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Intervengono, per l’Arma dell’Esercito il capitano Valeria Giannan-

drè, il maresciallo Angela Lombardi e il caporal maggiore Mesia Eramo;
per la Marina militare il tenente di vascello Cristiana Giardino, il capo di

3ª classe Paola Pompeiano e il sottocapo Maria Civita Talano; per l’Ae-
ronautica militare il tenente Samantha Cristoforetti, il maresciallo Laura

Lavigna e il 1º aviere Tiziana Onersi; per l’Arma dei Carabinieri il capi-
tano Barbara Vitale, il maresciallo Irene Pilolli e il carabiniere Agnese

Mastria; per le Capitanerie di porto il tenente di vascello Marilisa Lom-
bardi, il capo di 3ª classe Silvia Fiacco e il sottocapo Valentina Valletta;

per la Guardia di Finanza il capitano Antonella Casazza, il maresciallo
Annamaria Monticelli e il finanziere Lucia Morico.

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esponenti del personale femminile delle tre categorie delle Forze armate

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’indagine conoscitiva sulla
condizione del personale femminile arruolato nelle Forze armate.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento è
stata chiesta sia l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso
sia la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già pre-
ventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osserva-
zioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei
lavori.

Avverto inoltre che, in via sperimentale, la pubblicità della seduta
odierna sarà assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che
sarà disponibile in tempi rapidi.

È oggi prevista l’audizione di esponenti del personale femminile
delle tre categorie delle Forze armate. Sono presenti per l’Esercito il ca-
pitano Valeria Giannandre’, il maesciallo Angela Lombardi e il caporal
maggiore Mesia Eramo; per la Marina militare il tenente di vascello Cri-
stiana Giardino, il capo di 3ª classe Paola Pompeiano e il sottocapo Maria
Civita Talano; per l’Aeronautica militare il tenente Samantha Cristoforetti,
il maresciallo Laura Lavigna e il 1º aviere Tiziana Onersi; per l’Arma dei
Carabinieri il capitano Barbara Vitale, il maresciallo Irene Pilolli e il ca-
rabiniere Agnese Mastria; per le Capitanerie di porto il tenente di vascello
Marilisa Lombardi, il capo di 3ª classe Silvia Fiacco e il sottocapo Valen-
tina Valletta; per la Guardia di Finanza il capitano Antonella Casazza, il
maresciallo Annamaria Monticelli e il finanziere Lucia Morico.
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Do il benvenuto, a nome di tutti i membri della Commissione difesa,
alle donne delle Forze armate e della Guardia di finanza che oggi ci rac-
conteranno la loro esperienza. Prima di dare la parola alle esponenti del
personale femminile militare oggi presenti, che ringrazio ancora per la
loro disponibilità, soprattutto in una giornata particolare come questa,
do la parola alla senatrice Brisca Menapace che ha chiesto di intervenire
sull’ordine dei lavori.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Domando scusa alle nostre ospiti,
ma purtroppo, alle ore 10, il Friuli Venezia Giulia, la Regione del mio
collegio, inizia un’intera giornata dedicata alle celebrazioni dell’8 marzo
e alle pari opportunità, che si protrarrà fino alle ore 17. Poiché sono
una delle relatrici dovrò lasciare questa Commissione, con discrezione,
poco prima delle 10. Ho già chiesto comunque di avere il resoconto ste-
nografico dell’audizione, che leggerò senz’altro con grande attenzione.

Gli altri componenti della Commissione sanno che ogni qualvolta è
venuto in questa sede un Capo di Stato maggiore ho chiesto, tra l’altro,
notizie su come si trovano le donne nei vari settori del mondo militare ri-
cevendo in genere la stessa sommaria risposta: «benissimo». Spero sia
davvero cosı̀.

PRESIDENTE. Do il benvenuto a nome di tutti noi al senatore Io-
vene che da oggi viene a far parte della Commissione difesa.

Cedo quindi la parola al capitano dell’Esercito, Valeria Giannandrè.

GIANNANDRÈ. Ringrazio il Presidente e gli onorevoli senatori per
l’opportunità che avete dato a noi rappresentanti delle donne delle Forze
armate italiane di essere qui per raccontare la nostra esperienza di vita mi-
litare. Ho avuto la fortuna di essere una delle prime quattro donne arruo-
late nelle Forze armate, in quanto ho un’anzianità di servizio che risale al
10 agosto 2000. Come certamente saprete, i primi concorsi sono stati ban-
diti nel 2000.

Per quanto riguarda la Forza armata cui appartengo, l’Esercito aveva
pianificato di inserire dapprima personale femminile nella carriera ufficiali
e successivamente personale sottufficiale e di truppa. Siamo partite in
quattro e oggi, a sei anni e mezzo di distanza, le donne presenti nell’Eser-
cito sono circa 5.500. La maggioranza, oltre 5.000, è rappresentata da per-
sonale di truppa, prevalentemente volontari in ferma prefissata ad un anno.
Gli ufficiali sono circa 200 e i sottufficiali molti di meno (una ventina).

Per quanto riguarda le possibilità di accesso alla carriera militare non
vi sono preclusioni, come prevede la normativa. Il numero di domande
che attualmente perviene, dopo il boom iniziale di richieste registrato
nel 2000 dovuto appunto all’avvio di questa iniziativa, è ormai standardiz-
zato. Mediamente il 20 per cento delle domande per i concorsi per sottuf-
ficiale ed ufficiale proviene da ragazze. Per la truppa la percentuale è di
circa il 17 per cento. Il numero di coloro che superano le selezioni iniziali
è però notevolmente minore. Questa differenza tra domande e personale



che poi diventa effettivo nella Forza armata è piuttosto ampia perché il
percorso selettivo è abbastanza complesso.

Per quanto riguarda la mia esperienza, quindi il concorso per uffi-
ciale, abbiamo dovuto superare prima una serie di prove culturali. Era-
vamo circa 900 persone per 9 posti. Solo le prime 80 persone, ed i pari
voto, passavano alle prove successive. Le selezioni successive consiste-
vano in una prova di efficienza fisica, prove fisiche, mediche e psico-at-
titudinali. Qui vi è stato un altro grande sbarramento. Coloro che hanno
superato queste selezioni sono passati alle prove scritte (due composizioni)
e coloro che hanno superato anche queste prove sono stati ammessi agli
orali che, nel mio caso, vertevano sulle seguenti materie: diritto, comuni-
cazione, sociologia ed etica militare. Solo nove persone, di cui quattro
donne, hanno superato il concorso.

L’accesso è uguale per uomini e donne, l’unica differenza sta nei cri-
teri di valutazione delle prove di efficienza fisica. Ciò, ovviamente, è do-
vuto alla differenza strutturale congenita tra uomo e donna. Ciò che si
cerca di raggiungere è uno standard minimo iniziale. Queste prove ser-
vono pertanto a selezionare proprio il personale con questo standard mi-
nimo iniziale sul quale poi si deve lavorare attraverso l’addestramento
svolto sia nei RAV (Reparti di addestramento volontari), sia nei reparti
ai quali si viene destinati, allo scopo di «costruire il militare». Metto l’ac-
cento sulla parola «militare» con ciò intendendo non il militare donna o
uomo ma il militare che sappia lavorare in squadra, insieme ai suoi com-
pagni e che sappia portare a termine un determinato compito. Non è im-
portante quindi il genere del soggetto ma la sua capacità e il compito che
questo soggetto deve svolgere.

Altro aspetto importante da sottolineare è il fatto che, durante il pe-
riodo iniziale di addestramento nei Reparti di addestramento volontari, il
personale è sottoposto anche ad un’osservazione di tipo psicologico, al
fine di individuare le caratteristiche del singolo soggetto, anche nella pro-
spettiva del suo futuro impiego. È chiaro che il personale è assegnato in
via prioritaria in base alle esigenze della Forza armata, ma si cerca anche
di tener conto delle caratteristiche specifiche dell’individuo. Ciò significa
che se un ragazzo o una ragazza manifestano una particolare predisposi-
zione per l’ambiente operativo, saranno indirizzati preferibilmente verso
reparti operativi, mentre se hanno una maggiore predisposizione per l’am-
bito di sussistenza o logistico, verranno assegnati a reparti che si occupano
della logistica generale. Ritengo che questo sia il segno di una particolare
attenzione dell’organizzazione militare verso il militare in generale, perché
si cerca di assecondare le inclinazioni personali dell’individuo.

