
SE L'INFLUENZA DEI POLLI INTRESSA IL MERCATO, 
POLLI DIVENTIAMO NOI !

(Dr. Pulcinella)  

COME TRASFORMARE UNA MALATTIA IN UN BUSINESS. 
Per carità lungi da noi minimizzare sui rischi di una pandemia da influenza aviaria, come non ci 
sentiremmo di minimizzare il rischio che una pioggia di meteoriti potrebbe provocare sulle nostre 
povere teste. Fortunatamente però non c’è il meteorite, ma capiamoci bene, non c’ è ancora 
nemmeno quella infinitesimale massa ribonucleica che chimiamo virus, che si lascia trasportare, da 
piccole gocce di saliva o altro materiale organico, da uomo a uomo. Però ci sono i furbi, e così 
qualcuno ha fiutato l’affare. E così per una malattia che non c’è ancora, si comincia ad insinuare la 
paura per qualcosa che non c’è ancora, e a pubblicizzare un prodotto, un vaccino, che non c’ è 
ancora. Così qualche azienda del farmaco, un po’ più “birbante” che ti inventa? Un ricatto (ho 
cercato un’altra parola, ma non me ne è venuta altra in mente) ai governi, naturalmente quelli 
occidentali, quelli che possono pagare e che ti dicono : “ Dato per acquisito che, prima o poi, 
l’influenza dei polli ci sarà; stabilito che noi i vaccini li facciamo con le uova dei polli, di sicuro non 
riusciremo a farne per tutti. Allora sapete che facciamo, li venderemo ad ogni stato, 
proporzionalmente al numero di vaccini antinfluenzali che annualmente i governi richiedono. E per 
dare vigore al messaggio, non ti mandano le penne del pollo, o le ali della gallina, ma organizzano a 
Malta un bel congresso sull’influenza aviaria, dal quale vengono sparati comunicati stampa, che 
sembrano bollettini di guerra. Si parla di milioni di colpiti e centinaia di migliaia di morti, e queste 
notizie saranno pubblicate, come spesso accade quando si parla di notizie scientifiche, 
acriticamente, dai maggiori organi di stampa nazionali. 
Da qualche settimana, la campagna antinfluenzale è finita. Forse in Italia non sono stati venduti 
mai tanti vaccini; da qualche settimana sfoglio il giornale alla ricerca di notizie sulla pandemia ma 
non riesco a trovare notizie. 
Chi sa, che dite, se mi metto a vendere ombrelli contro la prossima pioggia di meteoriti, non riesco 
a fare qualche euro pure io? 
 
PS: 
Vi consiglio per un uso appropriato della Medicina: www.Partecipasalute.it  
E per imparare a difendersi dai trucchi di chi “vuole mostrarci la realtà diversa da com’è per 
convincerci a fare ciò che, altrimenti, non faremmo mai.” Vi consiglio di leggere “ al gusto di 
cioccolato” di Matteo Rampin, Ponte alle Grazie editore. Un esempio?  
Un novizio chiede al priore : <<Padre, posso fumare mentre prego?>> E viene severamente 
redarguito. 
Un secondo novizio chiede allo stesso priore : << Padre posso pregare mentre fumo?>> E viene 
lodato per la sua devozione.
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