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Liste di blocco, candidate comuni e confluenze di voti in centinaia di centri 

C. stende su mexza Italia 
la sua rete di alleanze con i fascisti 
Assorbimento 

delle destre 
Sottoponiamo • all'atlen-

zlone c alia riflcssione dei 
Icttori tin prlmo elenco di 
centri grossi e piccolt del 
noslro paesc ?ici qunli, tl 
partito della Dcmacra'zia 
cristiana si presenta al-
I'elettorato, in vista ilella 
prossime amministrative, 
in alleanza — a volte apcr-
ta. a volte indiretta — con 
i fascisti e con le nitre for
mazioni della deslra." 

Questa alleanza e tin fe-
nomeno in atto. La Dcmo-
crazla cristiana e al go-
vcrno con i rappresenlanti 
ufndnli del MSI, del PU e 
dci momtrclitci rielln Hc-
gione siciliana. Un'allean-
za DC-fascisti rcgola i pas-
si della Giuntn rcglonalc 
TreiiHno-AHo Adige. I de
mocristiani hanno gover-
nato con I ndssfni in ben 
24 capoluoghi di profun
da, tni comprcsa la enpi-
talc d'ltalia. 

Queste allcatfze vengouo 
ripropostc, ora. in migliain 
di comuni, soprntlutto in 
quelli con popolazione ttt-
feriore ni diecimiln abitan
ti nella Pcnisola e in Snr-
degna e inferiore ai citt-
qucniila abtranti in Sicitin. 

Le forme di codesto ab-
braccio clcrico-fascista so-
no diverse e possona ricon-
dnrsi, fondamentalmente, 
a quattro modetli: 

J) tl prima caso e qud-
lo della conccntrazione di 
tufte le forze di deslra. 
capeggiate dalla Demncra-
zia cristiana, nei cosiddet-
ti listnni civici. gift apparsi 
ne\ corso delle nitre con-
sultaziotii eloftorati. Si 
tratta di liste che inalbc-
rano tin simbolo rlchia-
mantesi a mativi di sapore 
locale (una torre/tin maz-
zo di spighe, la stemma 
paesano) in cui i Candidati 
della DC. del MSI. del PLI 
e, a volte, anrbe della so-
cialdemocrazia, si accomo-
dano a scconda del rlipet-
t'tvo peso clettoralc, previa 
accordo tra le segreterie 
delle diverse sezioni c. 
spesso, delle segreterie 
prnvincinli. 

2) Can piii frequenza 
cite nel passnto. sono state 
prcsentate liste che hanno 
come simbolo i contrassc-
gni uniti della Democrazia 
cristiana e del MSI le in 
certi casi. come ad Artena. 
del MSI. del PU e del 
PDI) e che raggruppana i 
candidati dei divcrsi schie-
ramenti. 

3) Una terza forma di 
alleanza. nel passato non 
molto freqtiente, riguarda 
la formazione di lisle con 
U simbolo dello sciido cro-
c'tato, che radnnano candi-
dati democristiani e fa-
scisti. Ve ne sono molte 
centinaia. V assorbimento 
dei fascisti e avvenuto in 
seguita ad accordl tra le 
segreterie provinciali, in 
afcuni cost, cilflti qui a 
finnco. il segretario delta 

sezionc missina o tin espo-
nente fascista, vlene pre-
scntalo addirittura come 
capolista dello sendo cro-

