 

Al contrario il Pd  dimezza  i suoi parlamentari, da 6 a 
3, di cui 2 alla Camera e 1 al Senato. 

Nel centrodestra Forza Italia, che non è andata alla 
grande, ma comunque in Abruzzo sopra alla Lega, 
con il 14,4 per cento alla Camera e 15,9 per cento 
al Senato, conferma la quota 3 rappresentanti, 2 alla 
Camera e 1 al Senato.

Entrano per prima volta al Parlamento gli eletti in 
Abruzzo della Lega, ben 3, due alla Camera e 1 al 
Senato.

Infine viene riconfermato Gaetano Quagliariello, elet-
to nel centro destra per la quarta gamba della coalizio-
ne, Noi con L’Italia- Udc, che è restata però sotto la 
soglia di sbarramento del 3 per cento.

Liberi e Uguali in Abruzzo non elegge nessuno, come 
anche la lista +Europa di Emma Bonino. 

Spazzati via, o con risultati ben al di sotto delle aspet-
tative, tutti gli altri partiti, di destra e di sinistra, quelli 
di nuovo conio, quelli centristi e post democristiani, 
compresi quelli nati tra gli scranni parlamentari a se-
guito di scissioni e riposizionamenti.

A seguire in questo articolo proponiamo una breve 
rassegna di chi sono e cosa hanno fatto fino a oggi i 
21 neo-parlamentari abruzzesi.
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I  21  PARLAMENTARI ELETTI IN  ABRUZZO

Tanti volti nuovi, poche riconferme, 
sono sette i senatori e 14 gli onorevoli eletti in Abruzzo
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GLI ABRUZZESI ALLA CAMERA

Cominciamo dalla truppa dei pentastellati. 

Tre gli onorevoli che hanno conquistato il secondo 
mandato, e che ora assurgeranno di fatto alla categoria 
dei semi-professionisti della politica.

Camera dei Deputati, e membro della Commissione 
affari esteri. 
Amministratore di società di costruzioni immobiliari 
civili, Del Grosso è un grillino della prima ora, e ha 
creato nel 2008 una delle prime liste civiche certifica-
te a 5 stelle in Italia, con la quale si è candidato come 
sindaco per il comune di Cepagatti, senza successo. 

Del Grosso ricordiamo per curiosità quando è salito 
alla ribalta delle cronache per aver scelto una bandiera 
del Movimento 5 Stelle come tovaglia del tavolo nun-

GLI ABRUZZESI
ALLA CAMERA

Sono il perito industriale Daniele Del Grosso, 37 
anni, di Cepagatti (Pescara), al suo primo mandato 
è stato vice-capogruppo del Movimento 5 Stelle alla 

ziale quando si è sposato nel 2014.
Secondo giro di giostra anche per l’avvocato pescare-
se Andrea Colletti, 37 anni. 

DANIELE DEL GROSSO ANDREA COLLETTI
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Al suo primo mandato è stato anche membro della 
commissione Giustizia e presidente del gruppo parla-
mentare M5S alla Camera. 
Colletti si è distinto anche per l’indice di produttività 
tra i più alti tra i parlamentari abruzzesi nella clas-
sifica elaborata da Openpolis, e per essersi battuto a 
favore di una commissione d’inchiesta sul fallimento 

Pescara. 

Il gran salto in parlamento nel 2013, dove Vacca è sta-
to membro della commissione Cultura della Camera.

Veniamo dunque alle news entry pentastellate. 

della banca Carichieti. 
Terzo onorevole pentastellato rieletto è il professore 
di lettere e latino Gianluca Vacca, 46 anni, romano 
ma che vive da anni a Pescara con la famiglia. 

Anche lui è un grillino della prima ora, dal 2007, e 
si è anche candidato senza successo al comunali di 

L’avvocato trentenne di Roseto degli Abruzzi Valen-
tina Corneli, innanzitutto, che già si era candidata 
alle regionali del 2014. 

A curriculum Corneli ha un’attività di ricerca in dirit-
to costituzionale alll’Università di Teramo e un sag-
gio sul tema del rapporto tra cittadinanza, sovranità e 
democrazia.

GIANLUCA VACCA

VALENTINA CORNELI
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C’è poi il consigliere comunale di Teramo Fabio Be-
rardini, 27 enne, praticante avvocato. 

