7 italiani su IO litigano
con la grammatica
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Strafalcioni da Oscar, supposizioni imbarazzanti e
convinzioni infondate, oggi ben 7 italiani su lO (71%)
litigano con la grammatica e commettono errori
inquietanti nello scritto, ma anche nel parlato. Una
probi ematica frutto dell'abuso di internet, che ha reso
gli italiani incapaci di scrivere e di formulare a volte
un ragionamento sensato?
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