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POLITICA E POLEMICHE

Il "mammo" Vendola ora attacca chi compra e
vende bambini
L'ex governatore pugliese pubblica il libro "Vestire gli ignudi, seppellire i morti" all'interno di una collana dedicata
alle Opere di Misericordia

Nichi Vendola il «vizietto» di fare il gruppettaro non
lo perde nemmeno quando parla di religione: così
nella sua «sinistra» visione del mondo il
messaggio del Vangelo diventa un comunicato
sindacale e Gesù un black bloc impegnato sul
fronte dell’ambientalismo. È appena arrivato in
libreria: «Vestire gli ignudi, seppellire i morti»,
firmato appunto dal presidente di Sinistra Ecologia
Libertà, edizioni Marcianum Press, 6 euro, 48
pagine. E non manca, inzeppata tre le Opere di
Misericordia, di questo dovrebbe parlare il libro, la
frecciata a tutti coloro che hanno criticato la
paternità di Nichi.....
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