Nato a Treviso vive dall’età di 7 anni in Abruzzo. 

Nel Movimento 5 stelle dal 2012, Berardini al Comu-
ne di Teramo ha dato battaglia contro l’ex sindaco di 
Forza Italia Maurizio Brucchi, cercando di far appro-
vare delibere sul baratto amministrativo, l’assegno ci-
vico, e la riduzione della Tari.

Arriva da Bucchianico in provincia di Chieti la musi-
cista 32enne Daniela Torto. 

Insegnante di pianoforte, è una grillina dal 2007, 

quando ha partecipato al primo V-Day del comico e 
fondatore del Movimento 5 stelle Beppe Grillo.

Torto è stata in prima linea contro il tracciato del me-
tanodotto Larino-Chieti, e nelle mobilitazioni contro il 
rispetto della normativa antisismica degli edifici sco-
lastici regionali.

Per il Movimento 5 stelle approda alla Camera anche 
la trentenne Carmela Grippa  di Vasto (Chieti). 

Ha svolto il lavoro di amministrativa nelle Poste ita-
liane a Reggio Emilia, a seguire un impiego in una 
ditta di autotrasporti. 

FABIO BERARDINI DANIELA TORTO
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CARMELA GRIPPA ANTONIO ZENNARO

Grippa attivista della prima ora dove il Movimento 5 
stelle va danni molto forte. 

Infine Antonio Zennaro, 34 enne risk manager vene-
to d’origine e abruzzese d’adozione, residente con la 
famiglia a Tortoreto, sposato con la figlia di uno dei 
fondatori della “Di Gennaro Costruzioni”, ora fallita. 

Tra le sue molteplici attività professionali anche quel-
la di manager nell’area rischi finanziari della Fonda-
zione Enasarco, l’ente previdenziale degli agenti di 
commercio, contro la cui gestione dei fondi, proprio 
il Movimento 5 stelle ha dato battaglia nelle commis-
sioni parlamentari. 

Nonostante i mal di pancia di alcuni attivisti seguita 
alla sua candidatura, il giovane manager Zennaro può 
vantare una vicinanza amicale al candidato premier 
Luigi Di Maio, ha sbaragliato il campo nell’uninomi-
nale a Teramo. 

Passiamo adesso ai due eletti di Forza Italia.

Il primo nome è quello che apparttiene ai cosiddet-
ti  “paracadutati” e risponde al nome di Gianfranco 
Rotondi, 59 anni di Avellino, parlamentare azzurro 
uscente e politico di lunghissimo corso di livello na-
zionale, sin dai tempi della Prima repubblica. 

Rotondi si è iscritto alla Democrazia Cristiana nel 
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GIANFRANCO ROTONDI ANTONIO MARTINO

1975, schierandosi contro la corrente allora dominan-
te di Ciriaco De Mita, campano come lui. 

E’ stato dunque tra i fondatori del Partito Popolare 
Italiano, alleato del centrosinistra e con il quale è stato 
eletto deputato nel 1994. 

Poi, scissione dopo scissione, nella saga dissolutiva 
dei post-democristiani, è tornato in Parlamento nel 
2001, con la Cdu di Pier Ferdinando Casini e Clemen-
te Mastella, alleata con la Forza Italia dei tempi d’oro 
di Silvio Berlusconi, che è stato anche suo testimone 
di nozze. 

Nel 2005 Rotondi ha abbandonato l’Udc, nata intanto 

dalla metamorfosi della Cdu, e ha fondato la Demo-
crazia cristiana per le autonomie. 

Dal 2008 ha assunto la carica di ministro senza porta-
foglio per l’attuazione del programma. 

E’ stato rieletto deputato con Popolo delle libertà nel 
2013 e nel 2015, ha fondato Roma il partito Rivolu-
zione Cristiana, che però non ha lasciato tracce nella 
vita politica italiana, anche se proprio come esponen-
te di questo movimento è stato candidato nelle liste di 
Forza Italia.

All’esordio nella carriera  politica istituzionale il 
41enne Antonio Martino, nativo di Torre dei Passeri 
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GIUSEPPE BELLACHIOMA

ma residente a Pescara, secondo forzista eletto nell’u-
ninominale all’Aquila, uno dei due del centrodestra 
a rompere il fronte grillino nei sette collegi maggio-
ritari. 

