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appariscenza e accertabilità all’esterno, la sua
dentro, le coscienze e, fuori, la società e le
rilevanza penale, la competenza o meno di
istituzioni. E invece assistiamo oggi a una
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volontariamente compiuto ha consistenza e
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noi e attorno a noi.
Questo vuol dire che inerisce alla persona,
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Quanto
Basta
di Umberto Folena

Prendi i soldi e scappa
La fame fa male alla fuga

Gran brutta bestia, la fame.Ti fanno perdere la lucidità, i
October
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am / Powered by TECNAVIA / HITmorsi della fame. Gran brutta cosa
anche
troppo
abitudinari: saltare un pasto? Mai, piuttosto la galera.
Detto, fatto. Quattro torinesi, assi delle rapine, assaltano

