
I similprogressisti curnensi cacano sul mondo,
pisciano contro la luna, strofinano il culo alla porta

Cioè: sono superbi, ambiscono a cose più grandi di loro,
evadono dalle proprie responsabilità con un sorrisetto di sufficienza

Pieter Bruegel il Vecchio, Proverbi fiamminghi (1559), olio su tavola conservato nella Gemäldegalerie di Berlino. Rappresenta
un insieme di proverbi ed espressioni idiomatiche della lingua fiamminga assemblati in 120 episodi di vita “quotidiana” in cui
uomini, animali e oggetti sono come trasportati in una visione onirica. Abbiamo isolato qui sopra la traduzione pittorica di tre
espressioni idiomatiche, che trovano riscontro nel comportamento politico dei similprogressisti curnensi, quelli di “Vivere
Curno”. Essi sono: “cacare sul mondo”, come si dice di coloro che disprezzano tutto, e come fanno i similprogressisti quando,
sempre più spesso, offendono l’intelligenza dei cittadini; “orinare contro la luna”, per indicare coloro che hanno ambizioni smo-
date, come i similprogressisti curnensi che operano a Curno in modo da costruirsi una carriera Oltrecurno; “strofinare il culo
alla porta”, come si dice che facciano coloro che prendono le cose alla leggera, come precisamente fanno i similprogressisti di
Curno che, prima la fanno grossa, poi minimizzano, o addirittura pretendono l’oblio.

Per approfondimenti e commenti su questo e altri argomenti di politica curnense, leggete Nusquamia: organo non ‘ufficiale’ e
non ‘officioso’, ma intelligente, dove trovate l’informazione negata dalla stampa ‘ufficiosa’, paludata e ‘anglorobicosassone’:

http://nusquamia.wordpress.com

1.Come esempio di superbia e
disprezzo (“cacare sul

mondo”) esaminiamo la copertina
del notiziario del Comune, distri-
buito a luglio. 
Leggiamo attentamente quel che è
scritto in basso: «Bilancio 2015:
nessun aumento delle tasse comu-
nali, né delle tariffe». È vero, nel
2015 non hanno aumentato ulte-

riormente le tasse comunali, non hanno aumentato ulte-
riormente le tariffe. Ma le avevano aumentate pri ma,
più di una volta.

Ecco, cari cittadini di Curno, i similprogressisti
offendono la vostra intelligenza, vi disprezzano, sono

talmente presuntuosi da ritenere che voi non siate capa-
ci di fare questo semplice ragionamento: «Mi dicono che
nel 2015 non hanno aumentate le tasse per farmi dimen-
ticare che quest’anno sto pagando tasse già aumentate.
Ah, sì? Forse che sulla mia fronte è scritto
“Giocondo”?».
Ma sfogliamo insieme le pagine del giornale. Visto che
belle paroline? Le loro iniziative sono battezzate in
inglese, o anche in bastardo “itagliese”: “Ludobaby”,
“Ready, set, go”, “We care” ecc.  Una ragione della pre-
ferenza per l’inglese è che costoro sono aziendalisti, e gli
aziendalisti hanno fatto dell’inglese, che non conoscono,
un pilastro del sistema d’impostura. Ma, soprattutto,
credono di essere fichi e che voi rimaniate tramortiti,
come asini, con la bocca aperta, colmi di ammirazione.
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3.Come esempio di imperdonabile leggerezza
(“strofinare il culo alla porta”), anche in questo

caso mescolata a una buona dose di albagia, cioè di
superbia, consideriamo il caso dell’acquisto, da parte
dell’Ammi nistrazione, di un’automobile a propulsione
ibrida. Fin qui non c’è niente di male. Ma era il caso di
indire una cerimonia, con tanto di sindachessa fasciata
e tricolorata. E perché poi? Perché l’auto è “ecologica”
(oh, yeah!) e così l’Amministrazione può pavoneggiarsi
e darsi una patente ecologica?

Va bene, va bene. Ma c’è dell’altro. Varrà la pena
ricordare che, in una sua intervista pre-elettorale, la
dott.ssa Serra aveva fatto due affermazioni memorabi-
li: a) lei con la Lega nord mai e poi mai avrebbe potuto
avere che fare (però il 19 marzo 2012 tra Pedretti e
Gandolfi non ebbe dubbi: scelse il Pedretti); b) lei in
fatto di automobili, è favorevole all’understatement:
«Guardi la mia auto, un politico leghista ne avrebbe
orrore: una Fiat Punto a metano. Capisce? Piccola, ita-
liana ed ecologica».

