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Domenico Gallo, magistrato da trentacinque anni, è
attualmente giudice presso la Corte di cassazione. Da
sempre impegnato nel mondo dell’associazionismo e
del movimento per la pace, è stato senatore della
Repubblica per una legislatura ed è attivo nei comitati
per la difesa della Costituzione. Collabora con quotidiani e riviste ed è autore o coautore di numerosi libri
tra i quali Millenovecentonovantacinque – Cronache da
Palazzo Madama ed oltre (Edizioni Associate, 1999),
Salviamo la Costituzione (Chimienti, 2006) e La
dittatura della maggioranza (Chimienti, 2008).
Laura De Romanis laureata in scienze dell’educazione,
è insegnante di scuola primaria. Ha realizzato nella
scuola impegnativi e appassionati progetti sul tema
“cittadinanza e costituzione”.

Il cd rom, ricco di contenuti extra, progettato e curato da Laura De
Romanis, è un utile strumento per l’insegnamento e la riflessione di
gruppo che ripercorre l’intera storia d’Italia.
Agli inizi ci fu un sovrano che, «con lealtà di Re e con affetto di padre», concesse ai suoi
amatissimi sudditi una Costituzione: era il 4 marzo 1848 e quella costituzione, emanata da Carlo
Alberto di Savoia, divenne, qualche anno dopo, la carta fondamentale del Regno d’Italia. Il nuovo
Stato, culmine del Risorgimento, riconosceva il diritto di voto all’1,9 per cento della popolazione,
cioè ai soli maschi abbienti. Un secolo dopo, il 1° gennaio 1948, la Costituzione repubblicana ha
proclamato che «la sovranità appartiene al popolo» (articolo 1), introdotto il suffragio universale di
donne e uomini e stabilito che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (articolo 3). Oggi c’è chi quella Costituzione
vuole modificare.
Tra questi poli si muove il testo di Domenico Gallo: una storia istituzionale del Paese, la cui stella
polare è la convinzione che la storia non sia una vetrina di sovrani, governanti e generali ma un
faticoso percorso di uomini e donne alla ricerca di dignità e diritti.
Nel libro la Costituzione non è osservata staticamente, studiata e approfondita
come documento, ma è esaminata con il dinamismo della storia, come un
movimento di uomini in marcia dalla condizione di sudditi a quella di cittadini.
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