Martino, figlio di Carmine, vecchio funzionario del-
la Democrazia cristiana, che il pallino della politica 
lo ha avuto da giovanissimo,  è il patron del gruppo 
Dynamin Holding, 108 dipendenti e oltre 100 milioni 
di fatturato, con partecipazioni di controllo in azien-
de che operano nell’informatica, nel facility manage-
ment, nella produzione di energia da fonti rinnovabili 
e nel campo della ristorazione. 

In provincia de L’Aquila, dopo le iniziali polemiche 
su una candidatura non territoriale, Martino ha con-
vinto frequentando subito assiduamente l’Aquilano 
incontrando cittadini ed istituzioni. 

Nel capoluogo adriatico è noto per essere stato socio 
e vice presidente della Pescara Calcio nel periodo dal 
2011 al maggio del 2013. 

E’ stato anche segretario regionale dei Giovani popo-
lari in Abruzzo quando Matteo Renzi, oggi segretario 
del Pd e grande sconfitto di queste elezioni, ricopriva 
la stessa carica in Toscana. 
martino è intervenuto anche, come imprenditore invi-
tato dall’allora premier Renzi, alla Leopolda del 2014.

Passiamo adesso agli eletti della Lega.

Stanno preparando le valige per la Camera anche due 
esponenti della Lega, prima vota assoluta in Abruzzo 
per il partito di Matteo Salvini.

Sono Giuseppe Bellachioma, 57 anni (Peppe per 
gli amici), segretario regionale abruzzese dal luglio 
2017 della Lega, originario di Roseto degli Abruzzi, 
che però vive e risiede da anni nelle Marche, dove ha 
un’impresa di pompe funebri. 

Bellachioma, investito direttamente dal leader maxi-
mo Salvini, è stato accusato dentro il partito di aver 
pensato per prima cosa a blindare la sua candidatura e 
mettere in lista suoi fedelissimi. 
Bellachioma, pur candidato anche all’Aquila, ha fatto 
campagna elettorale nell’altro collegio proporziona-
le alla Camera Pescara-Chieti, percepito come ‘non 
pervenuto’ nel capoluogo di regione alle prese con la 
ricostruzione post terremoto 2009.
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Ce l’ha fatta anche l’aquilano Luigi D’Eramo, 42 
enne assessore comunale all’urbanistica. 
La notizia è arrivata dopo una lotta fratricida con il 
parlamentare uscente in procinto di fare il terzo man-
dato, la forzista Paola Pelino. 

Per lui il coronamento di una già lunga carriera po-
litica, che lo ha visto militare prima in Alleanza Na-
zionale poi nella Destra di Francesco Storace e infine 
nella Lega-Noi con Salvini. 
Una carriera iniziata nel 1995 come consigliere co-
munale di Poggio Picenze (L’Aquila), 
proseguita come assessore comunale dell’Aquila nel-
la giunta di centrodestra di Biagio Tempesta, 
e poi come consigliere comunale di opposizione per 

LUIGI D’ERAMO

due mandati al centrosinistra di Massimo Cialente e 
infine con la rielezione nel giugno 2017 con il cen-
trodestra di Pierluigi Biondi, di cui come detto è as-
sessore all’urbanistica, pronto a lasciare l’incarico per 
approdare in più prestigiosi lidi.
L’assessore comunale dell’Aquila Luigi D’Eramo, 
candidato della Lega terzo in lista nel collegio plurino-
minale L’Aquila-Teramo (Abruzzo 2) per la Camera, è 
stato eletto deputato grazie all’elezione in Lombardia 
di Silvana Andreina Comaroli (uninominale Cremona) 
e Simona Bordonali (uninominale Brescia).
D’Eramo era preceduto in lista da Giuseppe Bella-
chioma e la Bordonali.
Bellachioma è passato per legge nel collegio Chieti-
Pescara (Abruzzo 1) per la percentuale col resto più 
bassa, dove era risultata vincitrice la Comaroli (eletta 
però a Cremona); 
la seconda in lista, Simona Bordonali, ex assessore 
regionale della Lombardia, è stata invece eletta nel 
collegio uninominale a Brescia, liberando il posto per 
D’Eramo.

La rassegna degli deputati abruzzesi eletyti alla 
Camera si conclude con i due eletti del Partito de-
mocratico.

