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casa per apir i qualcosa di più. La madre 
spiega che la ragazzina era andata ad una fe
sta in maschera c che. visto che le piaceva 
essere mezza verde. aveva ottenulO di rima
nere la notte così, con la promessa, evidente
mente non mantenuta, di r ipul irsi prima di 
andare a scuola l'indomam matti na. Ciò sen
tito la direttrice accusa la donna di negligen
za e minaccia di mandare una nota ai servizi 
socwti. La ragazzina arriva a casa c si becca 
un ceffone dalla madre. 
L indomani a scuola la bimba parla con altri 
bambini della sua disavventura, sberl a com
presa. Il racconto passa di b cca in bocca e 
arriva alle maestre che, subito, riferiscono al
la preside, la quale allerta i servizi sociali. 
ngiorno dopo la famiglia M. viene avvertita, 
tramite raccomandata, che è in corso un' in
dagine su di loro: sono sospettati di abusare 
dei propri bambini. 
Passa una settimana e a casa arrivano un paio 
di ispettOIi dei servizi sociali, che chiedono 
di tutto alla famiglia: vogliono un resoconto 
dei fatti, sapere del ceffone, sapere delle 
braccia colorate. Poi parlano, senza mamma 
e papà presenti, con i bambini. Quindi è la 
volta dei gen itori, uno per volta, prima con 
un funzionario, poi con l'altro: identid le le 
domande. G li interrogatori continuano a 
scuola con i resocon ti dei professori , esce 
un'aggravante : capita di tanto in tanto che i 
due bambini perdano lo scuolabus, anivando 
inlÌtardo alle lezioni.I1 panorama che esce 
dalle prime app ro fondite indagini, è che la 
famiglia M. è sostanzialmente normale, ma 
che è stata funestata dalle sfortune del dopo 
Il se ttembre: la crisi del lavoro ha portato 
come conseguenza la riduzione dello tipcn
dio del padre obbligando la madre a fare gli 
straordinari e a cercare altri lavoreui per ar
rotondare. Arriva ad averne tre. 
La conclusione del servizio sociale è che la 
madre dei bambini è molto stressata e, per
tanto, ha bisogno di un aiuto: l'aiuto è Mar
jorie, la trentenne haitiana che per dodici ore 
alla settimana andrà a fare i mestieri a casa 
della fami glia 
M.,che comunque rimarrà sotto osservazio
ne, continua e pressante, per un paio di an
niTradotto significa che av ranno la donna 
delle pulizie gratis per due anni e, sempre 
per due anni, tre o quattro volte la settimana 
avranno a che fare con i famosi ispettori., 
Questa politica sociale serve, da un lato , per 
non distruggere le famiglie portando via dei 
minori, 01 tretutto per un ceffone e qualche ri
tardo a scuola, e, dall'altro, per fare in modo 
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a valigia su l letto, è 
({ Lq uella di un lun go 
viaggio». Così Jll lio Igle
sias apostrofava l'amante 
pronta a ricominciare un a 
nuova vita. Sono almeno 
70mila le valige che Geor
ge W. B ush ha chiesto , 
con assai meno romantici
smo, di preparare ad al
tre n anti militari statuni
tensi. Per l'inquilino del 
civico 1600 di Pennsylva
ni a Ave nue, è necessario 
realizzare, entro il 2010, 
«il più grande spostamen
to dalla guerra fredda» af
fi nché l'esercito a stelle e 
strisce possa «di s locare 
una forza militare più agi 
le e flessibile» per «utiliz
zare al massimo le nu ove 
tecnologie del XXI seco

lo. Il mondo è cambiato 
molto negli ultimi anni e il 
nostro schieramento di 
truppe deve riflettere que
s ta nuova realtà». Una 
lunga premessa per ricor
dare che , finita la guerra 
fredda e scomparsi i mi
nacciosi comunisti , il 
fronte "preventivo" si spo
sta a latitudini più basse e 
verso climi più caldi e afo
si e l'esercito americano 
non vuole farsi trovare im
preparato. 
I soldati americani non 
volendo sfigurare sui pal
coscenici che calcheranno 
al seguito di "E ndllrin g 
Freedom", hanno me sso 
all' opera la Nco, lIna so
cietà specia lizzata per 
produrre nuove e adeguate 
uniformi da combattimen
to: le cosiddette Acu 

