
Collegio  
Una vita  di sacrifici cadute e rialzamenti con la perpetua minaccia fin da piccino dai Parenti più Stretti   di 
chiudermi in Collegio specie se riferivo (immaginatevi  ora che le scrivo) le incalcolabili Violenze di ogni Genere 
subite in famiglia e in questi ultimi anni dalla Curia & Magistratura! Oggi  a 1 passo dalla pensione (preferirei 

tuttavia 1 lavoro)  mi impongono come unica  soluzione la Strada o l’albergo popolare o la  Comunità  appunto 
come legge del Contrappasso1 ... 
il Padronato collegio causa di ogni mio male (padronato che ho denunciato 40aafa per la pedofilia consumata 
nella loro missione in Bolivia e che dopo la Separazione 20aa fa mi ha letteralmente sottratto e rovinato i figli 
con i  parecchi volontari che lavorano in  Tribunale sarà 1caso dove girano palate di soldi di odio e di palle 
nei confronti dei Normali1!!!... dove sono questi Normali se stanno zitti di fronte alla mia pena che da anni 
si consuma nell’indifferenza  totale dell’ in...giustizia  orobica  che grida vendetta a qualsiasi dio si nomini  o 
si creda... 
Preferisco quindi  dormire in tenda al  Cimitero2 che recarmi al Padronato ci vado si ma se mi assumo come 
dipendente  educatore  e non come un disagiato che dorme nella camerata comune con compagni  di 
sventura tossici alcolizzati ecc...con cui seppur rispetto... non mi ritengo certo un loro pari...  
A breve aggiorno il tutto poiché gli eventi non mi lasciano in santa pace neppure la Cimitero  in alto i cuori 
pensieri postivi oliviero alviero alfiero 
 
 

 

                                                           
1
 Nei lager dove si moriva di fame, cartelli nei bagni indicavano= lavatevi le mani prima dei pasti poiché  microbi uccidono  

2
 Cimitero dove nonostante gli  accordi presi con le Forza dell’Ordine  dopo 3 giorni già mi hanno sfrattato nel cortile adiacente 

Confesso che non ho mai avuto Vicini così silenziosi e tranquilli m ano hai paura mi dice un conoscente? Ho paura dei vivi non dei 
Morti  loro ormai mi conoscono bene o forse perché già   mi calcolano uno di Loro?   Lasciatemi in pace quel tanto o poco che mi 
resta da vivere emi prego vi imploro basta martellarmi Villani voi così Vili uccidete un Uomo morto  