La prima è Stefania Pezzopane, 58 anni, senatrice 
aquilana uscente, la cui ri-elezione e’ arrivata dopo 
una giornata di batticuore. 
Anche per lei una lunghissima carriera iniziata nel 
lontano 1985 nella federazione giovanile del Partito 
comunista italiano. 
E’ stata poi otto anni consigliera comunale a L’Aquila. 
Nel 1995 è stata eletta in Regione Abruzzo, con i De-
mocratici di Sinistra nominata assessore della prima 
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STEFANIA PEZZOPANE

CAMILLO D’ALESSANDRO

giunta abruzzese di centrosinistra, del presidente An-
tonio Falconio. 
Rieletta in Regione nel 2000, ha fatto l’opposizione 
alla maggioranza di centrodestra di Giovanni Pace.  
Dal 2004 al 2010 è stata presidente della Provincia 
dell’Aquila. Mancata la rielezione in Provincia, è tor-
nata a fare l’assessore nella giunta comunale di centro-
sinistra dal sindaco Cialente con delega alla Cultura. 
Infine l’elezione in Parlamento alle politiche del 2013, 
dove si è occupata principalmente della ricostruzione 
post sismica. 
Un elezione la sua però rimasta in forse fino al conteg-
gio dell’ultima scheda, come impongono i complessi 
calcoli del Rosatellum.

Per il Pd sarà invece la prima volta in Parlamento per 
Camillo D’Alessandro, 42enne di Ortona (Chieti) 
consigliere coordinatore della maggioranza di centro-
sinistra in Consiglio regionale, dove e’ al terzo man-
dato. 

D’Alessandro ha iniziato a fare politica da giovanissi-
mo, nel Partito popolare italiano e poi nella Marghe-
rita e infine nel Pd, ricoprendo negli anni le cariche 
di consigliere provinciale di Chieti, e di consigliere 
regionale ininterrottamente dal 2005, prima all’oppo-
sizione del centrodestra di Gianni Chiodi, poi in mag-
gioranza con il centrosinistra di Luciano D’Alfonso, 
di cui è considerato un fedelissimo.
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GLI ABRUZZESI ELETTI AL SENATO

Tra i nuovi senatori non si può non cominciare da Lu-
ciano D’Alfonso, presidente della Regione che andrà 
a Palazo Madama senza  concludere il mandato a pa-
lazzo Silone.

di provincia d’Italia. 
Nel 2000 l’approdo al Consiglio regionale con il Parti-
to popolare italiano all’opposizione della maggioranza 
di centrodestra di Pace. 

Nel 2002 ha aderito alla Margherita di Francesco Ru-
telli, e l’anno dopo è diventato sindaco di Pescara, 
carica che D’Alfonso ha mantenuto per un secondo 
mandato.  
Esperienza che si è interrotta bruscamente a dicembre 
2008 allorchè è stato arrestato ai domiciliari a segui-
to di un’indagine della procura di Pescara, su presunti 
scambi di favori e tangenti tra imprenditori e ammini-
stratori comunali. 

Nel febbraio 2013 è stato assolto da tutte le accuse con 
formula piena per non aver commesso il fatto. 

Nel 2011 la procura dell’Aquila lo ha iscritto nel regi-
stro degli indagati per l’affidamento idi una progetta-
zione sul porto di Pescara affidata alla società Ecosfe-
ra quando era sindaco della città. 

Nel febbraio 2014 per D’Alfonso è arrivata l’assolu-
zione con formula piena. 

Nel maggio 2014 è stato eletto presidente della Regio-
ne battendo l’uscente Chiodi del centrodestra. Nel cor-
so del suo mandato alla Regione è finito ancora sotto 
indagine per una mega inchiesta su appalti gestiti dalla 
Regione. 

Oggi dopo le elezioni 2018 la partenza per Roma, la-
sciando la Regione, dopo una debacle complessiva del 
suo partito in Abruzzo, più grave che altrove.

LUCIANO D’ALFONSO

Va detto subito che Il governatore e’ tra i tre eletti di 
un Pd che in Abruzzo è crollato clamorosamente. 

Dipendente in aspettativa all’Anas, il 53 enne di Let-
tomanoppelo (Pescara), protagonista della recente 
storia abruzzese, D’Alfonso ha iniziato la sua carriera 
politica con l’elezione nel 1995 a presidente della Pro-
vincia di Pescara, risultando il più giovane presidente 
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NAZARIO PAGANO

GIANLUCA CASTALDI

Prima volta a Roma anche per l’avvocato Nazario Pa-
gano, coordinatore regionale di Forza Italia, 60enne 
nato Napoli, pescarese d’adozione.