Per quanto riguarda specificamente le problematiche femminili all’in-
terno della Forza armata cui appartengo, personalmente non ho avuto al-
cuna difficoltà di inserimento, ma forse la mia esperienza è un po’ falsata
dal fatto di essere stata una delle prime donne ad entrare nell’Esercito: es-
sendo per cosı̀ dire una specie rara, ho vissuto in una realtà quasi ovattata.
Forse ci sono stati più problemi per i colleghi uomini perché, nonostante
l’istituzione in generale abbia cercato di prepararsi all’ingresso delle
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donne, si è trattato di inserirci in un mondo fino a quel momento ma-
schile, da parte del quale abbiamo registrato un atteggiamento certamente
aperto, ma forse, nel contempo, un po’ ossequioso. È successo ad esempio
che all’inizio qualche colonnello o generale aprisse la porta se arrivava il
tenente donna: dopo i primi tempi, però, ciò non è più accaduto e c’è stato
un apprendimento costante anche da parte dell’organizzazione militare dei
comportamenti da tenere per favorire il nostro inserimento.

Problemi si sono posti, invece, sotto il profilo degli alloggi: ancora
oggi, infatti, non tutti i reparti sono in grado di ospitare personale femmi-
nile, perché non tutte le strutture sono adeguate allo standard richiesto. Ne
consegue che attualmente il personale femminile, pur essendo presente in
tutti i Corpi, le specialità e le armi, non è però impiegato in tutti i reparti
di Forza armata. Si tratta, comunque, di un problema di natura prettamente
organizzativo-strutturale che non manca, tuttavia, di riflettersi specifica-
mente anche sulle relazioni uomo-donna. Come è emerso, infatti, dalle no-
stre indagini, a volte in qualche reparto, proprio per la scarsa presenza di
personale femminile, accade che alle donne siano assegnati gli alloggi o le
camerate migliori, con la conseguenza di generare scontri tra uomini e
donne, in quanto è l’uomo a sentirsi in realtà discriminato.

Fino ad oggi si sono verificati e risultano documentati soltanto tre
casi di molestie: si tratta di un dato che, se si considera l’organico della
Forza armata (circa 112.00-115.000 persone), ha una valenza statistica ir-
rilevante. Pertanto, paragonando questi numeri a quelli di altre realtà
esterne, potremmo dire che il fenomeno obiettivamente non esiste. Ciò
è dovuto a vari fattori, il più importante dei quali è sicuramente costituito
dal Codice di disciplina militare, uno strumento normativo interno all’or-
ganizzazione che ci consente di conoscere i nostri limiti, quelli dei nostri
superiori e dei nostri subordinati e rappresenta quindi, da questo punto di
vista, una tutela ulteriore rispetto al mondo civile esterno.

Non abbiamo avuto problemi, invece, per l’equipaggiamento, identico
a quello previsto per i colleghi uomini, salvo la gonna quando vestiamo
con il tipo di uniforme che indossiamo oggi: c’è stata inizialmente qualche
banalissima difficoltà, ad esempio nell’acquisto delle scarpe, ma è ormai
stata risolta.

Per quanto riguarda i rapporti uomo-donna, anche sotto questo profilo
l’Esercito non fa eccezione, dal momento che, come in qualsiasi altra or-
ganizzazione, possono nascere amori o simpatie. Ci sono stati matrimoni
tra personale appartenente alla Forza armata, ci sono relazioni che ven-
gono vissute tranquillamente, perché il piano del lavoro rimane distinto
da quello delle relazioni personali. Ho avuto modo di lavorare presso lo
Stato maggiore dell’Esercito, nell’Ufficio risorse organizzative e comuni-
cazione, nel cui ambito si realizzano analisi organizzative: si prendono in
esame vari reparti per svolgere indagini sociologiche, al fine di valutare il
clima relazionale e cercare anche di indicare ai comandanti le linee da se-
guire per migliorare la qualità della vita del personale. Quando si parla di
miglioramento della qualità della vita, si fa riferimento a molteplici
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aspetti: nel nostro caso, anche per mancanza di fondi, lo identifichiamo
soprattutto nel miglioramento del clima relazionale.

Durante le indagini condotte, abbiamo esaminato moltissimi reparti di
Forza armata e quasi sempre è emerso che le maggiori difficoltà in genere
sono di tipo alloggiativo. Molti dei nostri soldati, infatti, abitano lontano
dai luoghi di origine ed incontrano quindi problemi perché le caserme
non sono perfettamente in regola, o perché magari non ci sono vantaggi
per i trasferimenti, ad esempio per l’utilizzo dei treni tra il Nord e il
Sud del Paese. Se fosse possibile intervenire, prevedendo eventualmente
vantaggi in tal senso, si assicurerebbe un notevole aiuto anche all’econo-
mia familiare del personale militare.

È emerso, inoltre, che vi è un alto indice di separazioni e di divorzi
all’interno della Forza armata. Ciò è dovuto prevalentemente al tipo di la-
voro che svolgiamo e, quindi, non solo alla lontananza da casa, ma anche
all’operatività che l’Esercito ha assunto negli ultimi 10-15 anni e che
porta i reparti a muoversi mediamente ogni anno e mezzo, con turni
esterni che attualmente sono di sei mesi. All’estero, in particolare, ab-
biamo oggi circa 160 donne, impiegate nei reparti che operano in Bosnia,
Kosovo, Afghanistan e Libano.

Questi, in sintesi, gli aspetti che ritengo possano maggiormente inte-
ressare la Commissione; sono comunque a vostra disposizione per even-
tuali domande.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Ci sono Commissioni pari opportu-
nità all’interno della Forza armata?

GIANNANDRÈ. All’interno dell’Esercito non è presente alcuna Com-
missione pari opportunità.

RAMPONI (AN). La Commissione è istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.

GIANNANDRÈ. Sı̀, se ne non erro c’è una Commissione pari oppor-
tunità che sta svolgendo vari sopralluoghi e da poco ha stilato una rela-
zione sulla condizione femminile nelle Forze armate e nella Guardia di
finanza.

LOMBARDI. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, ho
trentuno anni e ho intrapreso la vita militare quasi quattro anni fa. Fin
da ragazzina ero affascinata dall’Esercito, più che dalle altre Forze armate,
anche se allora non era consentito l’accesso alle donne, aperto nel 2000,
mentre solo nel 2003 si sono ammesse anche le donne sposate con figli.
Ho partecipato quindi al concorso nel 2003 e appartengo oggi al 6º corso
allievi marescialli.

La mia esperienza è stata sin dall’inizio positiva; mi sono sempre tro-
vata a mio agio e lo dico pienamente convinta. Le differenze con il per-
sonale di sesso maschile che si sono delineate riguardavano all’inizio le
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strutture alloggiative; tale differenza è però via via venuta meno ed il pro-
blema è stato risolto (ad esempio, a Viterbo sono state ristrutturate tutte le
palazzine). Si trattava del resto di una situazione dovuta alla carenza di
risorse finanziarie per cui in un primo momento si è provveduto alla siste-
mazione degli alloggi del personale femminile.

Personalmente, non ho mai avvertito problemi o differenze di tratta-
mento. Anzi, ricordo che tra i miei colleghi di corso c’erano ragazzi – tra
cui alcuni ex-sergenti – che avevano molti anni di esperienza militare alle
spalle ed ai quali mi sono molto appoggiata, chiedendo loro consigli e in-
formazioni, tanto che credo di averli addirittura stressati con queste mie
continue richieste. Del resto, provenendo dalla vita civile avevo bisogno
dei loro suggerimenti; avevo avuto infatti altre esperienze lavorative prima
del corso, ma in altri ambiti (in fabbrica, in palestra); posso dire comun-
que che quando sono entrata nel mondo militare mi sono sentita protetta e
tutelata e questo è vero anche oggi. La mia esperienza da questo punto di
vista è quindi più che positiva. Ho potuto riscontrare che in qualsiasi fran-
gente tutti si attivano per aiutarti e questo è bellissimo. Se mi è permessa
una battuta, ricordo che all’inizio del corso quando mi recai a mensa e
realizzai che dovevo solo fare la fila, prendere il vassoio e mangiare,
senza dovermi occupare di pulire o di altro, essendo anche casalinga e
mamma non mi sembrò quasi vero! Ovviamente al di là dell’ironia, quello
che mi preme sottolineare è il senso di protezione che avverto in questo
ambiente; anche nello specifico del lavoro, pur avendo un grado che com-
porta comunque delle responsabilità, ho sempre la certezza che nei livelli
gerarchicamente superiori c’è qualcuno che in qualche modo mi tutela e
questa è una grande cosa che chi vive altre esperienze non può magari
considerare appieno.

