PARTITO STORICO
DEMOCRAZIA CRISTIA

TAMQUAM NON ESSET,
Gentile Alberto Alessi,
constato con piacere che ha superato i suoi problemi di salute, tanto che, il Suo livore, dettato dalla
Sua impotenza nel poter “fare”, nei confronti dei veri democristiani non si è placato.
Ancora una volta, da “cristiano figlio di Dio ” a “cristiano, presumo anche Lei figlio di Dio” , Le
ricordo che la superbia e non solo, da Lei ostentata sempre nei suoi scritti, è un vizio capitale, che
porta alla I° II° e III° cornice del purgatorio, nella costruzione dantesca, ed è bene che rifletta
sulla cosa.
Invece dello strepitare, come un gallinaccio a cui stanno per tagliare il collo, mi sarei aspettato,
conoscendola come persona colta, figlio di cotanto padre (Giuseppe Alessi), caso mai, una
riflessione critica e costruttiva, un suggerimento per quanto programmaticamente detto nel nostro
documento, che presumo abbia letto nel contenuto, dato che Lei lo ha allegato alla Sua missiva
inviata erga omnes.
Non starò qui, a ripeterle le ragioni di quanto già esposto nelle mie passate comunicazioni in
risposta alla Sue esternazioni, ma soltanto Le rammento che, il XIX congresso celebrato dal Suo
amico Renato Grassi è “Tamquam non esset” poiché convocato e celebrato da soggetti , compreso
Lei, di quel famoso elenco, già oggetto di sentenze passate in giudicato che né hanno stabilito,
quindi, la sua illegittimità, di autocertificatisi iscritti alla Democrazia Cristiana per l’anno 1992 e
che quindi non si identificava nella corretta base elettorale degli iscritti del 1993 alla Democrazia
Cristiana ultimo ed unico valido tesseramento per stabilire la continuità giuridica con il mai
disciolto partito. Inoltre, come è ha Sua conoscenza, il detto congresso è stato annullato anche dalla
sua stessa base elettorale la quale ha redatto apposito verbale nel quale se ne evidenziano le
irregolarità e le cause di nullità, tanto da dichiararne decaduto il presunto segretario.
Con animo sereno e costruttivo, invece, La invito, a non lanciare più invettive e invece a
collaborare, con un ruolo per la sua persona che assieme potremo definire, per il bene di quegli
ideali portati avanti dalla Democrazia Cristiana nella società civile e nella politica assieme al
partito oggi ricostituitosi ed operante se pur tra mille difficoltà, ma vivo negli ideali e forte nelle
idee.
Il segretario Amm.vo
Raffaele Cerenza
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