La sua carriera politica è iniziata nel 1990, con l’ele-
zione a consigliere comunale di Pescara, che poi cen-
trerà per altre cinque volte consecutive. 
Nel 2000 l’elezione in consiglio regionale, con il 
Centro cristiano democratico, nella maggioranza di 
Pace, per poi bissare nel 2005 con Forza Italia questa 
volta all’opposizione di Ottaviano Del Turco. Infine 
la consacrazione, con la elezione alla presidenza del 
consiglio regionale abruzzese con l’amministrazione 
guidata dal forzista Chiodi.

Per il movimento 5 stelle farà una seconda legislatura 
al Senato anche Gianluca Castaldi, 47 anni di Vasto.  
A palazzo Madama, Castaldi è stato membro delle 
commissioni Industria, commercio, turismo, e della 
Commissione per la semplificazione. Attivista grilli-
no dal 2007, è stato anche candidato alle Comunali 
2011 di Vasto con la Lista M5S Vasto. 
Di professione informatico, ha fatto anche l’insegnan-
te di nuoto e di educazione fisica, l’allenatore dei mi-
nibasket. 
Dirigente del settore tecnico dell’Associazione nazio-
nale arbitri (Aia). 
Nella precedente legislatura si è segnalato per la ef-
ficacia della sua azione politica tanto da meritare la 
riconferma.  
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Al Senato è stato eletto anche il giornalista Primo Di 
Nicola, 66enne di Castellafiume (L‘Aquila).  

Laureato in filosofia all’università La Sapienza di 
Roma, Di Nicola è stato per trent’anni una firma del 
settimanale L’Espresso, per il quale ha realizzato l’in-
chiesta che nel 1978 portò alle dimissioni dell’allora 
presidente della Repubblica, Giovanni Leone. 

Dal 2014 cura la sezione Palazzi&Potere del Fatto-
quotidiano. 

E’ stato chiamato nell’ottobre 2016 a dirigere il quo-
tidiano dell’Abruzzo Il Centro, all’atto del passaggio 
di proprietà tra la Finegil e un gruppo di imprenditori 

PRIMO DI NICOLA GABRIELLA DI GIROLAMO

abruzzesi. 

Dopo un anno si è dimesso per contrasti con redazione 
giornalistici e proprietà. 

Volto nuovo tra i pentastellati abruzzesi al senato è 
Gabriella Di Girolamo, 40 anni di Sulmona, dal 
2013 militante del gruppo Meet Up Amici di Beppe 
Grillo della città peligna. 

Nel 2014 si è candidata senza successo alla Regione. 
Tra le battaglie condotte, e’ in prima linea nella bat-
taglia per impedire la realizzazione della centrale di 
compressione e metanodotto Snam.
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ALBERTO BAGNAI

Per la Lega è stato infine eletto senatore in Abruzzo 
l’economista no-euro Alberto Bagnai. 

Tecnicamente un “paracadutato”, anche se Bagnai, 
56enne fiorentino, ha in realtà un’assidua frequen-
tazione con l’Abruzzo essendo professore associato 
di politica economica presso la facoltà di economia 
dell’Università  Chieti-Pescara “Gabriele d’Annun-
zio”.

Bagnai afferma che l’adesione all’euro, comprimen-
do le esportazioni dell’Italia, ha inciso negativamente 
sulla produttività dell’economia italiana. 

Nel 2013 ha firmato con altri economisti europei  il GAETANO QUAGLIARIELLO

Manifesto di Solidarietà Europea, che partendo 
dall’assunto dell’impossibilità di proseguire con il 
progetto di integrazione monetaria, ne suggerisce lo 
smantellamento partendo dalla secessione dei paesi 
più competitivi.

Nel centrodestra, si toglie una grande soddisfazione 
l’onorevole uscente Gaetano Quagliariello, candi-
dato, in quota Noi con l’Italia-Udc, che ha battuto, 
-  un’eccezione in questa tornata elettorale - la candi-
datura del Movimento 5 stelle Emanuela Papola, nel 
collegio uninominale L’Aquila Teramo. 