Per quanto riguarda i rapporti con i colleghi di sesso maschile non ho
mai avuto problemi; certo, le differenze ci sono e si riscontrano in parti-
colare nell’attività fisica, per la quale ovviamente esistono parametri di-
versi di valutazione. Si tratta tuttavia di differenze genetiche di cui siamo
consapevoli e che per forza di cose bisogna in qualche modo rispettare. È
normale che i colleghi maschi, talvolta con una battuta, sottolineino che in
certi ambiti le donne sono un po’ agevolate, ma poi loro stessi si rendono
conto che la donna è donna e che gli uomini fisicamente rendono di più
perché su quel piano sono geneticamente più forti. Sono però convinta che
basta fare il proprio dovere perché le cose vadano comunque bene, anche
perché va detto che tra i colleghi maschi ce ne sono alcuni che rendono
meno di noi donne; intendo dire che non tutti i maschi sono più forti di
noi donne!

ERAMO. Signor Presidente, onorevoli senatori, la mia esperienza nel-
l’Esercito è ormai di più di cinque anni; mi sono infatti arruolata nel 2001,
dopo aver superato i primi concorsi destinati al personale femminile; ho
poi frequentato il RAV (Reparto addestramento volontari) ad Ascoli Pi-
ceno, cui erano iscritti circa 450 corsisti. Una volta superato il corso,
mi è stato assegnato l’incarico operativo di fuciliere; successivamente
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ho frequentato il corso di specializzazione a Cesano, presso la Scuola di
fanteria, per poi essere assegnata ad un reparto operativo del Corpo degli
alpini. Ho partecipato a tre missioni all’estero, nello specifico in Bosnia,
in Kosovo e da ultimo in Afghanistan.

Il rapporto all’interno dell’istituzione militare è ottimo, anche perché
ai nostri livelli si lavora a stretto contatto con colleghi di sesso opposto e
veniamo inseriti all’interno di una squadra formata magari da cinque mi-
litari di sesso maschile ed uno di sesso femminile. Il lavoro si svolge in
perfetta sintonia e la collaborazione è eccellente; posso dire di non aver
mai avuto difficoltà. Qualche problema è sorto forse all’inizio, quando
siamo state assegnate al reparto, circa la sistemazione alloggiativa, posto
che pur essendo in poche occupavamo un’intera struttura e quindi ave-
vamo stanze più spaziose di quelle destinate ai colleghi maschi. Questo
è stato forse l’unico, peraltro minimo, motivo di scontro.

GIARDINO. Signor Presidente, sono entrata nelle Forze armate nel
2000, dopo aver superato il primo concorso per ufficiali a nomina diretta,
concorso riservato al personale laureato. Insieme a me sono entrate ovvia-
mente colleghe di altri Corpi (medici delle Capitanerie e colleghe appar-
tenenti ai cosiddetti «corpi tecnici») e contestualmente anche le prima al-
lieve donna nei ruoli normali dell’Accademia.

La mia prima esperienza in questo ambito è stata quella dell’iter for-
mativo, consistito in un anno di frequenza di un corso tenuto presso l’Ac-
cademia navale di Livorno. Quello è stato il primo corso misto e quindi i
nostri superiori rivolsero una particolare attenzione all’interazione ed ai
rapporti con i colleghi di sesso diverso. Non abbiamo registrato difficoltà
perché i corsisti provenivano da ambienti universitari e quindi come tali
misti, pertanto da questo punto di vista non abbiamo dovuto affrontare al-
cun problema.

Concluso l’iter formativo sono stata destinata a bordo di una unità
navale per due anni. In questo caso l’impatto è stato diverso, nel senso
che mi sono imbarcata su una nave dove c’erano 450 persone, di cui
solo la sottoscritta e l’ufficiale medico di sesso femminile. Appena arri-
vate, sia i nostri superiori che in genere tutto il personale di bordo ci
hanno guardato con una grandissima curiosità e forse anche con un po’
di diffidenza; del resto l’ambiente di bordo non era abituato al personale
femminile.

Per quello che mi riguarda – sono un ufficiale giovane e lo ero ancor
di più all’epoca – non avendo praticamente nessuna esperienza professio-
nale, né di vita militare, ho cercato di imparare e di capire concretamente
come funzionassero le cose, sia da un punto di vista professionale che per-
sonale, un po’ da tutti, ovvero sia dai miei superiori che dal personale a
me sottoposto che poi era la maggioranza, posto che su una nave ci
sono pochi ufficiali e moltissimi sottufficiali e volontari. La nave è un am-
biente molto particolare per la sua assoluta ristrettezza, in tale ambito ho
avuto la fortuna di partecipare ad una attività operativa che mi ha portato
circa 5 mesi fuori da casa e quindi a vivere 24 ore su 24 a stretto contatto
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con l’equipaggio. In tale situazione si creano dei rapporti molto forti, in
qualche modo si entra nel contesto di una famiglia allargata, dove magari
si discute perché si è stanchi, stressati o affaticati, ma dove tutti lavorano
per portare a termine la propria missione, il proprio compito. Tutti colla-
borano, dal comandante fino all’ultimo dei marinai, anche se non è cor-
retto parlare di «ultimo» perché a bordo nessuno è tale in quanto tutti
sono indispensabili. Ho imparato quindi da tutti, anche dai miei sottoposti.

A parte le questioni relative agli alloggi (all’inizio eravamo trattate
meglio degli uomini, perché avevamo camerini con più spazio di quelli
di un uomo, magari con servizi igienici più vicini), posso dire che le uni-
che difficoltà che ho incontrato a bordo – ma soltanto all’inizio – riguar-
davano le modalità con cui un superiore donna viene visto dal marinaio o
dal sottufficiale. Un superiore donna, prima che come superiore, viene vi-
sto come donna; c’è quindi la tendenza a prendere sı̀ in considerazione
l’ordine, ma non con la stessa attenzione con cui lo si prende in conside-
razione quando proviene da un uomo. Devo dire tuttavia che si è trattato
di un riscontro soltanto iniziale; dopo pochissimo tempo, infatti, le cose si
sono normalizzate. Non voglio dire che qualcuno mi abbia mai disubbi-
dito, questo assolutamente no; c’è comunque la tendenza a prendere mag-
giore confidenza con un superiore donna rispetto ad un superiore uomo. In
ogni caso, devo dire che i rapporti umani che si formano bordo sono bel-
lissimi; nonostante sia ormai sbarcata da quasi quattro anni, continuo ad
essere in contatto con le persone con cui sono stata imbarcata. Si creano
dei legami molto forti, che durano veramente per una vita.

L’esperienza di bordo è stata importantissima. Chiaramente una per-
sona che entra in Marina deve necessariamente, anche se per brevi periodi,
provare esperienze di questo genere; noi abbiamo svolto diverse attività
fuori area per lunghi periodi. L’esperienza di bordo mi ha insegnato a ca-
pire quali possono essere, per le donne, le difficoltà ad inserirsi in un con-
testo peculiare. Sicuramente non si tratta di una realtà semplice: ci sono
pochissime comodità, è una vita abbastanza sacrificata, ma secondo me
anche affascinante, in quanto si conoscono molte persone e si vedono po-
sti e realtà diversi dalla nostra. Tutto questo mi è servito e mi ha forse
agevolato nello svolgimento dell’incarico attuale – che ricopro ormai da
quattro anni e che sto per lasciare – presso lo Stato maggiore della Marina
a Roma, nel reparto personale, dove si svolge appunto una particolare at-
tività di cura proprio per il personale. Io mi occupo nello specifico del
personale femminile, cioè di affrontare quelle questioni particolari che
possono riguardare l’inserimento del personale femminile e di monitorare
come in questi anni tale inserimento sia avvenuto.

A breve mi dovrò di nuovo imbarcare, per altri due anni. Mentre al-
lora ero un ufficiale addetto al reparto logistico di una nave (mi occupavo
quindi della parte logistica e amministrativa), questa volta mi imbarcherò
come caporeparto; si tratterà pertanto del primo vero incarico di seria re-
sponsabilità che mi verrà affidato a bordo di una nave. È un ruolo abba-
stanza delicato, in quanto, se la logistica non funziona, la nave non fun-
ziona. Mi dovrò impegnare, come ho sempre fatto, per dimostrare che
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un professionista è tale a prescindere dal fatto che sia uomo o donna: si
dimostra quanto si vale in base alla qualità del lavoro svolto. A dire il
vero, quando sono sbarcata nessuno più mi considerava una donna, ma
un sottotenente di vascello (non perché mi fossi abbrutita, ma semplice-
mente perché si creano dei rapporti e dei legami professionali, e in qual-
che caso personali, di vera e sincera amicizia). Per me questa esperienza è
stata assolutamente positiva. Devo dire che, nonostante la vita a Roma –
nella mia città – sia più comoda e più agevole, quasi non vedo l’ora di
tornare a bordo per ricominciare un’esperienza che mi è piaciuta, che vor-
rei rivivere al più presto e che rivivrò tra pochi mesi.

