
Ma dove va il Circolo Pd di Curno?
Parlano a nuora (i cittadini) perché suocera (il partito) intenda.
Fanno carriera (beati loro), vogliono darla a bere ai cittadini e chiedono “condivisone”

volantino la vocazione governativa sua e della dott.ssa
Serra, con queste parole: «Una nuova cultura era già
maturata: in molte realtà locali sono già attive da tempo
amministrazioni di ispirazione progressista: in Italia,
Lombardia e Provincia di Bergamo; anche a Curno». A
dire il vero, di tale vocazione governativa non avevamo
mai dubitato.

Il Circolo Pd di Curno, si è fatto vivo con la popolazio-
ne di Curno, dopo lungo silenzio, a fine 2014, con un
volantino bifronte. Per essere precisi: una facciata è
dedicata alla cittadinanza, l’altra al partito. Ma, a ben
vedere, questo è un messaggio indirizzato da Max Conti
– e dalla dott.ssa Serra – fondamentalmente al partito. 

L’ultima apparizione pubblica del Pd curnense risa-
liva alle elezioni regionali: allora Max Conti si espresse
in sottotono, da funzionario in grigio. Era pimpante,
invece, un anno prima, il 20 aprile 2013: mostrando un
volto piucchebersaniano, s’indignava per la mancata
elezione di Prodi alla presidenza della Repubblica. I cit-
tadini ricorderanno che si diceva, e si dice ancora, che
“il Mortadella” fosse stato impallinato per congiura ren-
zista. Scriveva ordunque Conti: «Circa cento dei nostri
parlamentari hanno pugnalato alle spalle prima di tutto
noi tutti, il ns. segretario [Bersani] e i colleghi di parti-
to. […] Ieri sera 19 aprile 2013 ho personalmente con-
tattato i nostri parlamentari Misiani, Carnevali, Sanga
per metterli al corrente della nostra incazzatura e la
nostra delusione. Lo stesso ho fatto con il segretario
provinciale Riva Gabriele. Hanno compreso benissimo
la gravità della situazione e sono coscienti che è in ballo
la sopravvivenza stessa del partito. Lo scambio dialetti-
co con loro è stato molto duro, non ho usato mezze paro-
le, ma non mi sento di scusarmi con loro che hanno
avuto la nostra fiducia votandoli. Li ho invitati a venire
nel circolo di Curno per spiegarci come siano potuti
avvenire fatti così gravi».

Ma oggi? Contrordine, compagni! Oggi Max Conti,
già piucchebersaniano, “oblia” il passato e proclama nel

Jan Vermeer, Il Bicchiere di vino (1660, Gemäldegalerie di Berlino): una donna, in un interno
borghese, a casa sua, riceve la visita di un estraneo, che insiste per dargliela a bere. Costui
osserva speranzoso la signora, che beve. Lei non ha ancora finito di sorseggiare il primo bicchie-
re, ed ecco il furbetto pronto a servirgliene un secondo. La virtù della signora è in pericolo.

Per approfondimenti e commenti su questo e altri argomenti di politica curnense >> http://nusquamia.wordpress.com

Ma che cosa è successo nel frattempo? Beh, il Max
Conti, pur non occupandosi più che tanto dei cittadini
di Curno, semmai occupandosi molto degli equilibri
politici di Curno, ha fatto un po’ di carriera nel partito:
è stato recentemente cooptato nel direttivo provinciale
del Pd, dove siede con la delega del Lavoro, pur essen-
do uno che nella vita si occupa di selezione del persona-
le. Ma anche la dott.ssa Serra, sindachessa di Curno, ha
fatto progressi: adesso è consigliera alla Provincia di
Bergamo con delega «per le politiche per la scuola,
l’adolescenza e l’integrazione». Neanche lei era renzi-
sta, anzi. Ma che importa? L’importante è avere la voca-
zione governativa.  Max Conti e la dott.ssa Serra sono

Questa è la prima facciata del volan-
tino, dove si proclama la vocazione
governativa del Max Conti e della
dott.ssa Serra. Il messaggio è chiara-
mente rivolto al partito (la suocera).



una bella coppia, con prospettive di carriere parallele:
e muovono le loro pedine per l’affondo alle prossime
elezioni regionali e nazionali.  O anche per importanti
incarichi internazionali: perché no? Ai nostri eroi,
com’è noto, non fa difetto la “determinazione”.

sista, i rappresentanti di parte pedretto-leghista e i con-
siglieri della quinta colonna del Pdl, tra cui Giovanni
Locatelli che fino a un istante prima era stato assessore
di Gandolfi, si presentarono in Municipio, di buon mat-
tino, con passo baldanzoso, capitanati dal Pedretti e
con la Serra che gli trotterellava dietro, per rassegnare
le proprie dimissioni dalla carica di consigliere. Quel
che non erano riusciti a ottenere in aula consiliare, in
tempo utile, con un leale voto palese, fu ottenuto final-
mente con una sleale imboscata (politica), praticamente
fuori tempo massimo.

