PARTITO STORICO
DEMOCRAZIA CRISTINA
Racc. PEC
Al sig. Prefetto Di Brescia
Al sig. Questore di Brescia
Al sig. Franco Ferrari
nella qualifica di sedicente Segretario Provinciale di Brescia
della Democrazia Cristiana
Al dott. Lucio Mastrommateo
nella qualifica di sedicente Presidente provinciale di Brescia
della Democrazia Cristiana
domiciliati presso Ass.Grande Brescia
Via Gualla 54- 25123 BRESCIA.

DIFFIDA DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA DALL’USARE NOME E SIMBOLO A TUTTE
LE ASSOCIAZIONE POLITICHE CHE ATTUALMENTE, PUR NON AVENDONE DIRITTO
NE STANNO FACENDO USO.
Premessa:
Che è giunta notizia che, il giorno 24 ottobre, presso l’Hotel Master sito in Brescia via Luigi
Apollonio 72 , sarà tenuto un sedicente XXIV Congresso di una componente politica facente
riferimento ad sig. Angelo Sandri che malgrado non ha titolo giuridico per usare il nome e il
simbolo della Democrazia Cristiana storica, continua a farlo;
Che, la Corte di Appello di Roma con sentenza n.1305 del 2009, passata in giudicato a seguito di
sentenza n. 25999/10 delle sezioni unite della Cassazione, ha statuito che, nonostante la
diaspora degli organi di vertice all’inizio del 1994, la Democrazia Cristiana è restata in vita negli e
con gli iscritti del 1993, anno dell’ultimo tesseramento.
Ha statuito, altresì, che
conseguentemente sia il partito politico della Democrazia Cristiana, in giudizio nella persona di
Angelo Sandri, qualificatosi segretario politico nazionale, sia l’Unione dei Democratici Cristiani
e dei Democratici di Centro UDC, sia il Centro Cristiano Democratici CCD, sia i Cristiani
Democratici Uniti CDU, sia il Partito Popolare Italiano PPI, non possono essere identificati con la
Democrazia Cristiana “storica”, data la sopravvivenza di questa negli iscritti del 1993.
Che, sulla base della sentenza della Corte di Appello summenzionata gli iscritti del 1993 si sono
riuniti il 12 ottobre 2019, previa convocazione a mezzo di pubblici proclami pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2019, parte 2°, in assemblea costituente, ridando vita alla
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Democrazia Cristiana storica, eleggendo le cariche di vertice: Segretario politico (De Simoni
Franco), Segretario Amministrativo (Cerenza Raffaele), nonché 20 Coordinatori regionali, uno
per ogni regione ed un Coordinatore nazionale (Ciccarelli Antonio);
Che, soltanto gli iscritti del 1993 avrebbero potuto ridare vita alla Democrazia Cristiana, come è
stato fatto, ogni altra formazione che voglia fregiarsi della denominazione Democrazia Cristiana
ed utilizzare il simbolo, lo farebbe illegittimamente.
Che, gli iscritti del 1993, dando seguito alla assemblea costituente, il 12 settembre 2020 hanno
celebrato in Roma il XIX Congresso della Democrazia Cristiana, con l’elezione del Consiglio
Nazionale e degli organi del partito statutariamente previsti, e riconfermando nelle rispettive
cariche di Segretario Politico e segretario Amministrativo, Franco De Simoni e Raffaele Cerenza;
Che, nonostante il suddetto giudicato della Corte di Appello di Roma, che ha statuito che la
Democrazia Cristiana non si è mai estinta, ma è sopravvissuta negli iscritti del 1993, e
nonostante con la assemblea costituente del 12 ottobre 2019 abbia trovato continuità (sulla
base di un percorso giuridico suggerito dalle sentenze suindicate) vi sono formazioni che
insistono nel qualificarsi Democrazia Cristiana, tra le quali l’Associazione politica di Angelo
Sandri.
Che, questa associazione nonostante la sentenza della Corte di Appello di Roma 1305/09
confermata dalla sentenza della Cassazione a sezioni unite 25999/10, e ulteriori sentenze del
Tribunale civile di Roma n. 19113/2009 la quale espressamente ne indica l’inibitoria all’uso del
nome e del simbolo, confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 805 del 2017,
passata in giudicato a seguito di sentenza n. 18746/19 della Corte di Cassazione del 2019, che ha
dichiarato inammissibile il ricorso di Angelo Sandri, e gli fosse stato inibito di utilizzare la
denominazione Democrazia Cristiana ed il relativo acronimo DC, quest’ultimo continua ad
utilizzare per la sua Associazione detta denominazione ed il simbolo ed ad indire convegni e
riunioni e procedere a nomine come Democrazia Cristiana, a riscuotere somme tramite il conto
corrente postale n.1017184514 intestato a Democrazia Cristiana;
Alla luce di quanto precede la RIATTIVIATA DEMOCRAZIA CRISTIANA,
DIFFIDA
L’ ASSOCIAZIONE POLITICA COME SOPRA INDICATA, E SINGOLI SOGGETTI DALL’USARE IL NOME
ED IL SIMBOLO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA, facendo presente che tale illegittimo uso
prefigura anche la violazione gli articoli del Codice Penale: N° 488 e 661.
INVITA PREFETTURE E QUESTURE AD INIBIRE ALLA ASSOCIAZIONE POLITICHA SOPRA INDICATA
DETTO ILLEGITTIMO USO.
Roma, 20/10/2020
Firmato:
Il Segretario Amministrativo
Il Segretario politico
Cerenza Raffaele
Franco De Simoni
Si Allega: Copia Convocazione Congresso giorno 24/10/2020;
Copia sentenze richiamate;
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