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Un algoritmo creato da Luigi Curini riesce ad analizzare milioni di tweet su questo tema
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era colpita la blasfemia.
una stabilizzazione rispetto vorevole. Il consenso però cala o nordamericano per le vittwitter @pistelligoffr
R. No, invece per cinque-sei alla guerra, per bande e fra laddove l’Isis si vede da vici- time occidentali.
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