
FRANCESCO STORACE 

Nato a Cassino il 25 gennaio 1959. Sposato, con una figlia, giornalista professionista . 

Inizio giovanissimo l'attività politica con il Movimento Sociale Italiano (Msi), 

impegnandomi subito nel sociale e avvicinandomi presto al mondo del giornalismo. 

Giornalista professionista, lavoro per anni ai"Secolo d'Italia", l'organo del partito. 

Al "Secolo d'Italia" ricopro l'incarico di Capo dei servizi parlamentari. 

Quando Gianfranco Fini diventa segretario del partito, vengo nominato capo ufficio 

stampa. 

Partecipo all'evoluzione deii'Msi in Alleanza Nazionale, al Congresso di Fiuggi del 

gennaio 1995. 

Eletto deputato per la prima volta nel 1994 - nel collegio numero 21 della 

Circoscrizione Lazio- vengo riconfermato nel 1996. 

L'interesse per il mondo della comunicazione mi porta prima alla vicepresidenza e 

poi alla presidenza della Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In questi 

anni mi impegno per l'affermazione del pluralismo. 

In seguito entro a far parte anche della Commissione Cultura e della Commissione 

Antimafia. 

Come presidente della federazione romana di An, sostengo la candidatura di Silvano 

Moffa alla presidenza della provincia di Roma nel1998. 

Due anni dopo, il 16 aprile 2000, vengo candidato dalla coalizione di centrodestra a 

Presidente della Regione Lazio, vincendo la competizione contro il presidente 

uscente Piero Badaloni. 

Il 23 aprile del 2005, nel terzo governo Berlusconi, vengo nominato Ministro della 

Salute. 

Nel 2006 eletto Senatore della Repubblica. 

Nel novembre del 2007 mi dimetto da Alleanza Nazionale fondando "La Destra", 

movimento politico autonomo. 



Nel 2008 eletto consigliere comunale di Roma e Presidente della Commissione 

Speciale Roma Capitale. 

Nel 2010 capolista de La Destra alle elezioni regionali del Lazio nella coalizione che 

ha sostenute la governatrice Renata Polverini. Eletto consigliere regionale, 

ricoprendo la carica di capogruppo del gruppo La Destra fino al marzo 2013. 

DallO ottobre 2013 Direttore Responsabile della storica testata giornalistica Il 

Giornale d'Italia. 

Nel febbraio 2013 vengo indicato come candidato dalla coalizione di centrodestra 

alle elezioni regionali del Lazio. 

Nel marzo 2013 eletto Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio. 

Roma, 16 dicembre 2013 
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