POMPEIANO. Signor Presidente, la Marina militare, per quanto ri-
guarda il ruolo marescialli, suddivide il proprio personale per categorie;
io, nella fattispecie, sono un TSCEAD (Tecnico sistema di combattimento
elaboratore automatizzato dati). Un acronimo molto lungo che, sintetica-
mente, significa che sono un informatico. Esco dalle Scuole di formazione
nel 2004 e mi viene assegnata, come destinazione, Roma. Raggiungo l’Ita-
lian navy telecommunication center, che è il centro principale di teleco-
municazioni della Marina militare, sito a Roma presso il quartier generale.
Dopo un breve tirocinio, mi colloco all’interno della struttura del network
di Forza armata ed assumo la funzione di amministratore del network. Mi
occupo attualmente di sviluppare e gestire il network di Forza armata, uti-
lizzando i supporti trasmissivi a noi noti, terrestri e non terrestri, nazionali
e non nazionali.

Per quanto riguarda la mia esperienza personale, a livello tecnico non
posso dire di aver incontrato problematiche di alcuna natura, anche perché
il confronto è puramente intellettuale. Per il momento non ho avuto ancora
imbarco; dal momento in cui sono uscita dalle scuole la mia destinazione
è stata a terra, in quanto l’iter di noi informatici è un po’ diverso. Sul con-
fronto con i miei colleghi non ho molto da dire, anche perché – come ho
già detto – si tratta di un confronto puramente intellettuale. Va da sé che
chi ha più capacità si fa valere senza alcun problema.

TALANO. Signor Presidente, mi sono arruolata in Marina nell’aprile
2005; dopo quattro mesi di corso a Taranto presso le Scuole sottufficiali,
sono arrivata a destinazione in nave il 1º agosto 2005. Mi sono imbarcata
su un’unità navale che tornava dopo sei mesi di missione; assieme ad altre
colleghe, siamo state le prime donne ad imbarcare a bordo di questa unità.
Inizialmente, pur non essendo malviste, abbiamo incontrato qualche diffi-
coltà nei contatti personali, soprattutto con coloro che erano arruolati da
anni in Marina, i quali in un primo momento hanno mostrato una certa
diffidenza nei nostri confronti. In seguito, dopo aver iniziato a conoscerci,
si sono instaurati pian piano dei bei rapporti, sia nell’ambito del lavoro
che delle amicizie.

A bordo sono stata benissimo e spero di ritornarvi. Sono stata imbar-
cata 15 mesi e posso dire di aver avuto modo di conoscere persone pro-
venienti da tutta Italia; ciò mi ha arricchito sia nell’ambito professionale
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sia, soprattutto, come persona. Questa esperienza mi ha allargato vera-
mente gli orizzonti: se prima vedevo a 90 gradi, adesso vedo a 360 gradi.
Mi è dispiaciuto molto sbarcare; la vita di bordo è completamente diversa
da quella di terra. Ora sono a Roma da circa quattro mesi e lavoro in un
ufficio a Palazzo Marina. Come diceva il tenente di vascello Giardino, si
tratta di un’esperienza veramente bellissima. Ho navigato poco, facendo
soprattutto uscite giornaliere; la navigazione più lunga è durata circa dieci
giorni senza toccare mai porto, vedevo solo cielo e mare. Ho fatto anche
l’esperienza di volare con l’elicottero; nel mese di settembre ho svolto a
Taranto un’esercitazione antincendio con la nave. Mi trovo bene dove
sono adesso, ma spero di ritornare presto a bordo.

CRISTOFORETTI. Signor Presidente, provengo dai corsi regolari del-
l’Accademia aeronautica, che ho frequentato dal 2001 al 2005. Nel 2005
sono stata inviata alla Euro-NATO Joint Jet Pilot Training School, in Te-
xas, per il conseguimento del brevetto di pilota militare, che ho conseguito
nel settembre dell’anno scorso, dopo circa 250 ore di volo sul velivolo T-
38 alfa. Nel novembre successivo, quindi nel novembre dell’anno scorso,
sono stata assegnata al 51º Stormo di Istrana, su velivolo AMX e in questo
momento sto proseguendo un addestramento con il corso preparativo
presso il 61º Stormo di Lecce.

Vorrei iniziare il mio intervento con una breve confessione: in realtà,
a noi rappresentanti dell’Aeronautica era stata prospettata una partecipa-
zione interattiva all’audizione, nel senso che avremmo dovuto rispondere
a delle domande, quindi devo ammettere che non abbiamo preparato un
vero e proprio intervento, né per mio ruolo sono preparata ad esporre –
come ha fatto il capitano dell’Esercito – quella che è complessivamente
la situazione delle donne nelle Forze armate o nell’Aeronautica. Come
forse sapete, l’ufficiale pilota in Aeronautica, rispetto all’ufficiale di Ma-
rina o dell’Esercito, non svolge un vero e proprio ruolo di gestione di per-
sonale e mezzi fino ad una fase più avanzata della carriera: per molti anni,
dall’inizio della carriera, ci dedichiamo all’addestramento in modo da rag-
giungere un livello tale da poter essere impiegate in ambienti operativi.
Fondamentalmente, quindi, mi dedico al mio addestramento.

Parte dell’addestramento del pilota militare, comunque, è reagire con
flessibilità alle situazioni mutevoli e quindi spero di poter dimostrare che
sono stati ben spesi i soldi del contribuente! Mi pare di aver capito che
forse sono l’unica che proviene da un corso regolare di Accademia, quindi
posso magari spendere due parole su quella che è stata la mia esperienza
in quel contesto.

Sono entrata nel 2001 con il corso Borea V; tengo a menzionarlo es-
sendovi molto affezionata, anche perché fin dall’incorporamento e per tutti
i quattro anni sono stata il capo corso e quindi la mia, come donna allievo
più anziano all’interno del corso, può rappresentare un’esperienza interes-
sante. Forse sono stata facilitata, perché sono entrata in Accademia
quando avevo già ventiquattro anni e quindi, dal momento che in genere
gli allievi entrano in Accademia a diciannove o vent’anni, avevo cinque
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anni di esperienza in più rispetto alla maggioranza dei colleghi e quindi è
stato più facile avere una certa autorevolezza e più facile che venisse ac-
cettata una guida, un’ispirazione da chi è più grande. E devo dire che cosı̀
è stato: nonostante fossi donna e la maggioranza dei colleghi fossero uo-
mini, a parte le prime settimane, una certa autorevolezza mi è stata rico-
nosciuta. Non soltanto: all’interno del mio corso la presenza femminile è
stata veramente di elevata qualità; eravamo poche ma buone; in tutti i pro-
getti che abbiamo svolto, in tutte le attività, il contributo delle donne è
stato in media qualitativamente ben maggiore rispetto a quello degli uo-
mini. Non solo per capacità (effettivamente avevo colleghe con ottime
qualità), ma soprattutto per dedizione, per spirito di sacrificio, per attacca-
mento, devo dire che ho riscontrato nel mio corso e nei corsi che sono
venuti dopo il mio, una marcia in più; forse perché la scelta militare
per la donna è meno scontata e quelle che arrivano a questo traguardo
lo fanno con una consapevolezza, una determinazione, una voglia di dimo-
strare di essere all’altezza, maggiori rispetto ai colleghi uomini ed i risul-
tati si vedono. Credo che anche nelle altre Forze armate, da quello che mi
dicono, nelle Accademie le donne sono spesso le prime del corso, dimo-
strano capacità e ottengono risultati superiori alla media.

Purtroppo, c’è stato un calo numerico, anche in Accademia aeronau-
tica, della presenza femminile: il corso Drago, che verrà avviato alle
scuole di volo da qui a breve non ha alcuna donna navigante, né pilota
né navigatore. C’è stato un ritorno: il corso Eolo ha di nuovo una donna
come capo corso, a partire dal corso Falco credo sia caduto il limite mas-
simo di incorporamento del 20 per cento, quindi in alcuni ruoli, ad esem-
pio nel commissariato, le donne sono quasi la totalità. In alcuni ruoli la
presenza femminile sta aumentando decisamente, in altri dopo il boom ini-
ziale è decisamente calata e dobbiamo prenderne atto.

