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Titolo: “Il ritorno del complottismo No Vax al tempo del Coronavirus” 
(fonte: Jaime D'Alessandro, Repubblica (Links to an external site.)) 
 

 
 

Dal caso di un vicesindaco che mette in guardia sui pericoli di un eventuale vaccino, "per farci diventare degli zombie”, 
a chi accusa il 5G di essere la causa della pandemia, fino alla teoria della crezione [sic] in laboratorio del Covid-19. 
E il Cnr avverte: "in Italia il 35% delle persone crede che le fonti ufficiali di informazione nascondano la verità" 

[ . . . ] La bacheca Facebook di Michele Ghiglianovich, vicesindaco leghista di Aviano in provincia di 
Pordenone, è una lunga sequenza di frammenti televisivi e interventi dalla forte connotazione 
complottista [. . .] “Non fate il vaccino quando uscirà... metteranno di tutto dentro per farci 
diventare degli zombie”. La frase non è sua in realtà, ma di un altro utente che ha condiviso un video 
venato di dietrologia sulle grandi manovre che le case farmaceutiche starebbero mettendo in atto. 
Non è l’unico messaggio del genere, altri puntano il dito sulle misure antivirali per l’autunno, senza 
rendersi conto che ad inizio inverno per la sanità italiana sarà un problema individuare i primi segni 
di nuovi focolai infettivi mentre circola anche l’influenza. 

Al no ai vaccini, ha affiancato il no alle nuove reti per le telecomunicazioni 5G, no ai fitofarmaci, alle 
Olimpiadi, alla "reclusione" degli italiani in casa per proteggerli dal Coronavirus e infine no alla 
sperimentazione di un vaccino contro il Covid-19. Su Facebook la parlamentare afferma di voler 
approfondire il "legame tra il virus e i vaccini". 

Parlare di fenomeno è esagerato, però di segnale di allarme forse no. Specie pensando all'arrivo di un 
vaccino anti Coronavirus. [. . .] Al Laboratorio di Data Science and Complexity [. . .] dove per primi 
hanno individuato le "camere di eco" sui social network, comunità online dentro le quali finiscono 
per prevalere le tesi più estreme sempre dello stesso segno, dicono da anni che la crisi di fiducia nelle 
istituzioni e nelle fonti accreditate di informazione genera fra le altre cose anche fenomeni come 
il complottismo. [. . .]  

Il movimento dei terrapiattisti [. . .] sarebbe stato spinto in un primo momento dagli algoritmi di 
suggerimento dei contenuti di YouTube [. . .] “Se una certa tipologia di spettatore ha guardato filmati 
che mettono in dubbio lo sbarco sulla Luna, propone quelli sulla teoria della terra piatta finendo per 
diffonderli.”  



Nel frattempo, in Inghilterra, c’è chi dà fuoco alle torri del 5G o attacca verbalmente i tecnici che 
posano i cavi della fibra ottica con la convinzione che dietro la diffusione del Covid-19 ci siano le 
tecnologie per la telecomunicazione introdotte fra l’altro anche a Wuhan, dove c'è chi crede che il 
Coronavirus sia stato fabbricato il laboratorio [. . .] 

[ . . .] Con una aggravante: tutto quello che vediamo online è nulla rispetto a ciò che viene condiviso 
sulle chat, da WhatsApp che da noi ha 33,8 milioni di utenti, fino a Facebook Messenger che ne ha 
22,6 milioni [. . .] E su quei canali non c’è verso di sapere cosa sta succedendo. 
Per leggere l’articolo completo, clicca qui: Repubblica (Links to an external site.) 

Note linguistiche:  

• “Dietrologia” (s. f.): [di dietro e -logia]  “la tendenza . . . ad assegnare ai fatti della vita 
pubblica cause diverse da quelle dichiarate o apparenti” (Treccani). In altre parole, 
complottismo. 

• “La bacheca Facebook”: Una “bacheca” online sarebbe “message board” in inglese o, in 
questo caso, il “Facebook wall.” 

• “Utenti”: Persone che utilizzano Internet. 
• “Specie”: abbreviazione per “specialmente.”  
• "Camere di eco": Comunità online dentro le quali “prevalgono le tesi più estreme sempre 

dello stesso segno.” Sono molto comuni sulle tutte piattaforme: Facebook, Twitter, 
Reddit, etc.  

• “Fandonie”: Sciocchezze; stupidità.  
•  “I cavi della fibra ottica”: fiber-optic cables. 

Note culturali: 

• Michele Ghiglianovich: (L’ex) vicesindaco leghista di Aviano. Il sindaco di Aviano ha 
revocato tutte le deleghe assegnate al Ghiglianovich un giorno dopo la pubblicazione del 
questo articolo (Leggi di più: Gazzettino (Links to an external site.)) 

• “Il movimento dei terrapiattisti” / “terrapiattismo”: Il movimento delle persone che 
credono che la terra sia piatta. 

• “Lo sbarco sulla Luna”: The 1969 moon-landing. 
• Audiweb: Un comitato che “realizza rilevazioni imparziali rispetto alle parti del mercato” 

(Audiweb (Links to an external site.)) 
• Cnr: Consiglio Nazionale delle Ricerche. Come CDC oppure WHO. 

Spunti per la discussione: 

• Secondo voi, quale dovrebbe essere il ruolo delle piattaforme per controllare 
l’informazione che circola fra gli utenti? Dovrebbe essere più regolata o va lasciata 
libera? 

• Secondo te, perché alcune persone credono alle teorie complottistiche? È ostinazione, 
oppure forse una mancanza di informazione/educazione? 

• Diresti che i vaccini dovrebbero essere obbligatori? Credi che questa sarebbe una 
violazione della libertà personale, forse come avrebbe creduto John Locke, oppure un 
livello di paternalismo è giustificato per beneficiare la maggioranza? Squadra Locke o no? 

 


