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VERBALE BREVE DEL 19 GIUGNO (prima bozza Luciani-Tramonte)

RIUNIONE DIREZIONE 19 GIUGNO 2021 ORE 17, VIA ZOOM
Presen  : Luciani Nino, Pazienza Gabriele, Cinnirella Carmelo, Leone  Carlo, More  Antonio, Valen  
Valen na, Cortese Giuseppe, Tramonte Cosimo, Rosini Franco, Ber ni Giuliano.
Luciani chiama il do . Cosimo Tramonte per il compito di Segretario verbalizzante.

ODG:
1.- Chiarimen  circa la scadenza della domanda di iscrizione alla dc per il 2021,
2.- Traduzione, in lingua inglese, del codice e co del cris ano impegnato in poli ca.                 Spesa € 
720,00.
Per trovare il testo già pubblicato in lingua italiana, clicca su: 
h ps://www.democraziacris anastorica.it/CODICE%20ETICO,%20parte%20I.pdf 
3.- Inizio istru oria modifiche dello Statuto dc 1984
4.- Eventuale inizia va giudiziaria per il recupero immediato del simbolo scudo crociato;
5.- Varie ed eventuali.
Cordiali salu . NINO LUCIANI
----------------------------------------------------
Viene modificato l’ordine dei lavori, rispe o all’ODG preven vato.
1.- Relazione del Segretario Poli co
- Sono pervenute nuove iscrizioni (Tiziana Pagano,.....);
- L’Esposto contro il sito DC.CLOUD usato in modo diffamatorio è tecnicamente quasi pronto, e par rà 
lunedì;
- Abbiamo ricevuto un invito (l’altro ieri) dal DOTT. INFANTE, dirigente del Par to “Poli ca Insieme” (no  
“riformatori” della sinistra ca olica) ad un convegno, via ZOOM, tenuto il 18 giugno ore 15-18. Presieduto 
da Alessandro Risso, vi ha partecipato Luciani con il Presidente Geom. Gabriele Pazienza. Presen  e 
intervenu  100 persone circa, tu e di alto spessore culturale, del mondo ca olico laico e religioso e tu  
sulla stessa onda: su quali basi portare i ca olici nel parlamento nazionale transitando il 3-4 luglio 2021, per
un congresso nazionale per la nomina degli organi dirigenziali.
Un argomento risuonato è stato l’unità dei ca olici, essenziale per arrivare all’obie vo.
Tra gli invita , esterni, c’era Gargani (espressione di una Federazioni di DC, tra cui la UDC), che ha appellato 
all’unità dei ca olici.
L’ul mo degli interven  è stato del prof. Nino Luciani, che si è dichiarato disponibile all’offerta di dialogo di 
Gargani, con un ruolo strategico svolto dal par to INSIEME, invitante.

- Fuori odg (in quanto pressato da impegni inderogabili esterni) ha o enuto la parola
- L’AVV. CINNIRELLA, il quale ringrazia il Segretario Poli co per avergli consen to di an cipare il suo 
intervento, tenendo conto che dovrà lasciare presto la riunione per pregressi impegni; prende quindi la 
parola per esporre i pun  che chiede siano inseri  all’o.d.g., dunque tra a  per una decisione. 
Più in generale, afferma di proporre decisioni che ri ene improrogabili, valutando che dalle stesse discenda 
la possibilità di partecipare al diba to ele orale in corso, di raggiungere quan  più ele ori 
immediatamente per aiutarli a individuare, tra le altre, la D.C. che è in con nuità  giuridica;  di consen re ai 
Commissari regionali e a quelli da ques  nomina  di dare no zie all’ele orato di riferimento territoriale 
so o la responsabilità e la vigilanza condivisa con un Responsabile nazionale della comunicazione. 
Al fine di consen re ai Commissari opera vi nel territorio di potere partecipare al diba to ele orale in 