Per quanto riguarda la mia attività più recente, dopo la conclusione
dell’Accademia, ho pochissima esperienza di reparto, nel senso che sono
stata assegnata a novembre, ho passato pochissimo tempo a Istrana e
sto continuando l’addestramento a Lecce; nel poco tempo che ho passato
a Istrana sicuramente ho notato una particolare attenzione nei miei con-
fronti, perché ovviamente sono se non la prima ufficiale assegnata allo
Stormo la prima pilota e quindi ciò desta interesse e curiosità. Mi riferisco
non tanto ai colleghi piloti (perché tra piloti si guarda al sodo, è un lavoro
molto tecnico, molto specializzato, dove c’è molto in gioco, perché ab-
biamo in mano un sistema d’arma costoso e letale, difficile da gestire e
non c’è tanto spazio per trattare le donne in modo diverso dagli uomini,
è veramente impensabile), quanto agli altri ruoli dove viene colto meno
l’aspetto tecnico e della specializzazione.

Questo è in un cero senso naturale e credo che come prime donne
dobbiamo tollerare l’interesse che c’è intorno a noi; è inevitabile e se fossi
all’esterno forse come donna anch’io sarei incuriosita dalle donne militari,
quindi non è giusto ritrarsi completamente. D’altro canto, dal punto di vi-
sta individuale, è chiaro che ciò crea imbarazzo; ho infatti numerosi col-
leghi che svolgono – chi meglio, chi peggio – i miei stessi compiti e non
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sono esposti allo stesso interesse; quindi è comprensibile che si crei un
minimo di malumore, oltre magari ad un imbarazzo personale. Bisogna
mediare tra il doversi esporre e il dover ricordare che il fatto di essere
donna non è in sé un merito: non sono più brava perché faccio le stesse
cose degli uomini da donna, le faccio e basta.

Per quanto riguarda le problematiche femminili, ripeto che sono in
una situazione molto privilegiata; l’essere donna emerge molto poco, se
non nella goliardia, perché in un gruppo di volo è naturale che vi siano
delle battute, delle frecciatine rivolte alle donne, ma comunque questo
contribuisce a creare un ambiente sereno e spensierato e non rappresenta
assolutamente un problema.

Ne parleranno meglio le mie colleghe, ma forse all’intero delle cate-
gorie di sottufficiali e truppa c’è stata, soprattutto nei primi anni, una dif-
ferenza di trattamento – che credo vada scemando – tra personale femmi-
nile e personale maschile, che ha creato qualche malumore, ma questo è
inevitabile: nelle Forze armate, per creare spirito di corpo e coesione tutti
devono essere trattati nella stessa maniera; già il fatto di individuare una
categoria specifica all’interno del gruppo è negativo, perché la si isola ine-
vitabilmente; trattarla poi in maniera diversa, privilegiata, con i guanti
bianchi, è assolutamente deleterio. So per certo che la leadership delle
Forze armate questo lo ha compreso e quindi la direttiva in questo mo-
mento è di trattare tutti nella stessa maniera e se esistono ancora delle nic-
chie di «privilegio» stanno scomparendo.

Per quanto riguarda la situazione logistica, tengo a dire che spesso
sono le donne che la portano all’attenzione delle varie commissioni; ma
è un problema generalizzato, non è che gli uomini stiano meglio, non è
un problema specificamente femminile; ci sono nelle Forze armate pro-
blemi logistici che interessano sia gli uomini che le donne, poi magari
le donne sono più propense a farlo presente, anche perché alle donne
viene chiesto più spesso, ma a volte sono gli uomini a stare peggio.

LAVIGNA. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, mi sono
arruolata nelle Forze armate nel 2001, con il primo concorso aperto alle
donne per il ruolo marescialli. Anch’io mi rifaccio ad un’esperienza ini-
ziale di inserimento delle donne nell’ambito delle Forze armate. Ho avuto
un iter formativo di due anni presso la Scuola allievi marescialli di Ca-
serta, comprensiva di un corso di tre mesi di qualificazione per osserva-
tore meteorologico (sono nella categoria Fisica con specialità meteorolo-
gia). Tengo a sottolineare che il ruolo marescialli nell’ambito dell’Arma
aeronautica è specializzato in diversi campi tecnici, per cui la differenza
netta con i colleghi maschi non si è mai sentita in maniera forte. Nel
2003 sono stata assegnata al reparto cui tuttora appartengo, al Centro na-
zionale di meteorologia dell’aeroporto di Pratica di Mare.

Come dicevo, essendo la prima e nella fattispecie l’unica donna al-
l’interno dell’ente cui sono stata destinata, qualche differenziazione l’ho
avvertita; parlerei piuttosto, però, di discriminazione al contrario. Infatti,
arrivata al reparto ho trovato spesso atteggiamenti ossequiosi, a volte pa-
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ternalistici, soprattutto da parte del personale più anziano e un po’ di dif-
fidenza invece da parte del personale più giovane che non aveva seguito
con me il corso di formazione dove la promiscuità, vissuta come normalità
quotidiana, in qualche modo ci aveva fatto crescere insieme. In questi
quattro anni tuttavia questo atteggiamento è andato progressivamente sce-
mando. Una grande collaborazione, il bisogno di mettersi sullo stesso
piano, di ricevere consigli e di essere istruiti, anche da parte dei mare-
scialli più anziani, mi ha fatto raggiungere una parità intellettuale, con ri-
ferimento alla specializzazione tecnica, che ha determinato la scomparsa
dal punto di vista personale di questo tipo di differenza.

Sono entrata nelle Forze armate ad una certa età (sicuramente più
elevata di quella della collega che mi ha preceduto), avendo colto l’oppor-
tunità del primo concorso aperto alle donne e l’ultimo per me che ero ai
limiti di età. Sono entrata a far parte del corso di formazione a ventotto
anni compiuti. Ero vice capo corso e mi sono trovata a confrontarmi
con i colleghi maschi in maniera avvantaggiata, nel senso che i più gio-
vani mi vedevano come una sorta di chioccia. Qualche difficoltà l’ho in-
contrata nel secondo anno di formazione quando il concorso è stato aperto
al ruolo di sergenti che avevano vinto il concorso per marescialli e che si
trovavano in difficoltà nel seguire ordini o direttive provenienti da una
donna che con la vita militare non aveva mai avuto niente a che fare
(la leva infatti ci era totalmente estranea), laddove queste persone avevano
alle spalle 10-12 anni di vita di caserma. Anche in questo caso c’è stato
un percorso educativo. Pian piano l’uomo si è abituato anche alla figura
direttiva della donna. Noi donne che ci siamo arruolate nei primi corsi ab-
biamo avuto questo compito, in qualche modo abbiamo rotto le barriere.
Per il resto, essendo un ruolo essenzialmente tecnico, non ho trovato alcun
tipo di difficoltà. Anche secondo le mie colleghe, c’è stata sempre molta
collaborazione.

Come sottolineato dalla collega tenente, le problematiche sono essen-
zialmente di tipo logistico. Per quanto riguarda l’Aeronautica militare c’è
stato un adeguamento delle strutture alloggiative. Inevitabilmente il fatto
di destinare alle donne appena arrivate camere più piccole o alloggi mi-
gliori, anche qualora il ruolo non lo prevedesse, portava ad una discrimi-
nazione al contrario e quindi a malumori da parte dei colleghi maschi che
non accettavano una simile scelta. La spiegazione per loro era legata al
nostro essere donne. Successivamente, attraverso un confronto aperto, per-
ché con i colleghi si parla molto, ci si è resi conto che esisteva una certa
riserva ai vertici, dovuta ad una sorta di impreparazione culturale della
Forza armata italiana. In fondo siamo stati l’ultima Forza armata della
NATO ad ammettere le donne.

Oltre a questi problemi ho notato, sempre a livello dei vertici, una
certa inesperienza. Nel corso degli anni, ormai sono quattro anni che
sono al reparto, si sono presentati altri tipi di problematiche. Come affer-
mato dal capitano dell’Esercito, vi sono state relazioni sentimentali tra
rappresentanti della stessa Forza armata, quindi matrimoni e gravidanze
sia tra coppie della stessa Forza armata che al di fuori. C’è stata una certa
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inesperienza da parte della linea gerarchica su come affrontare la figura
femminile inserita nell’ambito militare. Pian piano anche questo aspetto
verrà a modificarsi, si farà tesoro dell’esperienza e tutto si risolverà. È
un cammino iniziato sette anni fa e che sta proseguendo lentamente.

