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Si resta davvero stupiti  nel costatare quanti nostri concittadini e quanta gente nel 

mondo intero mostra scetticismo verso i vaccini anti covid e anzi sulla pericolosità 

stessa del covid19 o addirittura sulla sua stessa esistenza. Per essi  risultano inutili 

tutte le argomentazioni razionali e scientifiche 

particolari. Il fenomeno  si spiega con il fatto che  

essi non hanno fiducia,  non credono a quello che 

continuamente, quasi ossessivamente, viene 

riferito attraverso  i mass media  dalle autorità 

sanitarie, dai ricercatori, dai clinici, dalle 

statistiche dei contagiati, ricoverati, deceduti  

Certo possiamo  pensare alla sfiducia che per complessi motivi politici si è riversato 

sulle autorità ma questo non è sufficiente  a spiegare il fenomeno. il vero punto è la 

credenza nel  famoso complotto mondiale che con la scusa del covid vuole esautorare 

governi, istituzioni democratiche, resettare e cosi via  e che sarebbe in grado di 

condizionare  la comunità  scientifica,  le istituzioni politiche,  insomma il mondo intero  

Pensare quindi  che  i medici di tutto il mondo seguendo le indicazioni degli scienziati 

ricercatori di tutto il mondo prescrivano i vaccini per far ammalare la gente per qualche 

fine sconosciuto è una assurdità  cosi evidente  che può essere spiegata solo con un 

fatto nevrotico  non con argomenti  logici  

Le obiezioni alle vaccinazioni , alcune delle quali possono anche essere fondate, hanno 

senso solo in questa prospettiva, senza la quale 

perdono significato.  

E quindi inutili controbattere: si finisce in un vortice 

senza fine perchè la vera tesi è il complotto globale : il 

problema è che molti non se rendono nemmeno 

Io constato sempre di più che tutte le obiezioni no vax 

sono in realtà prive di senso di fronte ai dati che abbiamo da ogni parte.  Il vero 

problema è che il no vax non crede ai dati forniti perchè ritiene che tutti, anche quelli 

che fanno semplicemente i conti dei morti, siano condizionati dalla grande spectra 

globale. Non sempre i no covid e no vax sono persone ignoranti , ve ne sono anche di 

istruiti,  perfino di medici il che rafforza l’idea di una fatto da nevrosi.  Come ci si sono 

fobie per i  i luoghi chiusi , per quelli aperti, per le metropolitane, gli aerei, magari per i 

gatti cosi ci sono quelli che vedono dovunque lo spettro del complotto i globale.  

http://www.giovannidesio.it/


APPUNTI                                                                                                                             gennaio 2022  
 

9 
 

In realtà a ben vedere i complottisti ci sono sempre stati. Ricordiamo gli untori cosi ben 

descritti dal Manzoni: ma come faceva la gente a pensare che la peste dipendesse da 

unguenti e soprattutto che un sovrano  nemico la spargesse senza curarsi che poi 

anche il suo regno ne fosse contagiato. Eppure la gente ci credeva, incredibile ma vero 

Non che i complotti non ci siano, ci sono 

dappertutto. Perfino in famiglia è normale che una 

mamma complotti con i figli per far fare al padre 

qualcosa che non vorrebbe ( o viceversa). Ma 

quello che NON può esistere appena appena si 

considera la cosa è il complotto globale che regge 

il mondo intero 

Io aggiungerei : magari ci fosse  una cupola globale che sarebbe un governo del mondo 

e quindi anche pace, ordine e progresso   

Ci si chiederebbe : questa mente assassina di medici e ricercatori di tutto il mondo 

vale per tutte i medicinali o solo per l il covid ? Se fosse vera la seconda ipotesi non si 

spiegherebbe perchè mai l’età media sia più o meno raddoppiata rispetto a prima . 

Nella prima ipotesi come potrebbe una spectra globale condizionare medici e 

ricercatori a tanta incredibile criminalità? e perche mai poi dovrebbe fare una cosa del 

genere? 

Se un specie di spectra alla 007 riesce a condizionare tutti i governi le istituzioni del 

mondo intero non puo essere solo la big Pharma ma devono essere quei cattivoni della 

grande finanza: ma il covid è un disastro economico anche per essi, allora 

 

Un esempio di una tale assurdità lo abbiamo con  il clamore per una frase del direttore  

della OMS che sembra dire  che i governi usano i i vaccini per uccidere i bambini  

Letteralmente : Some countries are using to give boosters to kill children, which is not 

right. 