' cicifo. 
4) Molto spesso (si trat

ta di ollre mille comuni 
sparsi in tutta Italia) I'al-

• loanza e meno sfacciaUt-
mente dichiarata: i demo
cristiani hanno presentato 
la loro listg con lo scudo 
crociato, senza Vinclusionc 
di dlrigcnti /ascisti e r/i 
iscritti al MSI, ma hanno 
convinto i dirlgenti polt-
tic't fascisti a non presen-
tarc una lista propria e ad 
appoggiare la formazione 
d.c. dall'csterno, contro i 
candidnti degli schiera-
menti soclulisti e romum-
sti. In pronincia di Kama, 
dove la DC e capeggiata 
da dementi della corrcntc 
audrcottiana e dove i le-
gami tra i dirioeiili cleri-
cali e fascisti sono subh-
matt dall'esempio della ca-
pitale, il MSI ha riii unci a to 
a presentnre propria lisle 
in iptasl tutti i comuni in
ferior! ai diedmila abitnn-
tl. impegnandosi con mu-
nifesti e con comiz} per il 
snecesso dello scudo cro-
ciato. 

• La caratterizzazione a 
destra del partita di Morn 
e di Fanfani in qncsfn 
campagnu elettorale non c 
dimostrata, pero, soltanto 
dalle concentrazioni civi-
chc e dot eonnubt con de
menti del MSI. II fattu 
nuovo di queste clezioni 
non riguarda <soltanto I'as-
sorbimenlo dell'espressio-
ne politico della destra, mt 
soprattutto I'nssorbimentt 
degli esponeuti delta de
stra cconomica. 

Citinmo due soli ensi. A 
Campella la lista demncri-
stinna ospita la signort 
Maria Sale Agnelli, gran-
de azionista delta Fiat i 
proprietaria di enorm 
estehsloni di terra. La si-
gnora Agnelli e vedavc 
del conte di Campello, dn 
nel '58 ftt presentato can-
didato dal MSI e dal PNM 
Due anni fa ella svotsi 
propaganda a favore dei 
fascisti e dei mnnarchici 
oggi e stata accalta cm, 
tutti gli onori nella Demo-
crazia cristiana. nel par
tito che cvidentemente It 
da maggiori garanzie di 
seguire la politica pin con-
sona ai suoi interessi di 
agrar'ta e di grande azio

nista della Fiat. A Foggia 
il presidente dcll'associa-
zionc degli industriali. che 
non era mai entrato nella 
lisla dc. hn seguito Vcsem-
pio della signora .Afineltt. 

L'assarbimcnto delta de
stra politica cd economica 
da parte delta Demacrnzia 
cristinna, in vista delle 
eleziani, ha migliaia di 
manifestazionl c di casi 
che indicano con precis'ta-
ttc qnnle P sfntn In scclfn 
fatta dai clcricali. 

Mercoledi scorso, dalla tribuna elettorale 
della Televisione, Ponorevole Aldo Moro, 
segretario politico della D. C , affermd: 
« La Democrazia cristiana ha gia chiarito 
che essa definira dopo le elezioni. e avendo 
presente il risultato e il significato globale 
della consultazione. la propria linea per 
quanto riguarda la formazione delle giunte; 
ed ha sottolineato anche che con cio essa 
non ha inteso riservarsi una indiscriminata 
liberta di azione, che essa appunto ritiene 
impegnative quelle linee essenziali e carat-

terizzanti della sua fisionomia politica e del 
suo programrna che rendono impossibili 
collaborazioni con le forze estreme di sini
stra e di destra ». Rispondendo a un gior-
nalista che gli aveva chiesto se potesse 
escludere che la D. C. « possa formare 
dopo il 6 novembre giunte con la parte-
cipazione diretta o con la collaborazione 
esterna del M,SJ. », Moro disse testual-
mente: « Ritengo di poterlo escludere », 
Mentre il segretario politico del la D. C, 
pronunciava queste parole, gia da qualche 

ora erano state depositate presso gli ufnei 
elettorali centinaia di liste che contraddice-
vano pesantemente i suoi impegni, liste che 
vedono i candidati della Democrazia cri
stiana a braccetto con quelli del M.S.L e 
di altri movimenti della destra politica. 
Ecco un primo elenco delle localita, di-
vise per provincia, nelle quali la D.C. si 
presenta con liste che comprendono candi
dati fascisti. A volte — e lo indicheremo — 
tra gli ospiti di queste liste figurano anche 
elementi del P.S.D.I, e di altre formazioni 

Perugia 
CAMPKLLO — L.i listn dc 

.si e preset)ti'il.i c m un 
conlrnsse^no riproilucfn-
to il tempietto del Cli-
tumno ed 6 ennef>uinto 
cJtilln signora Maria So
le Agnelli. I.a stgnoia 
Atjnelli c sorella dei pio-
prieiari della FIAT, ed e 
essa ste^sa a/ionista del
ta imlustrin automobili-
^tica luimese. 