ONERSI. Signor Presidente, ho ventotto anni e mi trovo nella Forza
armata dal 2004. Anch’io, come le colleghe, sono stata tra le prime nella
mia categoria ad arrivare al reparto. Mi occupo di supporto difesa attiva e
presto servizio armato all’interno della mia installazione a Palazzo Aero-
nautica. Ho incontrato diverse difficoltà iniziali, soprattutto a causa della
categoria di cui faccio parte, fino ad oggi prettamente maschile.

Le problematiche maggiori sono state legate al fatto di considerarci il
sesso debole, con la conseguenza di non farci fare, almeno inizialmente,
servizi armati, anche perché i corpi di guardia non erano dotati di bagni
per il personale femminile e di idonee strutture. Questi aspetti, nei due
anni e mezzo che sono al reparto, sono cambiati e infatti montiamo rego-
larmente di guardia e facciamo tutto quello che fanno i nostri colleghi uo-
mini. Ovviamente questo atteggiamento super protettivo nei nostri con-
fronti è stato inizialmente malvisto dai colleghi che ci hanno considerato
non come colleghe ma quasi come «nemiche», non accettando la nostra
presenza all’interno dei corpi di guardia. Solo in quest’ultimo periodo riu-
sciamo ad integrarci anche durante il servizio. In un primo tempo eravamo
viste come persone privilegiate, soprattutto dai militari più anziani che
avevano difficoltà a relazionarsi con noi. Oggi questo aspetto – ripeto –
è cambiato anche per l’evoluzione avvenuta all’interno delle Forze armate,
dove si registra un aumento numerico della nostra presenza. A Palazzo
Aeronautica siamo attualmente 27 unità.

Per quanto riguarda l’assegnazione nelle categorie, nel mio caso sot-
tolineo una scarsa attenzione alle attitudini personali, per cui le attribu-
zioni di categoria sono state affidate al caso, se cosı̀ possiamo dire. È
un aspetto che vorrei sottoporre alla vostra attenzione in quanto a mio av-
viso sarebbe opportuno valutare le inclinazioni del singolo, aspetto fino ad
oggi non considerato. Nella mia truppa sono state assegnate soltanto cate-
gorie di difesa e nessuna di noi ha ottenuto un’altra categoria. È un pro-
blema che a mio avviso va considerato perché dai nostri corsi sono uscite
soltanto destinazioni per categorie di difesa mentre vi sono anche altre ca-
tegorie, come quella amministrativa e degli autisti.

Considero comunque la mia un’esperienza positiva anche per i buoni
rapporti che si sono instaurati con le altre colleghe. In relazione alle pro-
blematiche logistiche credo sia stato già detto tutto.

VITALE. Onorevoli senatori, sono ufficiale psicologo dell’Arma dei
carabinieri. Mi ritengo particolarmente fortunata perché sono stata arruo-
lata insieme ad una collega e siamo state le prime due donne ad entrare
nell’Arma con un concorso per civili laureati in un ruolo tecnico-logistico.
Sono arruolata nell’Arma dei carabinieri dal 6 novembre 2000.
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Desidero parlare della mia esperienza e, con l’occasione, svolgere
qualche considerazione di carattere personale. Come i miei colleghi, ho
frequentato un corso di un anno accademico presso la Scuola ufficiali e
successivamente siamo stati impiegati ognuno nel proprio ruolo. Dopo
la scuola ufficiali sono stata destinata al Comando generale, presso l’uffi-
cio pubblica informazione, nell’ambito di un progetto molto interessante
di rinnovamento del nostro sito web, quindi nell’ambito della psicologia
della comunicazione, una specialità di nicchia della psicologia particolar-
mente innovativa e interessante. Successivamente, essendo psicologa cli-
nica, sono stata destinata al raggruppamento tecnico-logistico-amministra-
tivo della Podgora di Roma e sono stata impiegata nella mia specialità cli-
nica. Attualmente mi occupo di prevenzione delle problematiche di even-
tuale disagio psicologico e di stress sia per quanto riguarda i militari sia
per il sostegno psicologico alle famiglie, nell’ordinario e in condizioni di
eventi particolarmente gravi e critici. È il caso, ad esempio, di conflitti a
fuoco in cui ci siano stati morti o feriti gravi, oppure di eventi di altra
natura; io stessa sono stata inviata a Nassirya dopo l’attacco del 12 no-
vembre 2003, insieme ad un team di colleghi del Comando generale. È
stata un’esperienza molto impegnativa e, dal punto di vista personale, par-
ticolarmente pregnante: per la mia stessa formazione professionale è stato
interessante verificare come in una situazione di emergenza i Carabinieri,
il nostro reggimento e gli altri colleghi possano contare anche su un sup-
porto di tipo psicologico. Sono stata inviata a Nassirya, infatti, a seguito
dell’attacco al nostro contingente e delle conseguenti morti di soldati ita-
liani, per lavorare alla prevenzione di eventuali forme di distrurbo post-
traumatico da stress.

VILLECCO CALIPARI (Ulivo). Il supporto psicologico è previsto
soltanto per i militari o anche per le loro famiglie?

VITALE. Il mio compito era innanzitutto quello di seguire i militari,
ma successivamente, tornata da Nassyria, mi sono occupata anche delle
loro famiglie, con la collaborazione di psicologi civili convenzionati, di
cui spesso ci avvaliamo perchè a livello nazionale sono ancora pochi gli
psicologi all’interno dell’Arma dei carabinieri.

Comunque, in ogni circostanza nella quale si siano verificati eventi
gravi, si procede sempre su un doppio binario, seguendo sia i militari
che le famiglie. Si tratta di un aspetto molto importante: nei Carabinieri,
infatti, c’è un grande senso di appartenenza e una particolare attenzione
nei confronti del personale anche in circostanze simili.

Nella nostra Forza armata, come in tutte le altre, l’ingresso delle
donne chiaramente all’inizio ha rappresentato una novità che ha suscitato
interesse. Si è resa necessaria una fase di adattamento reciproco tra uomini
e donne, ormai quasi completata. Infatti, nonostante all’interno dell’Arma
dei carabinieri le donne siano ancora in percentuale molto poche rispetto
ai colleghi uomini, quasi delle mosche bianche, si riesce a svolgere in-
sieme il lavoro in maniera sufficientemente integrata.
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Vorrei ancora sottolineare che, in ragione dell’attività che i Carabi-
nieri svolgono sotto il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza, siamo
organizzati in stazioni, vale a dire in piccoli reparti in cui è dedicata par-
ticolare attenzione all’integrazione tra uomini e donne nel lavoro di squa-
dra. Tuttavia, si pone il problema del riconoscimento e della legittima-
zione (di un comandante donna, ad esempio) non soltanto nei confronti
dei propri militari, ma anche e soprattutto nei confronti dell’esterno: è
un profilo rispetto al quale in futuro ci dovremo naturalmente impegnare
in particolare dal punto di vista organizzativo.

Per quanto riguarda le difficoltà delle donne all’interno dell’Arma,
personalmente non ho avuto problemi e mi ritengo dunque molto fortu-
nata. Posso dire però che a livello organizzativo, come nelle altre Forze
armate, c’è stata la necessità di riorganizzare alcuni reparti proprio per
consentire la permanenza del personale femminile. Pensiamo, ad esempio,
al fatto che nelle nostre scuole gli allievi sono tutti accasermati negli isti-
tuti di formazione, ma che anche nelle stazioni o nelle compagnie è pre-
sente personale femminile accasermato, che fa quindi vita di reparto: ciò
implica chiaramente la necessità di ridestinare gli alloggi, adeguandoli alle
esigenze delle donne.

Particolare attenzione è posta alla tutela della maternità, soprattutto
per quanto riguarda le colleghe impegnate in ruoli operativi, che svolgono
incarichi in organizzazione territoriale. È previsto, in base all’attuale nor-
mativa, che le donne rimangano in servizio fino ad un certo periodo della
gravidanza e soprattutto che non svolgano incarichi pericolosi per sé o per
il feto.

In linea di massima la mia esperienza è dunque positiva, anche se ri-
tengo che, oltre all’integrazione delle donne all’interno dell’Arma, sia ne-
cessario promuovere anche i rapporti con l’esterno, dal momento che
come Carabinieri svolgiamo anche attività di polizia con competenza ter-
ritoriale. Per il mio lavoro, infatti, ho possibilità di girare e di vedere tan-
tissime colleghe e colleghi che lavorano in organizzazione territoriale;
spesso accade però che all’inizio le persone, soprattutto gli anziani, magari
rimangano perplesse alla vista di un ufficiale dei Carabinieri o di un ma-
resciallo donna. A volte, ad esempio, quando ci si reca in stazione per par-
lare con il comandante, si resta perplessi se compare una ragazza. Siamo
però soltanto all’inizio. Con il passare del tempo la presenza delle donne
nell’Arma non sarà più una novità e maturerà un discorso culturale in tal
senso.