E poi che ti fa? Celebra la consegna al Comune di
Curno di un’auto Toyota (straniera, ohibò!) nel corso di
una cerimonia presidiata dai fotografi. La foto sarà uti-
lizzata per la pubblicità dell’auto entro articoli “reda-
zionali” (ehm...) pubblicati sia sulla stampa “anglorobi-
cosassone”, sia sul Corriere della Sera.

E anche qui: passi! Anche altrove si sono celebrati riti
di consegna di modelli di Toyota a propulsione ibrida, al
sindaco in persona e con risonanza mediatica. Con que-
sta differenza però: l’auto – spesso – era ceduta in como-
dato d’uso o, addirittura, regalata. Invece il Comune di
Curno l’ha acquistata. Inoltre nelle fotografie la dott.ssa
Serra appare fasciata e tricolorata: il messaggio ne risul-
ta potenziato, a “istituzionalità aggiunta”.

Ebbene, sapete che cosa ha risposto la dott.ssa Serra
all’interrogazione di Gandolfi che chiedeva ragguagli in
merito a tutta l’operazione? Si è detta «lieta» di contri-
buire «a incrementare le vendite del concessionario
Toyota di Curno». Insomma: “Ragazzino, lasciami lavo-
rare”. Il corretto funzionamento del mercato, in modo
che agli operatori economici ne sia consentito il libero
accesso in condizioni di pari opportunità è stato garan-
tito? Tanto più che sulla cerimonia di consegna dell’au-
tomobile sono stati “sparati” ben quattro cosiddetti
redazionali, tre dei quali – tra l’altro – non avevano
nemmeno le caratteristiche che li individuano come
comunicazione promozionale. Ecco, noi non facciamo i
moralisti. Giudichino i cittadini che, forse, non sono poi
così stupidi come i similprogressisti dànno
per scontato che siano.

2.Come esempio di ambizione smodata (“pisciare
contro la luna”) consideriamo questo ta-tze-bao

apparso nella bacheca del Pd, in concomitanza con la
campagna di tesseramento: ebbene, è evidente la prete-
sa dei similprogressisti curnensi di “cammellare” addi-
rittura papa Francesco. “Cammellare” nel senso di
cambiare le carte in tavola con destrezza e impudenza,
per fare di papa Francesco un tifoso del proprio parti-
to e della propria lista elettorale (non c’è molta differen-
za). Anche qui offendono l’intelligenza dei cittadini, i
quali sanno bene quanto poco siano cristiani questi
similprogressisti. La loro ideologia infatti è fondamen-
talmente aziendalista e il loro comportamento è quello
stesso degli scribi e dei farisei contro i quali Gesù Cristo
scagliava sacrosante maledizioni (vae vobis...).

Ormai è sotto gli occhi di tutti: i similprogressisti
sono in continua e frenetica agitazione nel promuovere
a Curno iniziative di modesto impatto curnense, ma che
consentano loro di “far punti” nel partito e nelle istitu-
zioni, più o meno come un tempo si accumulavano
punti, e buoni-premio, incollando le etichette dei pelati
Cirio nell’album di raccolta delle etichette. La dott.ssa
Serra, in particolare, oltre che sindachessa, è consiglie-
ra alla Provincia di Bergamo, con delega «per le politi-
che per la scuola, l’adolescenza e l’integrazione». È fin
troppo evidente l’ambizione di una carriera
Oltrecurno. I cittadini hanno assistito basiti, come in
uno spettacolo pirotecnico, a un affastellarsi di iniziati-
ve “ireniche”, genericamente pacifiste, targate Acli, a
fine di penetrazione del mercato elettorale cattoprogres-
sista e, soprattutto, dei salotti che contano: basti consi-
derare l’ostensione nel Comune di Curno della
Madonna pellegrina Vera Baboun, sindachessa betlemi-
ta, chiamata ad esibirsi in territorio orobico, per dare e
ricevere premi, nell’àmbito di un programma intitolato
alla “Convivialità delle differenze”. Sempre nell’àmbito
di tale programma “conviviale” la dott.ssa Serra nel
novembre 2014 partecipava a una maratona salmodian-
te in piazza Dante, Bergamo. Recitava i Salmi assieme ai
nomi più ragguardevoli del bel mondo bergamasco: per-
sone che hanno la possibilità di “nominare” altre perso-
ne che contano, o che conteranno, nei posti che contano.
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