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Câ€™Ã¨ grande attesa nel Paese per
lâ€™avviarsi (questa settimana) dellâ€™iter
della riforma della legittima difesa, e come su
tutto quanto (immigrazione, giardinaggio,
economia, lavori allâ€™uncinetto, scienza
aerospaziale, cucina vegana, creme solari,
prodotti dop, miele biologico), la linea la detta
il ministro dellâ€™Interno Matteo Salvini.
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