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Gli sviluppi della politica della corona in Australia e Nuova Zelanda danno un assaggio di ciò che
potrebbe ancora prosperare in Europa.
Un punto di vista da Nicolas Riedl.
Ogni anno, in estate, i virologi e gli epidemiologi guardano all'emisfero meridionale più freddo per farsi
un'idea approssimativa di quali virus potrebbero essere diretti in Europa e in Nord America in inverno. Nel
2020, tuttavia, l'Australia e la Nuova Zelanda non sono principalmente virologiche, ma offrono piuttosto
uno sguardo su un possibile futuro, soprattutto in termini politici. Le misure restrittive, che anche qui nella
parte occidentale dell'emisfero settentrionale sono concepibili solo in forma rudimentale, sono già una
realtà in questi luoghi. L'inverno si avvicina e c'è ancora la possibilità di imparare dall'esempio deterrente
delle condizioni australiane o neozelandesi. Possiamo vedere cosa può succedere se non prendiamo una
posizione ferma contro la misantropia concentrata del regime di Corona.
Dovere di indossare maschere sulla strada aperta nello stato di Victoria, Australia. Quarantena forzata in
hotel e strutture meno confortevoli in Nuova Zelanda. I droni scansionano le targhe delle auto per
controllare se i proprietari sono troppo lontani dalla loro posizione consentita. La fantasia di una pandemia,
completamente distaccata dalla realtà. Questi sono tutti aspetti di ciò che sta già accadendo in Australia e
Nuova Zelanda. I luoghi dove l'inverno ci minaccia.
Immaginiamo questo in modo metaforico: L'obbligo di indossare una maschera per strada. Come fa una
persona che è ancora sana di mente e non intende diffondere informazioni false a voler far capire a qualcun
altro che questo potrebbe proteggere dalla trasmissione di un virus? Ma alcuni dei nostri contemporanei in
Europa sembrano pronti a fare questo passo. Come spiegare altrimenti il fatto che alcune persone si
lasciano trasportare dalla mancanza di senso o di ragione di andare in bicicletta con la maschera ma senza
casco? Se il corso dello sviluppo dell'uomo da scimmia china a Homo sapiens che cammina in piedi fosse una
curva, il ciclista mascherato sarebbe l'espressione di un "appiattire la curva" evolutivo?
Immaginiamo che noi, i restanti cittadini razionali d'Europa, saremmo costretti a coprirci il volto non
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solo nei negozi e nei mezzi di trasporto, ma anche quando passeggiamo su un marciapiede vuoto.
Questo significherebbe che non potremmo nemmeno uscire a prendere un po' d'aria fresca, perché
saremmo costretti a respirare di nuovo la nostra aria espirata anche all'esterno. In alcuni luoghi si sta già
pensando a questo, nel punto caldo totalitario di Monaco di Baviera è già stato implementato nel centro
della città. L'Australia si è avvicinata pericolosamente.
Immaginiamo che il governo non dovrebbe più fare alcuno sforzo per costruire un racconto corona anche
solo lontanamente sui fatti se, come il governo neozelandese, da febbraio è in grado di emettere ordinanze
d'emergenza da un covato numero di morti nella fascia inferiore di due cifre che si fa beffa della realtà.
Immaginate di essere arrestati per aver condiviso su Facebook una richiesta di pensiero laterale. Qualcosa
di simile è accaduto in Australia, il continente che purtroppo comincia a essere all'altezza della sua storica
reputazione di isola carceraria.
Con l'obiettivo sotto i nostri occhi e l'abisso sul collo
Queste immagini, questi messaggi possono paralizzare. Ma possono anche essere propulsivi. Possono
essere un promemoria del perché la gente sta lottando per rovesciare il regime di Corona. La dura serrata è
ora di nuovo qualche mese fa, mesi in cui la semi estate potrebbe rendere la nostra folle situazione un po'
dimenticata. Ma qualcuno potrebbe aver dimenticato ancora una volta come si è sentita la situazione alla
fine di marzo e in aprile, quando la paura e l'incertezza hanno prevalso e non era prevedibile in quale
direzione si sarebbe evoluta. Per non parlare dell'esistenza di un movimento di resistenza ad ampio raggio.
Le foglie appassiscono di nuovo, i primi profumi di ghiaccio e di freddo sono nell'aria, le giacche escono di
nuovo dagli armadi e con questa stagione termina il crollo virologico estivo del regime di Corona. Dall'ora di
nuovo in esecuzione sniffing nose una seconda ondata può poi essere costruita abbastanza facilmente.
Poiché le persone hanno un sistema immunitario completamente arrugginito a causa dell'uso permanente
delle maschere e della distanza sociale, sarà solo una questione di tempo prima che il raffreddore e la tosse
scoppi e tutte le dita puntino al virus corona.
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Prepariamoci al fatto che le redini saranno di nuovo strette, le misure diventeranno più restrittive e il
clima interpersonale si deteriorerà.
Non dimentichiamo però che questa volta l'effetto sorpresa non è più dalla parte del regime di corona, ma
che durante l'estate della democrazia si è formata una vasta rete di movimenti di resistenza che non riuscirà
a farla franca con la favola di un virus killer costruito a partire da statistiche e orge di test PCR. Avvocati,
medici, attivisti e democratici si sono riuniti e hanno creato strutture che possono prevenire una situazione
come quella dell'Australia e della Nuova Zelanda.
Ma questo non può accadere senza il sostegno della massa critica. Spetta quindi a tutti noi di fare rete a
livello locale e nazionale, di occuparci del nostro sistema immunitario ora più che mai e di prestare
attenzione al benessere del corpo, della mente e dell'anima in modo da poter entrare in questa stagione
turbolenta, per molti versi fredda, con un calore che si irradia dall'interno.
Nota sull'articolo di Rubikon: Il seguente testo è apparso per la prima volta su "Rubikon – Magazin für
die kritische Masse", nel cui comitato consultivo sono attivi, tra gli altri, Daniele Ganser e Rainer
Mausfeld. Poiché la pubblicazione è stata fatta sotto una licenza libera (Creative Commons), KenFM si
appropria di questo testo per un uso secondario e sottolinea esplicitamente che il Rubicone dipende
anche dalle donazioni e ha bisogno di sostegno. Abbiamo bisogno di molti media alternativi!
+++
Questo articolo è apparso per la prima volta il 03 ottobre 2020 su Rubikon
+++
Grazie agli autori per il diritto di pubblicare l'articolo.
+++
Fonte dell'immagine: Gordon Best / shutterstock
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+++
KenFM si sforza di ottenere un ampio spettro di opinioni. Gli articoli di opinione e i contributi degli ospiti
non devono necessariamente riflettere il punto di vista della redazione.
+++
Ti piace il nostro programma? Informazioni su ulteriori possibilità di supporto qui:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Ora potete anche supportarci con Bitcoins.

Indirizzo BitCoin: 18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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