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a fig*:o 1Z;:o di Dio 
Attraverso la più formidabile macchina 
mangiasoldi della partitocrazia italiana 

per arrivare a Cristo 

clii (lice clic Pannella non conta un nulla e che R d i o  Rdl-  
c.trlc <:si.ste per fui10 divertire ... Altxi vorrebbero Presidente della 
I<c J )i~l)l)l icn B~nma Boizino, la quale sostiene che il cristianesimo 
Irlr c~sawilo la sua carica vitale, storica Il progetto pro-Bonino è 
( l  i uii vasto schieramento, che corrisponde ad una cultura che alr 
baclu le sue radici nel '68. Mentre i radicali demoliscono i prin- 
cipii del diritto naturale, Governi di destra e sinistra e il 601. 
iìorc dei parlamentari cattolici, conseiztono che la loro radio rice- 
va decine di milioni di euro l'anno, più gli importi della legge 
sull'editoria, più le qtzote di Jtinanzimento pubblico per la loro 
l isk, più il danaro proveniente dall'accordo elettorale con il PD, 
p i ì ~  le pensioni dei loro ex deputati. Incassano denaro pubblico 
c sono i più candidi di tutti. Gli altri? TuM ladri, che si spar- 
Liscono il bottino. Pannell~, la Bonino e il potere. Una vicenda 
equivoca e ambigua. Raccontata da chi ha lavoraC0 con loro per 
vent'anni, che all'improwiso ricoiiosce l'esistenza della Veriti3 e 
comprende che la sua vita non ha più senso in quella realu. Dio, 
nella sua misericordia, si china su di lui e gli porge una mano. A I - 

questa, lui si aggrappa: è la Salvema. 

L'autore 

I Prefazione di S.E. Mons. Luigi Negri 

Dado W t o  ha collaborab con l'Agenzia Fides, della Con- 
gregazione per 1'Evangelizzazione dei Popoli, Corrispondenza 
Romana, 11 Timone, La Bussola Qpotidiana, La Gazzetta del I 

Mezzogiorno, Uberal, COwervatore Romano, Radici Cristiane, 
Scienza e Vita, La Voce di don Camillo. 
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