(Army Combat Uniform). 
L'abbigliamento mimetico 
verde e marrone sarà pre
s to un modaiolo vintage. 
Sono ben tre le versioni 
della nuova mimetica, 
prodotta già in 10mila 
esemp lari con con seg na 
dell 'in tero s tock entro il 
2005. Erano 23 anni che 
l'esercito americano non 
rinnovava il guardaroba 
affidato all'U S Army 
Q uartermaster Research 
and Engineering Com
mand. Fino ad oggi, prima 
di qLlesta operazione di re
looking, la colorazione 
delle mimetiche era sem
plicemente il risultato del
la combinazione di quat
tro tonalità di colori: verde 
scuro, verde chiaro, nero e 
marrone più beige, sabbia 
e kaki. 
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I Basta un ceffone al ~glio epiombano in casa 

gli assistenti sociali: lo mamma è stressata da 

superlavoro e il governo invia una cameriera 


In Vietnam fu adottata an
che la combinazione "Ti
ger Strips" , inventata dai 
france s i ai tempi della 
guerra franco-vietnamita 
degli anni 50. Infatti , l' ori
ginale mimetismo france
se " Lizard " è il prim o 
esempio di uniformi con
fezionate con tessuto mi
metizzato. Ora , dopo ben 
20 pro to tipi, la Nco ha 
realizzato l'uniforme per

fetta. Le modifiche appor
tate non riguardano solo la 
colorazione anzi sono so
prattutto modifiche fun
zionali per aumentare il 
comfort e l'abilità dei sol
dati durante il combatti
mento: lo zip e il ve1cro 
hanno preso il posto dei 
bottoni, le tasche si sono 
spostate sulle maniche per 
consentire la massima ac
cessibilità anche indos

sando il giubbotto anti
proiettile, il berretto nero 
è il copricapo previsto per 
tutte le occasioni. 
Le nuove Acu sono state 
sottoposte ad un test magi
strale: lo scenario irache
no. Indossate dai compo
nen ti di una brigata di 
Striker - i moderni mezzi 
blindati anfibi adottati in 
Iraq che hanno susci ta to 
una forte polemica, all'in
terno dello Sle sso on
gresso americano , per il 
loro costo inversa mente 
proporzionale alla loro re
sistenza: i razzi Rpg, usati 
dalle bande armate, li at
traversano come se fosse
ro di burro -, hanno bril
lantemente su perato ogni 
prova e senza infel tr ire . 
Naturalmente, i mar ines 
ascoltano i consigli della 
nonna e non sbagliano mai 
il candeggio. 
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che le centinaia di 
Marjorie che sono 
sta te accol te negli 
Stati Uniti non deb
bano contra ltare il 
pdmo posto di lavo
ro negl i S tates da 
una pos izione d i 
estreJlla debolezza 
vi sta la scarsa pro
fess ionali tà specifi
ca e le di ffi coltà di 
lingua. 
A Marjorie, attra
verso questo piano, 
è garantito uno sti
pendio di 17 dollari 
l'ora, l' assicurazio
ne sociale, la tesse

ra sani taria e tutti i benefici da lavoro di
pendente. Coslle viene garantita la possibi
lità, in termini di tempo e di denaro, di po
ter frequentare corsi professionali e di ap
prendi mento della lingua. Per sua figlia, in
vece, c'è un piano di inserimento e di sco
larizzazione. 
Con l'amministrazione Bush il deficit dello 
stato ha avuto una significativa impennata, 
una politica di salvaguardia dei ceti agiati 
ha portato viceversa ad una sensibile con
trazione delle entrate nell'eralio. In pratica 
si sono resi necessari dei tagli, l'alternativa 
era tassare i patrimoni più consistenti, cioè 
lo zoccolo duro degli sponsor dell' attuale 

r sidente. Così M ajorie si è trovata con 
meno ore di lavoro, cioé meno soldi e, se la 
Casa Bianca non cambiasse inquilino o po
litica economica, le sue ore e il suo salario 
potrebbero diminuire ulteriormente. 
M31jorie, nel dubbio e nella paura di esser 
costretta a tornarsene ad Haiti ha comin
ciato a lavorare per i privati. Meno ore per 
l'agenzia, più ore in casa di normali fami
glie in cerca di un aiuto domestico. La dif
ferenza è che i privati pagano 10 dollari 
J'ora, quando va bene, e. ovviamente, nes
sun benefit è previsto. Per mantenere stabi
le il suo salario, per non rinunciare alla ca
sa che ha affittato e mantenere alla bambi
na lo stesso tenore di vita, Marjorie si è vi
sta costretta a lavorare più ore di quelle che 
perdeva. rinunciando così al corso di for
mazione e di lingua. 
In molti andranno a votare M arjorie alle 
prossime elezioni presidenziali statu niten
si, tra questi , sicuramente, non ci sarà Mi
ster W. Bush . • 