PILOLLI. Sono nell’Arma dei carabinieri ormai da quattro anni e
mezzo dopo un iter formativo durato due anni, di cui il primo presso la
Scuola allievi sottufficiali Carabinieri di Velletri e il secondo presso la
Scuola allievi sottufficiali Carabinieri di Firenze. Da due anni e mezzo
presto servizio a Roma, presso la Stazione San Lorenzo in Lucina.

All’inizio della mia esperienza ho incontrato qualche problema, posto
che l’essere assegnata ad un reparto territoriale dove la componente è pret-
tamente maschile, e quindi essere l’unica donna in un contesto nuovo e
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soprattutto tipicamente operativo quale è quello di una stazione dei Cara-
binieri, ha determinato qualche difficoltà. È dovuto quindi trascorrere del
tempo prima che riuscissi a far valere la mia posizione non in quanto
donna, ma per la mia funzione di maresciallo, e questo proprio perché,
al di là di quello che si dice a riguardo, una donna a mio avviso è costretta
a impegnarsi il doppio rispetto ad un uomo, dal momento che vi è la ten-
denza a considerarla in qualche modo inferiore.

Dopo una fase di iniziale scetticismo da parte dei colleghi, ho cercato
e sono riuscita ad instaurare con loro un rapporto di collaborazione sulla
base del rispetto reciproco, elemento che considero fondamentale. Intrat-
tengo un rapporto collaborativo anche con i miei superiori, che mi hanno
sempre trattata «in guanti bianchi», forse talvolta discriminando la compo-
nente maschile del reparto.

Non ho avuto agevolazioni per quanto riguarda il servizio, nel senso
che i servizi normalmente svolti da un maresciallo di sesso maschile sono
allo stesso modo eseguiti da un maresciallo di sesso femminile; nello spe-
cifico mi riferisco a servizi di pattugliamento, di ordine pubblico o di
mera rappresentanza. Non ho incontrato problemi sul piano logistico dal
momento che mi sono immediatamente adattata all’ambiente lavorativo.

Nel merito dei rapporti con i colleghi, posso dire che l’iniziale scet-
ticismo è andato via via scemando proprio lavorando insieme. Il collega
che svolge un servizio di pattuglia con un maresciallo donna cui è sotto-
posto, mostra in genere una certa titubanza ad accettare gli ordini ed a col-
laborare. Questo problema – ripeto – nel tempo si è alleviato fino a sparire
ed al momento da questo punto di vista non vivo difficoltà all’interno
della stazione.

Ribadisco che la collaborazione con colleghi e superiori ha rappre-
sentato forse la chiave e il punto di forza su cui ho basato la fase iniziale
della mia esperienza nell’ambito dell’Arma dei carabinieri.

MASTRIA. Il mio iter professionale è un po’ differente rispetto a
quelli descritti dalle colleghe precedentemente intervenute, considerato
che la mia è stata una esperienza interforze. Mi sono infatti arruolata nel-
l’Esercito nel 2001 e quello a cui ho partecipato era il terzo corso dell’E-
sercito. Successivamente ho vinto il concorso nell’Arma dei carabinieri e
quindi dopo due anni e mezzo di permanenza nell’Esercito ho effettuato il
passaggio.

Dopo un anno di corso sono stata destinata alla Stazione carabinieri
Monteverde di Roma, dove ricopro un ruolo operativo soprattutto legato
alla polizia giudiziaria di prossimità, e comunque in continuo contatto
con i cittadini. Nella fase iniziale della mia esperienza le problematiche
che hanno per me rivestito particolare interesse sono state sicuramente
due, e nello specifico mi riferisco ai rapporti con i colleghi ed alla consi-
derazione del cittadino rispetto al ruolo da me svolto. Infatti, molte volte
si è portati ad attribuire alle donne che svolgono certe funzioni una minore
autorità. Spesso mi è quindi capitato di avere a che fare con persone che
non avevano piena consapevolezza dei compiti di un carabiniere, il tutto
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aggravato dal fatto che nel mio caso si trattava anche di un carabiniere
donna. Da questo punto di vista comunque ho tenuto un comportamento
che mi ha portato a farmi apprezzare anche dai cittadini.

Per quanto riguarda l’esperienza all’interno della caserma, c’è da dire
che una dote che sicuramente ci contraddistingue tutte è quella dell’adat-
tabilità, e quindi ci siamo adattate anche a questa nuova esperienza. Nel
mio caso, peraltro, sono l’unica donna della caserma insieme ad altri 20
colleghi maschi, che mi hanno comunque nel tempo dimostrato stima ed
apprezzamento. Ciò anche perché personalmente sono entrata in questo
ambiente in punta di piedi, cercando di apprendere da tutti, per poi suc-
cessivamente farmi valere.

Rispetto alle problematiche sopra evidenziate si può in ogni caso ri-
levare che un periodo di latenza c’è stato.

LOMBARDI. Faccio parte del Corpo delle Capitanerie di porto e
quindi, nell’ambito della Marina militare, indosso un doppio berretto e
vivo una doppia dipendenza funzionale. Sono compagna di corso del te-
nente di vascello Cristiana Giardino e posso dire che la nostra esperienza
iniziale è stata assolutamente simile.

Dopo la laurea in giurisprudenza, la pratica forense ed un’esperienza
lavorativa di due anni nella pubblica amministrazione, dove mi sono oc-
cupata di gare di appalto presso la ASL di Pescara, sono entrata a far parte
dell’organico della Marina militare. Nei fatti, questa ha rappresentato per
me apparentemente una scelta di secondo ordine, perché da sempre desi-
deravo entrare nella Polizia di Stato, tant’è che ho sostenuto un concorso
per commissario, nel quale, purtroppo, pur essendo arrivata alla fase finale
della selezione, sono rientrata nella categoria degli idonei non vincitori.
Questo risultato ha rappresentato per le mie aspirazioni una notevole de-
lusione che ho poi cercato di metabolizzare, proprio perché era per me im-
possibile vestire una divisa militare, visto che in famiglia non c’erano pa-
renti militari e la mia unica e vera vocazione era il mare, essendo nata in
una città di mare dove ho vissuto per 27 anni a contatto con l’elemento
acqua. Pertanto, non potendo inseguire questo sogno, l’unica possibilità
per me di vestire la divisa era entrare nella Polizia di Stato.

Nel 2000 però ci fu però il vero miracolo, quello che per noi fu un
vero e proprio D-Day, posto che è stato l’anno in cui per le donne si sono
aperti i cancelli dell’Accademia navale. Sono quindi entrata in Accademia,
dove ho trascorso un anno che mi ha segnato in maniera indelebile. Biso-
gna infatti considerare che cosa significhi prendere contatto a 27 anni con
una realtà assolutamente nuova e lontana dalle proprie esperienze; inoltre,
al di là della visione poetica che si ha dell’Accademia navale come luogo
del galateo e del bon ton, vivere in questo ambito in prima persona è un
qualcosa di assolutamente particolare. Ribadisco quindi che l’impatto con
questo ambiente è stato forte ed ha rappresentato un’esperienza che mi ha
segnato, soprattutto dal punto di vista umano. Personalmente avevo vis-
suto il periodo degli studi universitari senza allontanarmi da casa, e quindi
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la vita in comune e la condivisione anche degli spazi 24 ore su 24 ha rap-
presentato per me una novità determinante.

Ulteriore fattore di cambiamento è stato anche il successivo imbarco
nell’ambito della campagna addestrativa sulla nave San Giusto, con la
quale abbiamo navigato nelle acque dell’Estremo Oriente; ricordo che
era con me anche la collega Giardino, che nel suo intervento non ha fatto
riferimento a quella esperienza, avendone – immagino – accumulate di
ben altre nel corso della sua professione. In tale occasione abbiamo spe-
rimentato la vita di bordo più da discenti che da membri dell’equipaggio.
In quel contesto, un momento sicuramente indimenticabile è quello in cui
– lo ha sottolineato anche la collega Giardino – circondati solo da acqua e
cielo ci si permette di pensare veramente al proprio ruolo ed a quello che
avverrà una volta sbarcati.