corso esponendo linee condivise, propone innanzitu o di provocare la convocazione di un Consiglio 
Nazionale che discuta delle riforme rese urgen  dall’a uazione del RPN e che, all’esito della discussione 
ado  un manifesto sulla gius zia (che investa, tra gli altri, i temi della velocità della stessa e 
dell’imparzialità e preparazione dei magistra ) e uno sugli en  locali (che investa, tra gli altri, i temi della 
riforma ele orale, delle competenza e dell’organizzazione migliore per garan re l’a uazione del RPN). 
Per le ulteriori finalità, propone che la Direzione scelga di intraprendere, ufficialmente e accanto a quelle 
tradizionali, nuove modalità di comunicazione, autorizzando preven vamente la apertura di si  internet 
regionali in forma di blog, di pagine facebook e chat whatsapp nazionali e territoriali.  
Propone che des natari dall’autorizzazione siano i Commissari Regionali, gius  i pieni poteri agli stessi già 
riconosciu , che avranno l’onere di chiedere ai Soci la chiusura di si , pagine o chat che non sono 
autorizzate. 
Segnala che l’autorizzazione è importante per la richiesta di a vazione ai gestori che la richiedano e per la 
condivisone della responsabilità dei contenu  con il rappresentante legale. 
Ri ene che ciò eviterà l’oscuramento nell’ipotesi in cui, per reazione alle denunce in corso, si a vino per 
chiederlo le organizzazioni che dovessero subire l’oscuramento. 
A margine del suo intervento, sollecita la Segreteria nazionale, poli ca e organizza va ad affre arsi nel 
proporre al voto della Direzione la lista di quan , per le competenze, si propongono quali nuovi responsabili
dipar mentali. Segnala in par colare quella di Tiziana Rita Pagano, leader tra i docen ".

- LUCIANI risponde:
1) Si preghi subito il Presidente del CN ad organizzare una riunione ad hoc. Cinnirella è pregato di riferire 
sulla gius zia. Per gli en  locali, Luciani (se non ci sono altri) può riferire in materia di federalismo fiscale.
2) Circa l’organizzazione di si  regionali, da sempre Luciani è stato sempre esplicito sui seguen  pun :
a) I Coordinatori Regionali hanno già avuto mandato (anche in deroga allo Statuto) dal Congresso (che ha 
potere di modifica dello Statuto) di provvedere sul campo.
Personalmente, Luciani può a vare subito, su ARUBA (costo € 40.00 all’anno) un sito. Serve trovare un 
dire ore-reda ore che sappia farlo funzionale;
3) C’è un ritardo nell’arricchire di competenze la direzione nazionale con nuove personalità, ma la sua 
a uazione ha fin qui suscitato resistenze e diffidenze. Questo aiuterebbe anche il punto precedente (far 
funzionare si  internet, ecc.)
Ri ene, a questo punto, opportuno di riesaminare tu  assieme il problema di un rimpasto generale, per far
trovare tu  il più possibile a proprio agio. Questo farebbe a se embre, anche per dare a tu  la possibilità 
del contribu vo posi vo. In ogni caso questo è materia di Consiglio Nazionale e dunque da spostare sulla 
responsabilità del Presidente del Consiglio Nazionale.
4) Dal tenore della espressione di Cinnirella, parrebbe che la necessità delle autorizzazione ad aprire pagine 
su  o si  internet, sia mo vata da esigenze di controllo, più che di liberalizzazione dei contribu  personali.
Serve, inoltre, conoscere se Cinnirella ha nomina vi disponibili per la direzione-redazione dei si  locali in 
Sicilia. Segnala che, per i si  internet, le pronunce giurisprudenziali più recen , tendono ad estendere ai 
giornali digitali le stesse responsabilità dei giornali cartacei. Non vorrebbe trovarsi coinvolto con 
responsabilità altrui.
Infine, a proposito di “decisioni che ri ene improrogabili, valutando che dalle stesse discenda la possibilità 
di partecipare al diba to ele orale in corso”, l’argomento è all’odg e dunque passiamo all’odg, circa 
queste “decisioni”.
Le delibere a proposito delle proposte vengono prese dentro le Varie ed eventuali, considerato che esse 
sono meramente a ua ve di delibere congressuali.
_______________
Si passa all’odg :
1) Chiarimen  circa la scadenza della domanda di iscrizione alla DC per il 2021, Luciani riferisce che, già in 
aprile, nel dubbio (contestato da Cortese) circa la scadenza del rinnovo delle iscrizioni per i vecchi soci (30 
aprile, anziché 31 dicembre per vecchi e nuove iscrizioni), aveva pregato di fare tu o entro il 30 aprile, 
salvo chiarimen  (poi) in direzione. Siccome è capitato che alcuni vecchi soci sono deborda  nei primi 
giorni di maggio, chiede alla direzione di riportare tu o sulla re a via (scadenza per tu  il 31 dicembre, 
come da delibera del CN) .



