
Arrivano gli Unti! 
 
 
Dove passano loro non cresce più erba. Sono dappertutto. Sono 
tanti. 
La già nutrita schiera di Unti da papà e zio si allunga e si allea 
all’interminabile schiera degli Unti dal Partito. Sono maleducati e 
arroganti in modo direttamente proporzionale alla impunità che gli 
deriva dall’essere al tempo stesso controllori e controllati, oltre che 
ideatori e promulgatori di  Leggi e regole fatte a proprio uso e 
consumo. Sono di destra... Anzi sono di sinistra... No sono di 
centro… A ben vedere sono figli a una stessa cagna e prostituti di 
natura. Escono dalla porta indossando una giacca e rientrano dalla 
finestra indossandone un’altra. Quando riesce di buttarli fuori dalla 
finestra, rientrano dalla porta più protetti e arroganti che pria. Un 
tempo le loro famiglie, quando era d’uso mettere al mondo più di un 
figlio, si organizzavano piazzando un figlio in ogni Partito (quando i 
Partiti erano tre o quattro) e uno in Chiesa. Oggi al figlio unico, fin 
da piccolo, insegnano il balletto delle amicizie sparse 
trasversalmente in tutto l’arco Costituzionale, nei giornali e nelle TV. 
Mance e consulenze completano e rafforzano amicizie, moltiplicano 
gli introiti e fanno nascere lobby che usurpano indegnamente il 
motto dei Moschettieri. Imparano prestissimo discorsi Antimafia e 
slogan di Democrazia Applicata mentre razzolano da tutt’altra parte. 
La voracità degli Unti è tale che anche per il più insignificante 
gettone in un  Consiglio di Amministrazione o per una consulenza si 
minacciano crisi istituzionali, figurarsi poi se si tratta di un “pubblico 
carrozzone” da riempire (ce ne sono davvero tanti da noi!). Questo 
purtroppo è vero e valido in tutti i campi della vita sociale e, dove 
più dove meno, in tutti i Paesi del mondo con qualche decina di 
primati in più per l’Italia. Si dubita ormai di essere in uno Stato di 
Diritto e che vi sia un Organo veramente libero di intervenire per far 
cessare questo stato di abuso talmente cronico da apparire 
normale! Solo quando gli Unti fanno danni nel campo della sanità si 
è costretti a non tacere lo scandalo perché hanno sfregiato 
permanentemente o fatto morire qualcuno. In realtà gli Unti fanno 
danni dappertutto perché la loro condizione di super protetti li porta 
spesso ad essere impreparati, quando non ignoranti e sempre 



strafottenti. Ma che nazione è questa dove unti e untori, occupata 
ciascuno una o due o più poltrone pubbliche riescono a conservarle 
a vita! Che nazione è questa che non riesce a calmierare l’avidità di 
molti gestori del potere; che non riesce a mandare e mantenere in 
galera i potenti corrotti; che non riesce ad escludere dal Parlamento 
gente condannata che si fregia del titolo di onorevole; che non 
prova un pizzico di vergogna quando promette e non mantiene! 
L’orda degli Unti avanza… aiuto! 
         Pulcinella 


