Emma Bonino dagli aborti al Quirinale? (I libri del ritorno allOrdine Vol. 2) (Italian Edition)

Dallâ€™ex tesoriere del Partito Radicale autore del best-seller â€œDa servo di Pannella a
figlio libero di Dioâ€• un libro rivelazione su Emma Bonino candidata alla presidenza della
repubblica italiana dopo una vita spesa per lâ€™aborto, la propaganda in favore della droga,
dellâ€™omosessualita in nome dei diritti civili. Questo libro e un vademecum per far carriera.
Dimostra che non e difficile passare da una fattoria delle campagne di Bra (Cuneo)
allâ€™olimpo dellâ€™establishment mondiale. Si inizia a fare aborti â€œcon una pompa di
bicicletta, un dilatatore di plastica e un vaso dentro cui si fa il vuoto e in cui finisce il
contenuto dellâ€™utero. Io uso â€“ spiega Emma Bonino al settimanale Oggi, nel 1975 - un
barattolo da un chilo che aveva contenuto della marmellata. Alle donne non importa nulla che
io non usi un vaso acquistato in un negozio di sanitari, anzi e un buon motivo per farsi quattro
risateâ€•. Dopo gli aborti, viene lâ€™elezione in Parlamento, nel 1976, dove si rimane fino al
2013, con un intermezzo di 5 anni da Commissaria europea. Si gira il mondo a frequentare i
potenti della terra. Da Hillary Clinton a George Bush. Da George Soros a Madeleine Albright.
Si partecipa alle riunioni del Gruppo Bildeberg. Si ricevono prestigiosi premi internazionali
per lâ€™affermazione dei diritti umani e si fanno campagne per lâ€™eutanasia. Alla fine, si
puo anche diventare Presidente della Repubblica.
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Mattarella glielo ha affidato dopo quasi due ore di incontro oggi al Quirinale. del proprio
corpo, una battaglia politica e civile contro la pratica degli aborti clandestini. Emma Bonino
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