Si conferma la delibera che va fa a domanda di iscrizione e si paga la quota dopo l’acce azione Si approva 
alla unanimità.
CORTESE, interviene eccependo che egli pagò la quota a dicembre di € 10,00, senza fare domanda. e che il 
fa o del pagamento lo esonera dal fare la domanda di iscrizione.
Gli viene osservato che egli dà per scontato che la sua domanda sia acce ata, anche senza presentazione 
della domanda ma, in questo modo (ossia per mancata presentazione) manca il modo di prendere in 
considerazione la domanda, a meno che valga questa sua dichiarazione orale.
TRAMONTE, interviene esprimendo al Presidente Gabriele Pazienza e a Luciani la sua solidarietà per gli 
a acchi subi  negli ul mi tempi dai picconatori seriali quali Alessi. Inoltre, chiede di andare oltre la 
semplice diffida e di procedere con azioni giudiziarie verso chi usa strumentalmente nome e simbolo della 
DC, di procedere con l’unità del mondo ca olico con chi ci sta. Infine, propone che i dirigen  della DC 
presen no oltre all’autocer ficazione anche il proprio curriculum vitae e il casellario giudiziario per una 
maggiore trasparenza.

2) Traduzione, in lingua inglese, del codice e co del cris ano impegnato in poli ca. Spesa              € 720,00.
Luciani riferisce che per la metà pagherebbe un “esterno”; il resto, il par to (se approvata).
- L’avv. Cinnirella eccepisce che ci sono altre priorità.
- Cortese afferma che il codice è totalmente inu le.
- Ber ni è stupito di queste contrarietà e anche altri.
- Luciani dichiara che non ha dedicato illustrazioni e mo vazioni ritenendoli assolutamente eviden  in 
senso posi vo in quanto vi è, in esso, un indirizzo ideologico e pra co in linea con le chiese cris ane nel 
mondo. 
Ricorda a tu  che l’acce azione del codice e co è all’interno dell’auto-dichiarazione allegato al modulo 
dell’iscrizione al par to, nonché all’interno del manifesto congressuale. Forse il codice non è stato le o da 
tu  e pertanto. Chiede un rinvio per dare tempo di leggerlo.
3.- Eventuale inizia va giudiziaria per il recupero immediato del simbolo scudo crociato.
Tu  sono contrari.
4:- Varie ed eventuali.
Si conferma quanto sopra: i commissari regionali possono autorizzare l’apertura di si  e pagine internet 
intesta  alla DC, ma previa definizione scri a delle responsabilità di legge dei dire ori-reda ori 
responsabili. Per l’apertura del sito provvede la segreteria poli ca nazionale, su richiesta del Commissario 
regionale.
Viene le a una le era di Angelo Sandri, per modalità di riunificazione delle due DC e di azioni congiunte per
la partecipazione alle elezioni supple ve nazionali e alle elezioni amministra ve.
In premessa si conferma il precedente sostegno alla do .ssa Valen na Valen  per i due collegi di Roma-
Primavalle e Siena.
Come da delibera congressuale, circa la partecipazione alle elezioni amministra ve, la DC unanime si è 
espressa favorevole a parteciparvi da sola, con nome e simbolo scudo crociato (fondo blu, elezioni 1992).
LUCIANI legge un documento di inten , già allegato alla convocazione di questa Direzione. Esso viene 
approvato alla unanimità nel senso che la DC darà delega alle persone disponibili per la organizzazione di 
liste, ma sulla base di principii e criteri dire vi, quali:
- l’organizzatore della lista e il candidato sindaco devono fare l’iscrizione alla DC.
Invece, i candida , in generale, non sono tenu  ad essere iscri , ma comunque avere il possesso dei 
requisi  di legge (es., non avere pendenze penali), essere persone di libertà e di gius zia sociale ispirate ai 
principii cris ani, avere la s ma dei ci adini. Chi fa la lista è tenuto possibilmente a farla completa di tu  i 
nomina vi consen ; e fare un programma economico sociale. I candida  non sono tenu  ad essere iscri  
alla DC. Devono esserlo, invece, i ci adini che fanno la lista e i candida  a sindaco.
- Per le persone disponibili di area SANDRI, si prende a o che il Geom. Giovanni Monorchio è la persona 
autorizzata da Sandri a presentare persone che fanno liste.

BERTINI. Al termine Ber ni riprende il tema del codice e co, chiedendone il finanziamento immediato (€ 
320,00).
I presen  (Ber ni, Valen na, Pazienza, More , Luciani, Tramonte, Leone ) decidono di ripar re tra loro la 



spesa, a tolo personale).

IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE:  LUCIANI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: do . Cosimo Damiano TRAMONTE

    

      