E chiaro che è stato un errore, si è confuso  come è stato poi spiegato : puo accadere a 

tutti, Ma molto mi stupisco fino che punto di follia si 

possa arrivare a pensare che il presidente della OMS 

abbia mai potuto dire una cosa del genere: la realtà 

supera ogni fantasia 

Ma una semplice riflessione . Uccidere i bambini del 

proprio popolo sarebbe un crimine di fronte a cui perfino 

la shoa  impallidirebbe . E perchè mai dei governi dovrebbero farlo?. E come si farebbe 

tener segreto un piano del genere? Ma poi che un presidente della OMS ne parlerebbe 

cosi , senza darci poi molta importanza, in un discorso generale è ancora piu assurdo 

Eppure incredibilmente c’è gente che può credere a una cosa del genere : una cosa che 

può essere spiegato solo a livello psicotico. Alla fine capire quali parole abbia 

pronunciato puo essere pure una curiosità: ma quello che è patologico è pensare che 

abbia voluto dire veramente che alcuni governi usano il vaccino per uccidere i bambini 

continuando poi con altri argomenti come se avesse detto una banalità. 
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Sia tutti i medici che la esperienza comune mostrano che la vaccinazione ha un effetto 

positivo: siamo passati dal triste lockdown a una vita quasi normale con le vaccinazioni 

di massa. Mi pare difficile pensare a cosa più certa di questa. 

Sono stati vaccinati centinaia di milioni di persone e purtroppo si sa che in alcuni, 

rarissimi casi abbiamo avuto effetti letali: nessun altro risultato negativo è emerso 

gli ospedali si sono vuotati di ammalati di covid e 

quelli rimasti sono per 80% non vaccinati 

Facendo riferimento al fatto che per l’80% siamo 

vaccinati la probabilità di andare in ospedale per il 

covid è di 16 volte maggiore per i non vaccinati 

Ma come si fa a dire che il vaccino non serve a niente? 

 

Il punto è sempre lo stesso: se uno poi pensa che migliaia di morti, effetti sconvolgenti 

della vaccinazione sono stati nascosti dalla spectra globale allora è altro discorso...  da 

fare in psichiatria  

 

E assolutamente vero che non abbiamo conoscenze sicure e ci affidiamo a quello che 

appare più probabile secondo gli scienziati  

Ma  questo avviene in ogni atto della nostra vita. Nulla è certo ma noi ci regoliamo su 

quello che si ritiene più probabile. Sono piu di 200 anni che si praticano vaccinazioni, 

da decenni i bambini di pochi mesi cominciano ad essere vaccinati ,le persone più 

anziane si vaccinano contro la influenza ogni anno: chi mai ha considerato tutto cio una 

mancanza di liberta e democrazia?” 

E allora quando uno si opera di appendicite o di tumore non corre comunque il rischio 

di non svegliarsi più? 

 E un assurdità pensare di poter giudicare ogni cosa secondo la nostra esperienza 

diretta: sempre ci affidiamo agli esperti.   

Infatti  il 90% delle nostre conoscenze sono fuori dalla nostra esperienza diretta Io non 

posso constatare che l acqua sia l unione di due gas, 

non ho mai visto un batterio ne che la terra gira intorno 

al sole, ne che Napoleone mori il 5 maggio del 1821: 

tuttavia credo a tutte queste cose. Se noi credessimo 

solo a quello che vediamo direttamente moriremmo in 

qualche ora: noi siamo animali sociali , ci gioviamo delle 

conoscenza che vengono acquisite dalla comunità a cui apparteniamo E per nostra 

fortuna viviamo in un mondo in cui la scienza, specie in medicina, ha fatto progressi 

meravigliosi permettendoci una vita che i nostri avi non avrebbero nemmeno 

immaginato. 

Ma se uno crede che quello che continuamente viene ripetuto sono invenzioni messe su 

dal complotto globale allora  tutto questo  non significa piu nulla  
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Lo sanno tutti e viene ripetuto continuamente che il vaccino anti covid non da 

immunità completa come quella contro il vaiolo o la polio: e allora? Se non è possibile 

azzerare il rischio si cerca di abbassarlo E come dire: poichè nessuna terapia mi da la 

sicurezza di guarire allora io non faccio nessuna terapia , La certezza non è di questo 

mondo, se noi ci regolassimo solo in base ad essa non potremmo più vivere: noi ci 

regoliamo invece in base alla legge di probabilità  

Se ballo su una finestra posso non cadere, se mi affaccio soltanto posso cadere: pero 

la persona ragionevole si affaccia a non balla sulla finestra 

In tutti i tempi, in tutti i luoghi, in tutti gli ordinamenti lo stato ha il compito di lottare 

contro le epidemie. Nel passato l’unico mezzo era la quarantena,  ora abbiamo i vaccini 

che vengono da sempre usati per i bambini piccoli in tutti i paesi a prescindere dal 

regime politico  

 

 

 

 


