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Parole che
fanno paura?
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armarsi (chiedetelo agli armieri): non c’è bisogno di impauriMa chi ha interesse a disinformare in questo modo così smacre la gente con questa minaccia. Gli omicidi commessi con
cato e anche poco intelligente? La Lega e Matteo Salvini sono
armi da fuoco sono in continuo calo e, in ogni caso, studi austati messi all’indice anche in questo caso, per l’attenzione
torevoli dimostrano che gli elementi che determinano la magmostrata al settore, per la determinazione a occuparsi della
giore o minore incidenza di delitti commessi con armi da fuosicurezza del Paese e degli italiani. Il gioco del manovratore
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sputtanare una categoria di cittadini armati potenzialmente
Il pressapochismo militante di certa stampa o, peggio, la vo“eversivi”. Cosa che non è nemmeno così difficile, visto che
lontà di disinformare alla fine si ritorceranno loro contro. L’osputtanati siamo già e qualcuno dei “nostri”, ingenuamente,
nestà e l’utilità sociale di noi cittadini armati sarà presto risembra tenga particolarmente a non capire quando occorre
conosciuta.
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