Cittadini, vi siete domandati perché non sia mai tra-
pelata una voce sulla «necessità» di far cadere l’ammi-
nistrazione Gandolfi? Il fatto è che Gandolfi era un sin-
daco scomodo per molti, oltre che per l’opposizione
similprogressista, anche per alcuni suoi consiglieri, i
quali, com’è noto, si accapigliavano nelle sedute di
Consiglio comunale facendosi oltre tutto dare la baia,
visto che Gandolfi riusciva – quasi sempre – ad avere la
meglio. Men che meno Gandolfi era strumento dei parti-
ti, delle famiglie e degli “attori del territorio”, cioè di
gruppi di cittadini “più uguali degli altri”, figli della gal-
lina bianca. Stava con il popolo, dunque occorreva il
suo sacrificio, come già avvenne a Thomas Becket, il
vescovo di Canterbury che si rifiutava di essere un
burattino manovrato dal re (è la storia dell’Assassinio
nella Cattedrale). I rappresentanti politici della congiu-
ra curnense, come i cavalieri sassoni, dovevano sferra-
re il colpo, uno per uno. La pax serrana nasce dunque
dal patto serrapedrettista, che a sua volta postulava il
disarcionamento del Gandolfi, apparentemente inutile,
ma fortemente simbolico.  

Fa sorridere che Max Conti scriva, con una certa
dose d’impudenza, che «per anni (2007-12) quasi ogni
settimana i giornali hanno dedicato ampio spazio a
Curno: quasi sempre per problemi legati alla litigiosità
della vecchia amministrazione di Centrodestra». E la
colpa sarebbe del Gandolfi, ovviamente. Già, peccato
che si sia dimenticato di spiegare che la stampa “anglo-
robicosassone” s’ispirava — si abbeverava, anzi — alla
fonte della santa alleanza tra Max Conti e Rob Pedretti.
Basti ricordare il can can mediatico che si fece intorno
al progetto dell’arch. Bodega, per la riqualificazione
dell’area del parcheggio Zebra, sgradito al fronte della
congiura. Era un progetto che avrebbe portato denaro
fresco nelle casse del Comune, con il versamento dei
cosiddetti oneri di qualità, era firmato da un architetto
illustre, ma non piaceva al geom. Pedretti, che lo battez-
zò “Ecomostro”. Cose da pazzi! 

Stupenda poi la chiusa della seconda facciata del
volantino Pd: «Vi ringrazio di tutto […]. Dobbiamo
riprendere il lavoro nel 2015, speriamo con rinnovata
fiducia da parte vostra. C’impegneremo per non tradir-
la». Domanda: Max Conti s’impegna a non tradire la
fiducia dei cittadini come gli ex antirenzisti di Curno
non hanno tradito il povero Bersani?

Nella seconda facciata del proclama bifronte, formal-
mente indirizzato ai cittadini, Max Conti ascrive a meri-
to della dott.ssa Serra la “pacificazione” di Curno: il
pensiero corre divertito – pur senza individuare analo-
gia di azione e di pensiero – a Mussolini che si compia-
ceva di aver sedato la rissosità parlamentare e si procla-
mava continuatore di Augusto. C’era stata una pax
augusta? Ebbene, Mussolini offriva agl’italiani e al
mondo la pax mussoliniana. E la Serra offre ai curnen-
si la pax serrana. Si vuol far credere che la Serra sia
stata operatrice di pace, a Curno, perciò leggiamo nel
proclama, in tutta evidenza, in carattere grassetto:
«Curno da due anni e mezzo non è sinonimo di litigiosi-
tà, ma di gioco di squadra». Quale squadra? Quella del
potente Gruppo Cürenberg che sembra reggere le sorti
di Curno, analogamente al potente Gruppo Bilderberg
la cui volontà prevale, secondo quel che si dice, sul
Parlamento italiano e su quello europeo? E dove si
gioca questo “gioco di squadra”: in Consiglio o nelle
segrete stanze di partito? E, soprattutto, chi sono i gio-
catori? Sono stati eletti dai cittadini, o da chi?

Bella roba! In realtà la pax serrana è un regime di
“condivisione” forzata, con tanto di pensiero unico,
neolingua e sentinelle dell’ortodossia (per esempio, i
talebani di talune associazioni che – peraltro lecitamen-
te – creano e orientano il consenso elettorale). Ma – e
questo è il punto – non è nemmeno merito della dott.ssa
Serra, che semmai mette tutto il suo impegno (è anche
brava) nella celebrazione dei riti di “condivisione” e
predicazione del “politicamente corretto”. Il merito
della pax serrana è dei cugini Conti (Max Conti, segre-
tario del circolo Pd e Vito Conti, vicesindaco di Curno).

Basta dare un’occhiata a ciò che avvenne il 19 marzo
2012, quando improvvisamente, quaranta giorni prima
della scadenza del mandato elettorale, l’amministrazio-
ne Gandolfi cadde in un’imboscata, apparentemente
inutile, apparentemente organizzata dal Pedretti (che
semmai ci “mise la faccia”: lui ci teneva), ma nella quale
Max Conti ebbe verisimilmente una parte di rilievo.
Quel giorno i consiglieri della minoranza similprogres-

Questa è la seconda facciata del
volantino, nella quale il Circolo del
Pd curnense, per la firma di Max
Conti, si rivolge al popolo: la nuora,
ma il messaggio è ancora rivolto alla
suocera (il partito).
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