“La stimolante silloge di scritti di Raffaele Lauro offre, nell’ottica del
rapporto fra cittadini e istituzioni, una sterminata ricchezza di temi
filosofici, istituzionali, politici, normativi, economici e sociali, tutti legati al
presente, alla vigilia delle elezioni europee del 2004”.
Claudio Scajola
“Raffaele Lauro ha scritto, settimana dopo settimana, con il rigore e la
chiarezza del ricercatore, ma anche con la passione civile che lo ha portato
negli anni a diventare uno di quelli che i francesi chiamano i grandi
“commessi di Stato”, servitore-garante del cittadino”.
Vincenzo Scotti

Raffaele Lauro (Sorrento,1944) è laureato in Scienze Politiche, in Giurisprudenza e
in Economia presso l’Università degli Studi di Napoli; in Giornalismo e
Comunicazione presso l’Istituto Superiore di Giornalismo di Roma; in Regia presso
la NUCT (Nuova Università del Cinema e della Televisione) di Roma. E’ stato
professore ordinario di filosofia nei Licei (vincitore di cattedra), procuratore legale,
docente di materie giuridiche ed economiche, docente di Diritto delle
Comunicazioni di Massa presso la LUISS (Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali) di Roma. E’ stato Capo della Segreteria del Ministro delle Poste e
delle Telecomunicazioni, del Ministro delle Finanze e del Ministro dell’Interno.
Consigliere della Corte dei Conti e, poi, Prefetto di prima classe, ha ricoperto
delicati incarichi presso il Ministero dell’Interno (Capo di Gabinetto, Direttore delle
Zone di Confine ed Ispettore Generale di Amministrazione). Dall’ottobre 2003, è
Consigliere del Ministro per l’attuazione del programma di Governo presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Giornalista pubblicista, è stato opinionista
politico, sul RadiocorriereTV, con la rubrica “Cittadini ed Istituzioni”. Saggista,
critico d’arte, sceneggiatore cinematografico, autore di opere teatrali e
radiofoniche, ha scritto e diretto anche alcuni film-reportage artistici per la RAI.
Scrittore, è autore di numerose opere narrative (ha vinto, nel 1987, il Premio
Chianciano di Narrativa - Opera Prima). Tra i più importanti saggi pubblicati:
“Viêtnam: la ricerca della pace perduta” (1969); “A look at China” (1986);
“Comunicazione e sviluppo: la sfida del cambiamento” (CEI, 1987); “La DC verso il
Duemila” (Rusconi Editore, 1989); “Comunicazione e trasparenza bancaria” (con
P. Rivitti, CEI, 1990); “Leadership e preferenza unica” (Maggioli Editore, 1992);
“Il prefetto della Repubblica” (con G. Balsamo, Maggioli Editore, 1992); “La riforma
elettorale” (1992); “La Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo” (con M. Guaitoli,
Maggioli Editore, 2000). In uscita, nel 2005, con la Maggioli Editore, “Il nuovo
prefetto della Repubblica”.
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