
                     LE LEZIONI DI MISTER 10%. 

‘Partiamo dal consiglio: ‘Vivi e lascia vivere’. E’ l’unica cosa giusta che ha detto il nostro 
Dante Alighieri ma non è genuina visto e considerato che il vario materiale, negli anni, non si 
‘perde’. Intanto, gli attacchi personali come sgrammaticato non mi toccano, mi tocca invece il 
riferimento e la minaccia riguardante il mio problema fisico. Se poi qualcuno è cosi 
coraggioso/a di venirmi a rompere l’altra gamba può venire quando vuole. Anche oggi ha 
messo in mezzo persone autorevoli e rispettose che, conosciamo prima di lui: la risposta è 
stata ‘E’ un bugiardo, per che cosa’. Un fatto molto importante che ha dimenticato 
‘l’inciclopedia Tre Cani’ è quello che in tempi non sospetti ha ‘lanciato’ su stimati ‘cittadini e 
lavoratori’ (e-mail del 2002 e 2003), in ordine di tempo quella su Enrico, che non fa nomi, 
almeno sul suo pezzo, ma scrive nome e cognome nell’e-mail indirizzata in ‘qualche’ posta 
elettronica.  

A riguardo di ‘Povera donna’, che ‘Dante Alighieri’  ne sapeva benissimo il significato 
scherzoso, ha dimenticato quando lui stesso per ben tre volte (piazza del Comune, via Regina 
Margherita e in domo), ha detto le stesse cose ‘a una povera donna’, mai pensato che lo 
dicesse per male. Nello scudo crociato ho registrato 113 voti con le volpi del partito e 
nell’ultima settimana, in compagnia di Giorgio Focanti, ho tolto il sottoscritto per fare spazio 
a lui (come lui stesso ha confermato più volte davanti a tanti amici di quel tempo).  

Terminiamo il nostro ULTIMO racconto, come chiesto da più persone per telefono e sono 
venute a trovarmi, anche quelle che hanno visto in via XX Settembre la lettera di 
insegnamento di ‘Dante Alighieri’, ma che dal giorno delle sue vomitate si sono aggiunte 
un’infinità di reality. Sicuramente la lezione con la sigaretta è la migliore.  

Mister 10%, IL MIO BLOG prossimamente diventa un giornale e insieme sarà ‘formata’ una 
agenzia di stampa marketing, manifestazioni ecc. ecc., io sto per andare in pensione e voglio 
aiutare quanti hanno voglia di intraprendere questa strada. Ieri è arrivata anche la 
documentazione dell’Inpgi (Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani): tutto in regola 
(se vuoi posso fornirti documentazione). Quanti degli iscritti possono vantarsi? 

Curriculum sgrammaticato: Radio Arcipelago, Radio Maddalena, Tele 48, Tele Olbia, 
Mensile Interregionale, Teleregione, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Ansa, 
Corriere Mercantile, Giornale di Brescia, uffici stampa vari, addetto Stampa regionale della 
figc settore giovanile e scolastico ecc. ecc. ecc. Ho dato le dimissioni a ottobre 2004 con il solo 
(?) per questioni di bavaglio, con loro siamo quasi al traguardo a Tempio Pausania.  

Nel caso ‘Dante Alighieri’ vuole conoscere la mia documentazione può farlo quando viene in 
compagnia per spezzarmi le gambe. 

Anche oggi è andata bene, il ‘regalino’ è arrivato mister 10%, domani quello che dici a me lo 
dirai anche a lui e a quanti ti hanno aiutato… Ero amico ai tempi del bar in piazza del 
comune.  

FINISCILA, CONTINUA LA TUA LOTTA MA SENZA NOMINARMI , SPECIALMENTE 
PER STRADA, PERCHE’ VENGONO SUBITO A DIRMELO.  


