FASCICOLO 3
E SE ... ?

Immaginate che la vostra città sia minacciata da un attacco terroristico. Siete stati avvertiti della
minaccia da un importante gruppo terroristico, ma non sapete quando né come questo attacco
potrebbe verificarsi. Il governo decide di elaborare un piano per cercare di impedire questo attacco,
seguito da misure specifiche per garantire la sicurezza di tutti, da applicare immediatamente e per
un periodo di tempo indeterminato. Gli obiettivi di queste misure e azioni temporanee sono, tra
l'altro, di:




















rafforzare la sicurezza delle frontiere
ridurre la vulnerabilità della rete di trasporto
aumentare la sicurezza nei luoghi affollati
creare e aggiornare costantemente una banca dati delle persone condannate per attività
terroristiche o che sono membri di un "gruppo di lotta terrorista"
usare tutti i mezzi necessari per indagare sulle persone ritenute sospette
creare e aggiornare costantemente una banca dati delle preferenze di viaggio di tutti i
cittadini
imporre restrizioni in materia di trasporti e riunione ai cittadini, se ritenuto necessario
vietare le manifestazioni, se ritenuto appropriato e necessario
collaborare strettamente con i social media per garantire che non siano utilizzati in maniera
inappropriata da "gruppi di lotta terrorista"
creare e aggiornare costantemente una banca dati delle credenze religiose di tutti i cittadini
collaborare strettamente con il settore dei mezzi d'informazione per garantire che non
vengano pubblicate notizie che informino i terroristi sulle attività del governo
migliorare lo scambio di informazioni relative alla sicurezza con i paesi partner
allentare le restrizioni per quanto riguarda l'uso della violenza da parte della polizia
rafforzare la cooperazione tra l'esercito e la polizia
potenziare le verifiche e i controlli sui civili
installare numerose telecamere a circuito chiuso in tutta la città
vietare ai civili di circolare dopo le otto di sera
imporre limitazioni e controlli sui movimenti di capitali (controlli dei capitali)
limitare l'accesso agli edifici pubblici
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