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OGGETTO: comunicazione agli organi di stampa con pubblica  

Diffida 

 all’utilizzo del nome e del simbolo della Democrazia Cristiana. 

  

 

Il sottoscritto Avvocato Antonio Cirillo, nato a Torre del Greco (NA) il 10/07/1960 ed ivi domiciliato alla Via 

Nazionale n. 902, nella qualità di Segretario Nazionale del Partito Politico “Democrazia Cristiana” comunica 

che sta procedendo alla formale diffida nei confronti di tutti coloro i quali hanno utilizzato in maniera illegittima 

il nome ed il simbolo della Democrazia Cristiana storica, ovvero quella fondata da Don Luigi Sturzo ed Alcide 

De Gasperi. Si specifica inoltre che 

in data 18 Febbraio 2023, presso la sala congressi dell’Hotel Hotels “iH Roma Z3 – Roma”  è stato celebrato il 

XIX Congresso Nazionale della “Democrazia Cristiana”, in ossequio all’art. 49 della Costituzione Italiana, alle 

norme del vigente Statuto e dal regolamento allo Statuto del Partito (1984);   

Che la procedura seguita è conforme, allo Statuto, al regolamento Congressuale nonché in ossequio a quanto 

statuito dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n.1305/09 e dalla sentenza della Suprema Corte di 

Cassazione, Sezioni Unite Civile n.25999/10; 

che il Congresso Nazionale è stato celebrato ai sensi dell’art. 71 e segg. dello Statuto del Partito, previa 

celebrazione dei congressi territoriali delle Regioni: Campania, Lazio e Molise;  

che a seguito di comunicazione effettuata a mezzo di pubblicazione della convocazione del Congresso 

Nazionale a tutti gli aventi diritto, Gazzetta Ufficiale n. 11, II Sezione, del 26/01/2023, hanno presentato 

adesione  iscrivendosi nelle regioni di Calabria, Puglia, Umbria, Marche, Abruzzo e Lombardia; 

rilevato che, dalla data dal succitato Congresso Nazionale ove sono stati eletti gli organi del Partito della 

“Democrazia Cristiana”, la rappresentanza politica è attribuita solo ed esclusivamente agli organi statutari eletti 

dal suddetto Congresso. 

Rilevato altresì che, la Democrazia Cristiana, veniva sciolta con un atto illegittimo dell’assemblea del Consiglio 

Nazionale del 18 gennaio 1994, - con l’allora reggenza del segretario On.le Mino Martinazzoli – e che la Corte 
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Suprema di Cassazione a S.S.U.U., annullava tale delibera rendendola nulla  per violazione dell’art. 135 dello 

Statuto del Partito.  Sin dall’anno 1994 vi è stata l’usurpazione e l’utilizzo illegittimo del simbolo e del nome da 

parte di svariati gruppi, che ne hanno beneficiato in maniera arbitraria per fini propri elettorali e non, sine 

titulo. 

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente  si 

Comunica 

Che, il Simbolo della Democrazia Cristiana, è lo Scudo Crociato colore rosso su fondo bianco contornato con 

cerchio nero, con scritta Libertas nella banda orizzontale della croce, con scritta “Democrazia” sul lato sinistro 

e con la scritta  “Cristiana” sul lato destro, lato inferiore all’interno del cerchio di colore blu; logo e simbolo, così 

come presentato presso l’Ufficio Elettorale degli Affari Territoriali del Ministero dell’Interno. 

Pertanto oggi si farà in modo di garantire il rispetto di quanto statuito dalla sentenza definitiva delle S.S.U.U. 

della Civile della Suprema Corte di Cassazione in tutte le sedi competenti, tutelandone il nome ed il simbolo 

descritto della “Democrazia Cristiana”, esclusivamente in favore del Partito, così come rappresentato dagli 

organi eletti dal XIX Congresso Nazionale, celebrato in Roma nei giorni 17/18 Febbraio 2023. Si procederà in 

tempo reale alla diffida di tutti coloro i quali, singoli o gruppi politici, hanno utilizzato impropriamente, 

raccogliendo consensi elettorali con false diciture partitiche e falsi simboli democristiani. 

E’ giunta l’ora di dire basta a mistificatori e a millantatori!!! 

La Democrazia Cristiana è rinata in maniera forte e determinata il 18/02/2023 e non sarà consentito a nessuno 

di fare proselitismo e celebrare congressi senza nessun titolo. I nostri diritti saranno tutelati in tutte le sedi 

giudiziarie. 

Roma li, 01/03/2023,  

                                                                                            Il Segretario Nazionale della  

        Democrazia Cristiana 

  Avv. Antonio Cirillo   

      

  

  

 