Nella stcssn lista de di 
Catnpelltt al seroiulo po-
sto figtira Mario Znecari 
agrario con tettute a Spo-
leto e Campello. Lo Ztic-
cari e stato candidato al-
le ele/ioni comunali di 
Campello del '50 nella 
listn mission. Al ter/o 
posto segue il dc fnnfa-
niano Primo Loreiloni 
e al settimo il libera-
le-monarchico Michele 
Soldnnn. colonnello in 
pen si one. 

GUBUIO — Nell«T lista dc 
e stata inchisn la signora 
Cosulich Horletti della 
famiglia degli armatori 
triestini e jmparentata 
con l'industriale delle 
macchine da cucire. La 
Cosulich-Borletti possie-
de a Gubbio 800 cttari di 
terrenb; i conladini che 
sono sui stioi poderi han
no tutti un debito verso 
essa che va dal mez/n 
tuilione al milione. 

MONTR S. M. TIBKHINA 
— Nella lista dc e can
didato il piii grande 
agrario della zona. Gior
gio Mignini che possiede 
circa 200 ettari suddivisi 
in 12 colonie. 

MASSAMAHTANA . Nel
la lista dc vi sono 5 mis-

SIGILI.O — Nella lista dc 
e candidato it fascista 
Fernando Damiani. 

THF.VI — II MSI ha riti-
ralu la propria lista per 
appoggiare quella della 
D.C. 

PASS1GNANO SUL THA-
SIMENO — Sono candi
dati nella lista dc il 
uussiito Oreste Guercini 
e il liberale Dario Tea ti
nt. grande proprietario 
terriero. 

sindaco andrebbe a un 
missino. L'accordo e sta
to portato a coinpitnentn 
dal rappiesentante fan-
faniano della provincia, 
(nnocenti. In tappiesen-
tan/a della fia/ione di 
Castello e stato inclu^o 
nella lista un socialde-
mocratieo. 

Pistoia 
QUAHHATA — Nella li^t;i 

dello scudo crociato ft-
gura il candidato rnivsj-
i«i Alberto Matteoni. Al 
Matteutii e stato tiffi-
cialmente prontesso un 
assessorato. La lista e 
capeggiata dal sig. Anta-
dori, presidente delle 
ACL1 ed esponente della 
•sinistia* democnstian.i 

ABKTONK — K" stata pu>-
sentata una lista UC-
PSDI coniprendente an
che j missini. 

MA It MAN A — Lista DC-
PSDI con elementi nus-
sini. 

PITKGLIO ~ Lista Ol.'-
PSDI con elementi mis
sini. 
In quasi tutti i comuni 

della provincia il MSI non 
ha presentato lista propria. 
accordandosi con la DC 
per riversare i voti fasci
sti sidle formazioni scudo-
crociate. 

Siena 
THKQUANOA — Lista di 

conceittrazione dentoci i-
stiana e fascista con i 
due simboli della DC e 
del MSI. 

VKSCOVADO DI MURI.O 
— Lista DC-PSDI-MSL 

CASTIGLIONE DORCIA 
— Il MSI ha rinunciato 
a presentare la propria 
lista dopo un accordo 
con la se/.ione d c. 

Grosseto 
CASTKLDK L PI A N O — 

Lista concordata tra d"-
mocristiaui e missini con 
simbolo dello scudo cio-
ciato. 

