Pandemia: I rischi della strumentalizzazione politica
In questo scenario Ucronistico a seguito della recente pandemia l’estrema
destra sale al governo. Le drammatiche nuove misure includono la
dichiarazione dello stato di emergenza, con nessun apparente limite di
tempo, e conferiscono pieni poteri (in accordo con l’articolo 78 della
costituzione) al Presidente del consiglio.
I nuovi poteri conferiti al capo dell’Esecutivo preoccupano in
grandissima parte le forze dell’opposizione e le organizzazioni coinvolte
nei diritti umanitari e sociali per via della reale minaccia nei confronti
della legge e della democrazia.
Il dipartimento di giustizia chiede di poter detenere a tempo indefinito i
propri oppositori senza sottoporli a processo, inoltre chiunque venga
sorpreso a diffondere informazioni non conformi alle dichiarazioni
ufficiali (siano essi medici, infermieri o giornalisti) potrà essere punito
con fino a 5 anni di reclusione; i servizi segreti potrebbero essere stati
autorizzati a tracciare computer e smartphone di cittadini ritenuti
‘pericolosi per la salute pubblica’. Il partito e i suoi alleati detengono il
controllo sui media di stato e le istituzioni storico-culturali
sottoponendole a pressioni affinché i loro programmi siano più ‘affini’
alla narrativa nazionalista.
L’Unione Europea per via delle ingenti pressioni da parte della
popolazione e delle agenzie umanitarie inizia le procedure previste
dall’articolo 7 della Costituzione Europea, riservate alle nazioni che
minacciano i valori fondamentali dell’Unione; le relazioni tra membri
dell’EU e il governo italiano diventano ancora più instabili: si inasprisce
la campagna volta a screditare l’Unione.
Si procede alla riforma delle scuole: vengono colpite sopratutto le
università, i fondi per la ricerca e lo sviluppo vengono dirottati,
accademici e discipline associate ai cosiddetti studi ‘liberali’ come quelli
di Genere e sull’immigrazione vengono sottoposti ad una ‘supervisione’
maggiore da parte dei consigli amministrativi ormai completamente in
mano ai sostenitori dell’attuale governo. Sconcertanti le manovre attuate
nei confronti dei lavoratori e delle piccole e medie imprese: fondi ‘SalvaStato’ devoluti in maggior parte alle grandi potenze industriali e alle
multinazionali, cittadini abbandonati a se stessi, fondi insufficienti per
stabilire una ripresa economica effettiva, inoltre il regime di
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contrattazione verrà stabilito a livello individuale tra lavoratore e azienda,
legge fortemente voluta (con l’appoggio di confindustria e padronato
nazionale) dalle grandi multinazionali.
Centri sanitari e ospedali versano in situazioni preoccupanti, medici e
infermieri vengono sottoposti ad orari sfiancanti senza le dovute
protezioni a causa della mancanza di fondi pubblici, centinaia di morti tra
gli operatori sanitari per via delle insostenibili condizioni di lavoro;
chiunque cerchi di divulgare la reale situazione sul numero di morti ed
infetti viene costretto al silenzio o alla reclusione in carcere, le stime
ufficiali vengono fortemente falsate, intanto sui social nascono centinaia
di profili falsi di sedicenti medici e infermieri che offrono supporto alle
strategie messe in atto dall’attuale governo.
Migliaia di persone scendono in piazza per protestare a livello Nazionale:
i manifestanti in alcuni casi vengono brutalmente respinti dalle forze
dell’ordine e diverse organizzazioni filo-fasciste ne approfittano per
riversare odio e violenza nei confronti dei ‘rivoltosi’.
In tutta la nazione aumentano in maniera esponenziale i casi di
discriminazione e razzismo nei confronti delle ‘minoranze’ etniche, Rom,
persone senza fissa dimora e membri della comunità LGBTQ+; le misure
di contenimento hanno un impatto devastante sulle aree più povere delle
città: il numero delle sanzioni per violazione del lockdown in queste aree
è stato 3 volte maggiore rispetto al resto del paese, gli agenti di polizia
fanno uso sproporzionato della forza contro le persone specialmente se di
origini musulmane e/o nordafricane, si riportano centinaia di sgomberi
forzati nei campi di rifugiati anche per i richiedenti asilo e i migranti. Le
ONG attive in ambito internazionale e italiano come Amnesty
International ed Emergency esaminano i controlli per le misure di
contenimento ed emerge chiaramente il razzismo istituzionalizzato messo
in atto dalle forze dell’ordine e dallo stato ma il governo si attiva affinché
queste organizzazioni non ricevino alcun tipo di sostegno economico e
sopratutto mediatico.
Vengono introdotte restrizioni discriminatorie e ingiustificate nei
confronti delle organizzazioni umanitarie e chiunque le sostenga andando
a colpirne i finanziamenti; il tribunale della Costituzione Europea
stabilisce non conformi al diritto dell’Unione questo tipo di legislazione,
si impongono dunque sanzioni economiche nei confronti del paese e si
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minacciano i membri del governo con la sospensione dei diritti di voto
(sempre in conformità con l’articolo 7). L’Italia minaccia di uscire
dall’Unione e riceve il sostegno dell’Ungheria, dell’Inghilterra e della
Polonia.
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