Cambiamento parassitologico
La parassitologia, secondo Wikipedia, è quella disciplina biomedica che si occupa dello studio del
ciclo biologico degli organismi parassiti dell'uomo e degli altri animali, con risvolti di notevole
importanza in ambito sia medico che veterinario, soprattutto in relazione alla diagnostica delle
malattie parassitarie.
Molti sono i parassiti che possono infestare l’uomo, e, tra questi, pidocchi, sanguisughe, zecche
ecc.
Da qualche anno a questa parte, tuttavia, dopo essersi raggruppate in colonie iniziali, forme
organizzate e più evolute di essi stanno prendendo piede soprattutto in Italia.
Sono i cosiddetti parassiti politici, una nuova forma di organismi geneticamente modificati di
agenti patogeni dell’umanità.
La loro creazione, avvenuta in alcuni laboratori, è stata dapprima accolta con grandissimo
entusiasmo dal popolo italiano, già fortemente debilitato e dissanguato dai parassiti precedenti
che per lunghi anni l’hanno afflitto, illuso dalle leggi biologiche sulla competitività delle specie che
stabiliscono che i meccanismi di contrasto alle vecchie colonie possono essere innescati da ceppi
nuovi e più evoluti.
Ben presto, però, i poveri pazienti italiani stanno scoprendo che il rimedio non è stato dei migliori,
in quanto, secondo un detto popolare, forse è meglio che il cane sia parassitato da zecche sazie
piuttosto che da digiune…
Analogamente alle passate quelle attuali si stanno dimostrando anch’esse letali, e sempre più
fameliche e numerose.
Ogni giorno che passa se ne inventano una pur di distrarre i futuri malati da quello che invece è il
loro intento primario: succhiare, nutrirsi, moltiplicarsi.
Agiscono demagogicamente e con grandi dosi di cinismo e spregiudicatezza, senza risparmiare di
assalire neppure coloro i quali li hanno creati che, sempre più in massa, fuggono terrorizzati da
questi nuovi e voraci predatori.
Dato il loro perfezionamento evolutivo e di abili camuffatori sarà molto difficile sconfiggerli.
Forse la miglior cura sarà rappresentata dai propri anticorpi, che pian pianino gli elettori si stanno
creando da sé.
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