
Giuseppina, Pina, Castiello 

E’ nata ad Afragola (NA) il 30 Gennaio del 1971. 

Laureata in Lettere con indirizzo moderno all’Università Suor Orsola Benincasa. 

E’ giornalista pubblicista ed è stata editorialista del settimanale Nuova Citta’. 

Nel 1995 in occasione del Congresso di Fiuggi, aderisce ad Alleanza Nazionale e nello 

stesso anno si candida alle amministrative, nelle liste di AN al Consiglio Comunale, 

nella sua città natale. 

Viene eletta consigliere comunale nelle successive elezioni amministrative del 1997. 

E’ stata vice presidente del Consiglio Comunale e Capogruppo Consiliare di AN che 

contava dieci consiglieri comunali. 

Nel 2000 viene eletta, con oltre 10.000 preferenze, Consigliere Regionale della 

Campania, nelle liste di AN, risultando l’unica donna eletta in Consiglio Regionale. 

Nel 2001 si candida alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Afragola –

Cardito - Casalnuovo per la Casa delle Libertà. Nello stesso anno assume la carica di 

Questore del Consiglio Regionale della Campania, nonché quella di Vice 

Responsabile nazionale della Consulta per le Pari Opportunità di AN. 

Nel 2005 viene rieletta al Consiglio Regionale della Campania con oltre 18.000 voti di 

preferenza, risultando la donna più preferenziata tra le elette ed in assoluto tra gli 

eletti di AN. 

Con le elezioni politiche del 2006 ha ottenuto il suo primo mandato parlamentare 

risultando eletta, tra le liste di AN, alla Camera dei Deputati nella Circoscrizione 

Campania 1. 

Rieletta parlamentare, sempre alla Camera dei Deputati, nel 2008 nelle liste del 

Popolo delle Libertà. 

Rieletta parlamentare nel 2013, alla Camera, nelle liste del PDL; il 16 novembre dello 

stesso anno con la sospensione delle attività del Popolo delle Libertà, aderisce a 

Forza Italia. E’ tra i sostenitori della Fondazione della Libertà e del Buongoverno 

presieduta dal senatore Altero Matteoli. 

Il 20 maggio del 2016 abbandona il gruppo parlamentare di Forza Italia ed aderisce a 

NOI con Salvini, movimento politico della Lega nel Sud d’Italia. 



E’ confermata deputata, nelle liste LEGA SALVINI Premier, alle elezioni politiche del 4 

marzo 2018. 

Il 12 giugno del 2018 è nominata sottosegretario presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri con delega al Sud nel Governo Conte. 