SOKANO — Lista concor-
data tra DC e MSI. 

VALLEBONA. — Lista 

Arezzo 
concordatn 
MSI. 

tra DC 

MONTEM1GNAIO — Lista 
democrisliana compren-
dente anche elementi del 
Movimento sociale. Tra 
le sezioni dei due parti-
ti 6 stato raggiunto la 
accordo in base al quale 
se la lista dovesse pre-
valere. il posto di vicc-

Roma 
ARTENA — Lista di con-

centrazione di destra. U 
contrassegno e costituito 
da uno scudo crociato 
circondato dai simboli 
del MSI. del PLI e del 
PDI. I candidati ap-
partengono ai quattro 

l/allecanza con la Democrazia cristiana 
nei comunicati dell'organo del M.S.I. 

RT507 Comi contlnei ml 
»ardegna superior! a ! •# • • abltanl 

JT In tutti gh altn Comuni mfcriori a 10.000 abitanti del continent© e deUaT 
\i ?nnnngn£\ mJ?nol» a 5 ° ° ° abitanti della Sicilia e in tutti quelli superiori I \ 
\f 10.000 abitanti ove non e presentato il contrassegno Fiamma, U MSL aderendo I 
^ m gran parte alle iniziative per la formazione di liste civiche o di bloceo anti- t I SSSSSft.St?1?**?*? ° - C o n U SV° c o n t r a s s c «no misto ad altri o c?n i ^ u o i l 
\& rappresentanti, in liste di concentrazione. 

tAMMA PE1 

Queste righe sono ap-
parse domenica mattina 
sulla prima pagina del 
Secolo d'ltalia per sanzio-
nare Palleanza elettorale 
intervenuta tra il Movi
mento sociale e la Demo
crazia cristiana in migliaia 
di Comuni con popolazio-
ne inferiore ai diecimiln 
abitanti. 

II MSI . «aderendo ;»i 
gran parte alle iniziative 

-per la formazione di lisle 
civiche o di blocco anti-

comunista, 6 presente o 
con il suo contrassegno 
misto ad altri, o con i suoi 
rappresentanti. in liste di 
concentrazione ». 

In elTetti non sono mol-
ti i Comuni nei quali il 
MSI si presenta agli elet-
tori in liste aventi un sim
bolo nel quale compare 
it contrassegno del MSI. 
Quasi dovunque i candi
dati del MSI sono entrati 
a far parte delle liste va-
rate dalla DC e contrasse-

gnate dallo scudo crociato. 
In molti centri, come 

accade ad esempio in pro
vincia di Roma, dopo aver 

'preso accordi con la De
mocrazia cristiana. il MSI 
ha rinunciato a present.ire 
una propria lista e perfm.i 
ad avere propri candidati 
ncllo schieramento cleri-
cale. impegnandosi tutt.i-
via a sostenere con la pro
paganda e con il voto i 
candidati d.c. 

In questa stes?a pagina 

e doenmentato un caso del 
genere venficatost a N"e-
mi. dove il MSI ha rinun
ciato a presentare la pro
pria lista per non distur-
bare il segretario del eo-
mitalo romano della DC. 
Emtio Palmitessa. capoli
sta dello scudo croci.it.\ 
dell'iintca lista schiera'a 
contro j candidati del bloc
co popolare Gli eletto-i 
missini vengono chiara-
mente esortati a votare per 
la DC. 

schieramenti in base a 
un accordo stipulato tra 
le segreteiie dei partiti. 

GKKANO — Lista di con
centrazione democristin-
na-fascista II capolista 
e il segretarui della lo
cale se?ione utissina. 

.MUHLUPO — Lista di 
concentrazione DC-MSI. 

PALOMBAHA SABINA 
— Lista di concentra
zione tra democristiani 
e missini. 

MONTKLIBHKTTI — Li
sta di concentrazione 
tra democratinni e mis
sini. 

