
 

 

DEMOCRAZIA CRISTIANA 
Sede in Roma, Piazza del Gesù, 46 

 
 

 NUOVA ADESIONE  RINNOVO  
 

 
Il sottoscritto                                                                  nato a ............................................il….............…………………… 

residente in............................................................ via/piazza.............................................................................................. 

- Documento di riconoscimento:......................................................... CF............................................................................ 

-E-mail................................................................................................................................................................................... 

- Titolo di studio .....................................................................................- Telefono........................................................... 

- Incarico pubblico ............................................................................................................................................................. 

Dichiara 
- di volere aderire al partito della DEMOCRAZIA CRISTIANA per l’anno 2021. 
- di non aderire ad altro partito . 
- di voler versare (dopo l’accettazione della domanda da parte della Direzione Nazionale) la quota associativa 
(per i giovani € 5,00 (cinque/00); per i soci ordinari € 10,00 (dieci,00), mediante bonifico bancario intestato alla DC. 
- di riconoscersi nell’art. 1 dell’atto fondativo della DC, 1945: ”E’ costituito in Italia il Partito della Democrazia 
Cristiana, al fine di attuare un programma politico di libertà e di giustizia sociale, ispirato ai principii cristiani”. 
POSCRITTO. Consento il trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 31/12/1996 n. 665 e succ. modificazioni. 
 
MANIFESTO della DC - LINEE DI POLITICA DEL PARTITO, APPROVATE DAL XIX CONGRESSO. 
1.- La "persona" e la “famiglia” sono al centro della azione della DC, partito di libertà e di giustizia sociale, ispirata 
ai principii cristiani (art. 1 dell' atto fondativo del 1943-45). La DC ha collocazione politica centrista e interclassista. 
2.- Riforma il sistema elettivo della DC. La rappresentanza dei soci, nel CONSIGLIO NAZIONALE, è ripartita tra le 
Regioni, per metà in proporzione alla popolazione regionale; per l'altra metà, in proporzione agli iscritti DC nella 
Regione; e infine dando luogo a due soli "grandi gruppi politici" nel CN: 
- il gruppo di maggioranza è costituito dai soci che eleggono il Segretario Politico; il gruppo di minoranza dagli altri. 
Questo, allo scopo di favorire la coesione nazionale e impedire che determinate correnti si impossessino del partito con 
la "cattura delle tessere", o esercitino un potere "deviante", anzichè essere solo portatrici di idee; 
- e) rispetto del codice etico della DC tradizionalmente attribuito a Guido Gonella (cercare sul sito internet DC). 
3.- Riforma della Governance dello Stato, nell'ambito della attuale Repubblica parlamentare: 
a) il Parlamento dovrà essere mono - camerale; 
b) la rappresentanza dei partiti dovrà avere luogo con sistema proporzionale puro, ma con il vincolo di opzione degli 
eletti tra due soli gruppi parlamentari (uno di maggioranza e uno di minoranza). Il gruppo di maggioranza è costituito 
dai partiti che eleggono il Presidente del Consiglio; il gruppo di minoranza è costituito dagli altri. 
c) Il voto di sfiducia è ammesso solo a partire dal quarto anno dalle elezioni. 
4.- La struttura dello Stato è autonomistica, e tuttavia con un solo Ente Intermedio tra lo Stato e i Comuni (Regione). 
5.- La DC impegna lo Stato: 
a) a un ruolo forte per i diritti umani e sociali fondamentali, conquistati dal nostro popolo (scuola-universita', ricerca, 
sanita', giustizia, pensione sociale, pensione agli invalidi impossibilitati al lavoro, beni primari garantiti a tutti, senza 
distinzione di razza, religione, genere) ; 
b) nell'ambito degli strumenti di tutela dei diritti di impresa, a mettere un limite alla pressione fiscale che non dovrà 
superare il 33-36/ del PIL, e sgrava il reddito minimo di sussistenza. 
c) a promuovere il lavoro e, al limite, anche affidando allo Stato il ruolo di datore di lavoro di ultima istanza; 
d) ad assumere i seguenti criteri direttivi per il sistema economico e sociale: 
- la libera iniziativa privata è cuore pulsante dell'economia. Pertanto va invertito il processo di socializzazione del 
sistema economico, attuato in Italia nel 1970-90, fatta eccezione per il controllo diretta statale di determinati settori 
(rete dell'acqua, rete dell'energia elettrica, reti ferroviarie nazionali ed europee, altre posizioni altamente strategiche). 
e) lo Stato fissa le regole etico-morali del mercato e impone, attraverso la sua mediazione, l'armonizzazione tra gli 
interessi economici e sociali di parte; 
f) il sistema bancario tutela il risparmio e favorisce gli investimenti produttivi, dentro vincoli di utilità pubblica. 
g) in ambito internazionale, la DC è impegnata: a) al completamento della Unione Politica Europea, centralizzando 
il soddisfacimento dei bisogni di interesse generale europeo: sanità, scuola, ricerca scientifica, difesa, grandi 
infrastrutture stradali e ferroviarie; b) al sistema di difesa in ambito atlantico; c) al consolidamento dei principii di 
pace nel mondo, nell'ambito della Organizzazione delle Nazioni Unite. 
 
Data …. 
 
FIRMA ............................................................................................................................................................................... 

NOTA. Il versamento della quota sociale va fatto con bonifico bancario su banca, oppure su corrente postale, intestati 
alla DEMOCRAZIA CRISTIANA, come da indicazione sul sito  www.democraziacristianastorica.it . 


