
KRISTEN MEGHAN – Alberto Medici 

 

“Sei sicura di stare bene Kristina? Mi sembri un po’ depressa, ultimamente”. Al sentire quelle parole 

Kristina si sentì fermare il cuore. Una simile frase di attenzione sarebbe potuta apparire innocua, anzi, 

dimostrare un sincero interesse, in un’altra situazione. Ma considerato che lei si sentiva benissimo, e che 

quello che glielo stava dicendo era il suo nuovo capo, che conosceva appena, le premesse erano tutt’altro 

che buone. 

E quello che le disse subito dopo confermò le peggiori paure di Kristina e le gelò il sangue nelle vene.  

“Lo sai che potrei farti internare in una clinica per la cura dell’esaurimento nervoso, anche contro la tua 

volontà, fino a 120 giorni? E chi baderebbe alla tua bambina in quel caso?” 

Il mondo in quel momento crollò sotto i suoi piedi. Non erano queste le premesse per le quali si era 

arruolata, 10 anni prima, all’indomani dell’11 settembre. Come per molti americani, l’attacco alle torri 

gemelle era stato una sorta di chiamata alle armi, risvegliando il senso patriottico e la volontà di unione 

intorno al loro presidente, alla loro bandiera, alla loro nazione. E si era arruolata subito. E, nonostante 

appena 19enne, si era distinta fin dai primi tempi per il suo impegno e la sua professionalità nel lavoro. Era 

diventata presto responsabile dell’ufficio che faceva i controlli sulla qualità dei materiali impiegati 

dall’avaiazione militare americana. Doveva verificare gli acquisti, controllare la nocività dei componenti 

chimici utilizzati, verificare le procedure di smaltimento per minimizzare l’impatto ambientale, oltre a 

trovare i fornitori che garantissero le migliori forniture all’esercito americano.  

Ma dopo una decina d’anni di servizio onorato e riconosciuto, corredato di riconoscimenti e avanzamenti di 

carriera, aveva cominciato a notare strane forniture di enormi quantitativi di elementi come alluminio, 

bario, stronzio, ed altri solfati particolari. Ma la sua ricerca, incrociando tabelle su tabelle di sconfinati fogli 

excel, non la aveva portata ai fornitori, nè tantomeno all’utilizzo di tali materiali, per non parlare delle 

procedure di smaltimento. E quando aveva cominciato a domandare al suo capo, le risposte non erano 

arrivate. Nel frattempo il suo diretto responsabile era cambiato; lei, dal canto suo, a fronte della continua 

mancanza di risposte, aveva cominciato a bloccare tali forniture: era fra le sue deleghe, e fu a quel punto 

che il nuovo capo era sceso in campo con la minaccia pesante, esplicita, inequivocabile. 

 

 

  



 

30enne single con una figlia piccola (era appena divorziata), immaginò con orrore la prospettiva di un 

internamento forzato: sapeva bene che nell’esercito si è numeri, e nessuna garanzia poteva salvarla da un 

simile trattamento, Per fortuna di lì a breve scadeva il suo periodo di ferma, colse la palla al balzo e non 

rinnovò il suo giuramento: se ne uscì dall’esercito. 

Adesso tiene conferenze per raccontare la sua esperienza e per denuciare i programmi di irraggiamento dei 

cieli con le scie chimiche portato avanti dall’aviazione militare americana. Invita tutti quelli che sanno ad 

uscire allo scoperto: piloti, meccanici, operativi. Sa che la sua non è una posizione facile, ma almeno ha la 

coscienza a posto: sta facendo la cosa giusta. 

A volte si commuove, quando parla di sè in pubblico. Ma orgogliosamente dice: “Quando sono entrata 

nell’esercito americano ho prestato giuramento per la mia nazione. Per oltre 10 anni ho infranto quel 

giuramento, lavorando contro gli interessi del popolo americano, dei miei concittadini. Non lo sapevo, ma 

stavo collaborando ad un sistema che avvelena le persone inquinando l’ambiente oltre ogni limite 

consentito. Quel giuramento fatto allora, in compenso, lo sto mantenendo ora.” 