AHSOLI — I democristia
ni. in seguito a un ac
cordo con le se/ioni del 
MSI. del PDI e del PLI 
hanno presentato una 
lista c h e comprende 
candidati dei quattro 
partiti. 

KOVIANO — List;, civica 
con la pai tecipa/.ieone 
di elementi indicati dal
le sezioni del MSI. della 
Democrazia cristiana. 
del partito monarchico 
e del partito liberale. 

Latina 
PONTINIA — Lista con 

simbolo loc.de che e fbr-
mata dal segretario e da 
dirlgenti delle due se
zioni deinocristiana e 
inissina. 

SON NINO — Lista cm 
sitnbido della torre che 
ospita i candidati della 
democra/ia cristiana e i 
candidati missini, tra i 
quali il dirigente pro
vinciate Cardarelli. 

Rieti 
KOCCASINIBAI.UA — 

La lista dello scudo cro
ciato comprende ele
menti democristiani e 
missini Tra \ pnmi vi 
e il dirmente * basista » 
Domeuico Giiiseppmi: 
tra i >econdi Lex poile-
sta fascista 

MAGl.l.ANO SABINO — 
K" stat i presentatn una 
lista con simbolo locale 
(due spighe di grano) 
che raduna fascisti e de
mocristiani. Tra i perso-
naggi fascisti piu noti il 
seeretano della sezione 
nnssina Gflgnatlini. l'ex 
marcia su Homa Gior
gio Tarissj de Jacobis, 
I'agrario Pietro Grillini. 

CONT1GLIANO — La De
mocrazia cristiana ha 
presentato una lista con-
trassegnata da cinque 
colli e utvi rosa. di con
centrazione di destra. Di 
essa fanno parte il de-
mocristiano Mario Pal-
mieri. il missino Yito 
Leoncini. il liberale Lo
renzo Laurenzi. 

Frosinone 
PALIANO — Lista con lo 

emblem.i dello scudo 
crociato che raggruppn 
esponentt della DC. del 
MSI. del PDI. del PSD1. 
»legli agrari c dei bono-
miani. Gli iscritti alia 
democrazia cristiana so
no in minoranza-

PICiLIO — Lista con em-
blema tlello scudo cro
ciato con candidati del
la DC. del PDI e del 
MSL 

POF1 — Lista. con con
trassegno dello scudo 
croc:ato. di concentra
zione dc e missina. Il 
capohsta e un esponente 
nv.ssino. 

AQITNO — Lista con 
simbolo e mam incrocia-
te » coniprendente can
didati de. missini e mo
narchic . * 

Salerno 
SALFRNO — Nella lista 

democristiana del c.ipo-
luogo presenti l'esp«v. 
nente del MSI Alberto 
Clanzi.i e I"esp<inente 
del PDI Francesco Ala-
rio. 
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fogtio spleca pcrchc J fascist! si sono ritirati dalla vompeti-Sui niuri di Netni c apparso (IIUNII> tii.uilfestu del MSI. II 
/ioiip elrtturule: II .MSI - t'^cinlii veniitu a c-oni>M-i'n/a che una pcrsnnalita pnlitica. su cui si sono riposte taiite speranze 
p«T II nilRlior dt'siinn ill N'pmi, vieiu- dPsiKnata a renserne onestamente le sorti. ronsldera suo impellente dovere rinnn-
ziare ottrt lotta. per nun asMimi-rsi la respnnsahllUa di mi eventuate suci-i-sso di i|iiesli elementi ehe, pur di far prevalere 
!»• loro utopie non hanno scrupolo alrunu... -. Cili elementi senza scrupolu alcuno sono i candidati dello srliieraiitrnto 
popolare. I.a persooalila poiiiira e il sesretario del comltato della DC della eapPale d'ltalia. Ennio Palmitessa. amlruot-

tiauo. Su sua riehicsta I \n\\ det MSI affluisconn sutla lista dello scudo croeiato 

Bari 
Su uiidici comuni con po-

polazione iiiferioie ai 10 
mila abitanti. la DC ha 
presentato lista eomune 
insicme con il MSI nei 
sentienti otto centri: 

ALBKKOBKLLO. BINET-
TO. BITETTO. CAPUK-
SO. CASS A NO. CFLLA-
MARE. POGGIORSINI e 
VALENZANO. 

