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Prefazione di Vincenzo Scotti
Presentazione di Fabrizio d’Esposito
Testimone privilegiato, per gli incarichi ricoperti, delle dinamiche istituzionali, politiche, partitiche e parlamentari dei governi, che si sono succeduti dagli anni Ottanta in poi, l’autore
raccoglie le sue lucide riflessioni sul clima di incertezza, che
ha dominato la vigilia delle elezioni generali del 4 marzo 2018,
e sulla situazione di instabilità politica che sta caratterizzando,
in base ai risultati elettorali, la vita politica italiana, mettendo
a repentaglio gli interessi generali del paese, la nostra stessa
identità nazionale e il futuro della democrazia italiana. Nella
prima parte, dedicata alla fase preelettorale, analizza, in maniera lucida, il degrado manifestato dai vertici delle forze politiche nella composizione delle liste elettorali, arroccati
nell’ottusa autodifesa di personali interessi di potere, le leadership “dimezzate”, “inesistenti” o “insignificanti”, i programmi elettorali contraddittori, confusi e del tutto
irrealizzabili, gli slogan strumentali, il ruolo dei Social e della
“giungla” digitale, mirata alla distruttiva e volgare demonizzazione di qualsiasi valore comune. E, infine, la cecità e l’inadeguatezza etico-politica e culturale dell’intera classe politica
italiana. Nella seconda parte, postelettorale, vengono esaminati i risultati tripolari, usciti dalle urne, la constatazione della
impossibilità di formare una solida e coesa maggioranza parlamentare, il difficile ruolo decisionale del Capo dello Stato
di fronte alla prospettiva di un nuovo scioglimento delle Camere e la diffusione, a livello collettivo, di uno stato di paura
e di impotenza. Un orizzonte oscuro e imprevedibile. L’Italia
sul baratro!
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Raffaele Lauro (Sorrento, 1944) è uno scrittore, giornalista pubblicista e saggista politico. Laureato in Scienze
Politiche, in Giurisprudenza e in Economia e Commercio, è stato professore ordinario di Storia e Filosofia nei
Licei e docente di Diritto delle Comunicazioni di Massa presso la LUISS (Libera Università Internazionale degli
Sociali). Capo della segreteria e consigliere politico di diversi ministri, ha ricoperto, come prefetto della Repubblica, l’incarico di capo di gabinetto del ministero dell’Interno e di capo di gabinetto del ministero dello Sviluppo
Economico, nonché di commissario straordinario per la lotta al racket e all’usura. Senatore della Repubblica
(XVI Legislatura), è stato componente, tra le altre, delle commissioni Affari Costituzionali e Antimafia, caratterizzando l’impegno parlamentare nel contrasto al gioco d’azzardo. Come giornalista pubblicista, è stato direttore
responsabile della rivista “Poste e Telecomunicazioni” e ha collaborato con i quotidiani “Il Mattino” e “Il
Tempo”.