Un “paracadutato” di casa in Abruzzo, il 58enne na-
poletano professore di Storia dei partiti politici, visto 
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che in Abruzzo era stato eletto anche la precedente 
tornata elettorale, questa volta con il Popolo delle Li-
bertà.  

Un lunga carriera la sua, cominciata nel Partito radica-
le di Marco Pannella e poi in Forza Italia, di cui è stato  
eletto senatore per la prima volta nel 2006, divenendo 
membro della commissione Affari Costituzionali.

Tra i momenti topici della sua esperienza parlamenta-
re  la nomina da parte del Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano, a membro della commissione per 
le riforme istituzionali, e la carica di Ministro per le 
riforme costituzionali nel governo di larghe intese di 
Enrico Letta del Partito democratico. 

Nel 2014 la rottura con Popolo delle libertà, e l’in-
gresso nel Nuovo Centrodestra (Ncd) di Angelino Al-

fano di cui è diventato coordinatore nazionale. 

L’esperienza in Ncd si conclude però nell’ottobre 
2015,  dopo  mesi di dissenso con le scelte politiche 
del partito alleato del Pd al governo. A seguire ha fon-
dato  Identità e Azione (Idea), con il quale ha annun-
cia il passaggio all’opposizione del governo di Matteo 
Renzi ed il ritorno nella coalizione di centro-destra. 

Ad Idea aderisce anche l’ex presidente della Regione 
Chiodi, candidato non eletto in Noi con l’Italia-Udc, 
e il consigliere regionale di Abruzzo futuro Mauro Di 
Dalmazio. 

Infine la candidatura come punta di diamante  in rap-
presentanza della quarta gamba del centrodestra Noi 
con L’Italia-Udc, che in Abruzzo non ha superato la 
soglia di sbarramento del 3 per cento.

CAMERA
PALAZZO MONTECITORIO

SENATO
PALAZZO MADAMA
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ELEZIONI 2018 - I 5 CANDIDATI ROSETANI
Due su cinque dei candidati rosetani presenti alle consulazioni amministrative del 2018 sono risultati eletti.
Rosaria Ciancaione, alla Camera (Liberi e Uguali), Caterina Longo, al Senato (Lega), Giulio Cesare Sottanelli, al 
Senato (Noi con l’Italia UDC), non sono stati eletti.
Giuseppe Bellachioma, alla camera (Lega) e Valentina Corneli, alla Camera (Movimento 5 stelle) entrambi sono 
risultati eletti alla Camera per la prima volta.
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7 ELETTI ABRUZZESI - SENATO

14 ELETTI ABRUZZESI - CAMERA

ALBERTO
BAGNAI

NAZARIO
PAGANO

PRIMO 
DI NICOLA

GIANLUCA
CASTALDI

LUCIANO
D’ALFONSO

GABRIELLA
DI GIROLAMO

ALBERTO
QUAGLIARIELLO

SENATO 
1- Gaetano Quagliariello (Noi per l’Italia)   2- Nazario Pagano (Forza Italia)

3- Alberto Bagnai (Lega)    4- Primo Di Nicola (M5S)
5- Gianluca Castaldi (M5S)   6- Gabriella Di Girolamo (M5S)     7- Luciano D’Alfonso (Pd)

GIUSEPPE
BELLACHIOMA

DANIELE 
DEL GROSSO

CAMILLO
D’ALESSANDRO

FABIO
BERARDINI

ANDREA
COLLETTI

VALENTINA 
CORNELI

LUIGI
D’ERAMO

CARMELA 
GRIPPA

GIANLUCA
VACCA

DANIELA
TORTO

STEFANIA
PEZZOPANE

ANTONIO
MARTINO

GIANFRANCO
ROTONDI

ANTONIO
ZENNARO

CAMERA 
1- Antonio Zennaro (M5S)   2- Andrea Colletti (M5S),   3- Daniele Del Grosso (M5S)

4- Carmela Grippa (M5S)    5- Gianluca Vacca (M5S)   6- Daniela Torto (M5S)
7- Valentina Corneli (M5S)   8- Fabio Berardini (M5S)   9- Antonio Martino (Forza Italia)

10- Gianfranco Rotondi (Forza Italia)   11 - Luigi D’Eramo (Lega)
12- Giuseppe Bellachioma (Lega)    13- Camillo D’Alessandro (Pd)    14- Stefania Pezzopane (Pd)
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