Lecce 
OTKANTO — Lista di con-

centra/ione DC-MSI con 
simbolo una torre sullo 
sfondo dello scudo cro
ciato. Della lista. con-
cordata dal primate del 
Salento, fanno parte 9 
missini. 

VEGLIE — Lista con Stel
la a cinque punte di cui 
fanno parte 10 de | MSI 
e sei della DC. 

Foggia 
CANDELA — Lista di 

concentrazione DC-MSI. 
Della liS'la fa parte tl fa
scista Talia. candidato 
del MSI nel colleeio 
provinciale di Ascoli 
Satriano. 

La stessa situazione 
esiste nella maggior par
te ilei comuni con pojio-
la/ione inferiore ai die-

• ciniita abitanti. Candi
dati fascisti sono pre-
senti in quasi tutte le 
liste con lo scudo cro
ciato. 

Matera 
MONTESCAGLIOSO — 

Lista civica, con simbo
lo crocc. t re colli e tre 
spighe. formata da can
didal) indicati dalla se
zione democristiana dal
la sezione del MSI e da 
esponentt della destra. 

Catanzaro 
ROMRIOLO — Lista d: 

concentrazione clerico -
fascista con simbolo lo
cale. present: cand-.dat: 
della DC e del MSL 

PETRON.V — L:su con 
simbolo dollo scu.lo cro
ciato e fiamma d: con
centrazione DC-MSI 

CORTALE — Lista DC-
MSI 

Palermo 
VILLAFRATI — Nella li

sta dello scudo crociato 
sono stati accolti i can

didati missini Cali e 
Carmelo Campofiorito. 

Ragusa 
RAGUSA — Nella lista 

democristiana del capo-
luogo figura il senatore 
missino Pennavana. gia 
sottosegretano di Mus
solini. 

Siracusa 
AVOLA — La lista dello 

scudo crociato ospita al-
cuni candidati del MSL 

Agrigento 
PORTO EMPEDOCLE — 

Nella lista dello scudo 
crociato, capeceiata dal 

dria della Rocca. Bivona, 
Cianciana. Camastra, 
Cammarata. loppolo, Raf-
fiulali, Rcalmontc. Sam-
huca, Santa Elisabetta. 
Santo Stcfano, Sant'Ange-

lo. Calamonaci, Villa-
franca. Burgin. Caltabd-

Intta, Santa Margherita, 
Montcvago. 

Messina 
ANTILLO — La DC si e 

presentata con una li.-ta 
raccomandati a < Maria 
Santissima della p rov t i -
denza >, di cui fa parte, 
tra numerosi altri ele
menti della destra, il 

Concentrazione DC-MSI-PSDI 
nel eomune di Sestri Levante 

I.a Democraxia cristiana h» presentato tn questo im-
portante rrntro operalo della provincia di Oenova una 
lista eon II simbolo dello scudo crociato e delta Penisola. 
Delia lista fanno parte II missino Dario Santi. eostruttore 
rdilr (innalzo la rasa del fascio che cro||o suhito dopo 
rssrre stata coMruita) c il missino Arminio Staenaro. 
proprietario di un relificio. in rappresentanza del fasci
sti. Orazie ai bimnl tifficl del segretario provinriale del 
PSDI di Oenova. Alfredo Remporad. nella lista s«n<» 
anche entrati I socialdemorraticl Trento Fazzini. Cesarc 
l.il^ni. I.iliana Zamhrlli e Ancclo Cohleri. II prlmo ha 
dirhiarato puhblieamenle di non essere slain interpcllaln 
per la randidatnra. Tra I d.c. vi i la signora Caterina 
Ro««icnotti. parenle di an omonimo fahhricante di dol-
riumi in lite da anni con 11 comnne per le Impntic. Del
ta ronrentrazinne cleriro-fasrista fanno parte anche ele-
wienti del Pl.l. 

deputato fanfaniano Si-
nes:o. sono entrati due 
.scritti al PDI. Ailr : due 
monarchici sono entrat: 
nella lista missina 

Lt CCA SICl/LA — Dopo 
un accordo promosso dai 
deputato regionale m;— 
<:no ?dang.mo. la lista 
democristiana e stata 
formata con iscritti alia 
DC e con iscritti al MSI 
In segu:to ad accord: trs 

la segretena provinciale 
democristiana e il federal*" 
miss:no. tl MSI non ha 
presentato lisle nelle se-
guenti localita. in camh'.o 
deH'immissione di qualche 
elemento nella lista dello 
scudo crociato: Alessan-

missino Amato Musco-
Imo. 

CASALVECCHIO — Nella 
Lista dello scudo crocia
to e entrato come rap-
presentante del MSI jl 
farm.icista G i u s e p p e 
Brancato. 

LIMINA — La lisia dc. in-
titolata a San Filippo.' h 
compost.i da 5 candidal: 
indicati dalla sezione de
mocristiana. da 7 missi
ni e da alctini altri indi
cati dal PLI e dal PDI. 

MALFA — N»lla lista del
lo scudo crociato e pre
sente. indicato dalla se
zione missina. :1 fasci
sts Domenico Randazzo. 

SAN PIETRO NICETO — 

Nella lista democristia
na e presente il rappie
sentante del MSI Anto
nio Pitrone. 

SCALETTA ZANCLEA — 
La DC ha presentato una 
lista con il simbolo 
« Fiaccola su croce >. In 
essa sono presenti i can
didati della DC Brigu-
glio. Giovanni Presti. De 
Luca e Grunso. i missi
ni Filippo Minganaro c 
Tommaso Caridi. i € de-
moitaliani » Auditore, 
Scibilia e Tavilla e a l -
cuni indipendenti di de
stra. 

MERP — La DC ha pre
sentato una lista, con-
trassegnata da due mani 
che si stringono. di cui 
fanno parte monarchici e 
liberali iscritti ai rispet-
tivi partiti. 

MESSINA — Xel capoluo-
go, la lista dello scudo 
crociato ha ospitato lo 
ex deputato monarchico 
Oscar Ando. l'ex consi-
gliere comunale monar
chico Visalli e l'ex con-
sighere comunale mis
sino Calveri. 

Trapani 
SANTA NIX FA — La lista 

democristiana con il 
simbolo della torre, c 
stata promossa dal se
gretario fanfaniano della 
sezione democristiana. 
Essa raggruppn elemen
ti democristiani e iscritt: 
al MSL tra i quali il geo-
metra Mario Balzano e 
il signor Gaspare Spina. 

SA LA PA RUT A — La DC 
ha presentato una cosid-
detta lista civica, con lo 
emblema di un albero. 
che ospita dirigenti de
mocristiani e missini. 

Cagliari 
TEtLADA — Lista DC-

MSI. 
CAR1-OFORTE — Comune 

oltre 10.000 abitanti. Li
sta dello scudo crociato 
appoggiata dai vot: mis
sini. 

MARACALAGONIS — Li
sta DC-MSI. 

DOMl'SNOVAS — Lista 
DC-MSI. 

SAMASSl — Lista DC-
MSI. 

SELARGIL'S - L>ta DC 
MSL 

GONNOSFANADIGA ~ 
Lista DC-MSI 

Contro il cierlco-faseismo fa i votare 

http://croci.it
http://loc.de
http://koccasinibai.ua