La mia prima destinazione è stata la Capitaneria di porto di Bari, una
realtà difficile, di prima linea: la Puglia vive infatti una serie di problemi
che vanno dagli sbarchi clandestini, alle difficili realtà locali, che non vo-
glio definire particolari, ma che comunque si pongono sicuramente fuori
dall’ordinario. Mi sono pertanto inserita in un contesto e in una realtà im-
prevedibili e lo sforzo maggiore è stato soprattutto il dovermi adattare ad
una mentalità differente che non il fatto di essere la prima donna ad arri-
vare in Capitaneria. In ciò sono stata aiutata dai colleghi che, tuttavia, il
mio primo giorno di servizio – non lo dimenticherò mai, era un giovedı̀ –
mi guardarono in silenzio per qualche minuto aspettandosi che dicessi
qualcosa, dimostrando di essere più increduli di me. A quel punto, indi-
pendentemente da tutto il resto, ho pensato che l’unica carta vincente po-
tesse essere quella di chiedere il loro aiuto. Non conoscevo infatti il tipo
di lavoro che sarei stata chiamata a svolgere e che potevo solo immagi-
nare, visto che l’anno trascorso in Accademia era stato solo formativo,
dopo di che ognuno dei partecipanti era stato catapultato in una realtà la-
vorativa differente.

Da lı̀ ha quindi avuto inizio la mia esperienza professionale, nell’am-
bito della quale, anche per volontà del comandante della Capitaneria, ho
potuto affrontare un po’ tutte le problematiche, da quelle in materia di po-
lizia giudiziaria a quelle relative al controllo dell’ambiente marino, dal
momento che facevo parte del Nucleo di difesa marittima, svolgevo quindi
un’attività assolutamente nuova, operativa e dinamica.

Dopodiché sono stata assegnata all’Accademia, dove mi è stato affi-
dato il compito di seguire i cadetti di prima classe, un incarico a mio av-
viso importante soprattutto dal punto di vista umano. Per la seconda volta,
quindi, c’era un sottordine donna, cioè un tutor donna che doveva formare
gli ufficiali in Accademia. Anche in quel caso è stato un’esperienza del
tutto nuova, perché avevo vissuto l’Accademia da un altro punto di vista.
Mi sono pertanto imbarcata in questa avventura, accompagnando anche i
cadetti sulla nave Vespucci. Per riallacciarmi a quanto ha detto la collega,
non si può prescindere da un’esperienza del genere: è stata la prima volta
che un ufficiale donna saliva sulla nave più bella del mondo, che è stata
fuori per tre mesi, toccando porti belli e brutti. Al termine dell’imbarco mi
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è stato riconosciuto di aver portato comunque un sorriso all’interno del
quadrato ufficiali, dove vigevano regole ben precise ed anche una goliar-
dia ed una complicità che fino ad allora per le donne erano alquanto sco-
nosciute.

Attualmente mi trovo al Comando generale delle Capitanerie di
porto, forse per la mia esperienza maturata nell’ambito della formazione;
mi occupo dei corsi del personale, sia ufficiale che sottufficiale, quindi
della formazione dal livello basico fino al livello specialistico durante
tutta la carriera del personale militare nelle Capitanerie di porto. In più,
proprio perché faccio parte del primo corso donne, sono il referente per
il Comando generale e per i Comandi periferici per quanto riguarda le
problematiche connesse all’impiego del personale femminile.

Il bilancio di questi miei sette anni è sicuramente in linea con le mie
aspettative. Ho sempre desiderato conciliare un insieme di valori e di prin-
cipi con un lavoro dinamico; caratterialmente non riuscirei mai ad avere
davanti a me prospettive univoche ed un impiego monotono. In questo
sono agevolata anche dalle funzioni eclettiche affidate al Corpo delle Ca-
pitanerie di porto, che si caratterizza per un impiego ed una presenza a
tutto tondo (dall’ambiente, alla sicurezza della navigazione, alla salvaguar-
dia della vita umana in mare).

Ho trovato un atteggiamento di comprensione da parte del Comando:
qualsiasi cosa io abbia chiesto, chiaramente motivandola dal punto di vista
della crescita professionale ed umana, mi è stata concessa. Ho anche ef-
fettuato ulteriori imbarchi non previsti dall’iter degli ufficiali delle Capi-
tanerie, proprio perché vorrei vivere la realtà in tutte le sue sfaccettature;
ciò non mi è stato mai negato.

Si sono verificate alcune problematiche naturali, connesse al fatto di
essere la prima protagonista di un’esperienza diversa in un mondo mono-
genere; non possiamo nasconderci che ancora oggi questo è un ambiente
prettamente maschile, benché il numero delle donne stia crescendo. Credo
tuttavia che tali problematiche possano essere superate con un pizzico di
entusiasmo, con il sorriso, con la voglia di fare e soprattutto con l’umiltà.
Basta chiedere a chi ha vissuto ed ha voluto la presenza delle donne; i
nostri superiori si sono battuti in prima linea; non amano dirlo, ma è
cosı̀. Anche i comandanti che ora hanno lasciato il Corpo si sono forte-
mente battuti per l’ingresso di personale femminile in Marina.

Credo che sia possibile raggiungere il massimo della soddisfazione; è
un duro lavoro, ma non ci si deve assolutamente tirare indietro. Come di-
ceva il mio comandante al corso, si deve riuscire a rimanere uguali nella
diversità.

FIACCO. Signor Presidente, ho partecipato al primo concorso aperto
alle donne per il ruolo maresciallo nella Marina militare e, in maniera spe-
cifica, nelle Capitanerie di porto. Ho frequentato il primo anno nella
scuola addestrativa di Taranto ed un altro anno a La Maddalena. Ho tra-
scorso tre mesi sulla nave a vela Palinuro, insieme ad altre sei compagne
di corso; eravamo le uniche donne in un equipaggio di quasi cento mari-
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nai. Tale esperienza è stata veramente gratificante, sia da parte nostra che
da parte degli altri colleghi. Terminato il corso, sono stata destinata alla
Capitaneria di porto di Savona, nel nord del Mar Tirreno, dove ho vissuto
in prima linea i compiti istituzionali delle Capitanerie di porto, come la
ricerca e il soccorso (sono stata imbarcata sulla motovedetta della Guardia
costiera), ma anche l’attività di polizia giudiziaria, di vigilanza sulla pesca
e di controllo di sicurezza sulle navi.

All’inizio naturalmente c’è stato un certo scetticismo da parte degli
altri colleghi, perché comunque ero una delle prime donne in una Capita-
neria che era sempre stata un ambiente maschile. In seguito, grazie anche
all’appoggio dei miei colleghi, sono riuscita ad affermarmi e a manifestare
le mie attitudini. Il rapporto con i colleghi è sempre stato sereno e tran-
quillo.

VALLETTA. Signor Presidente, faccio parte del ruolo truppa delle Ca-
pitanerie di porto – Guardia costiera. Sono quasi due anni che svolgo que-
sto mestiere, scelto non solo per tradizione familiare (per la passione tra-
sferitami dai miei zii), ma anche per la voglia di affrontare nuove espe-
rienze e di stare a contatto con la quotidianità del nostro lavoro.

Conclusa la maturità scientifica, ho intrapreso la carriera universita-
ria, laureandomi in giurisprudenza; subito dopo sono partita per un corso
di quattro mesi presso la Scuola sottufficiali de La Maddalena, dove ho
trovato un mondo totalmente diverso rispetto al mondo civile. Per questo
motivo l’inizio è stato molto duro; non nascondo che spesso e volentieri
ho avuto la tentazione di mollare. Alla fine la costanza e la stessa voglia
di andare avanti mi hanno permesso di continuare questa esperienza.

Entrando a far parte di questo Corpo ho avuto anche la possibilità di
accrescere e di maturare il mio bagaglio culturale, in quanto il ruolo che
attualmente svolgo presso il Comando generale delle Capitanerie di porto
riguarda l’ufficio legale e contenzioso. Attraverso l’esperienza maturata è
cresciuta in me la passione ed ho avuto modo di riscontrare la coerenza
con le mie idee e le mie aspettative. Non ho ancora un ruolo permanente;
spero tuttavia di poter continuare a svolgere questo lavoro, che per me è
fondamentale. Concludo dicendo che questa divisa è per me motivo di as-
soluto orgoglio.

CASAZZA. Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori,
desidero innanzitutto porgere a voi tutti un saluto ed un sentito ringrazia-
mento per l’invito odierno. Sono in servizio presso l’Ufficio reclutamento
e addestramento del Comando generale e indosso le fiamme gialle dal
2000. Come premessa di questo mio breve intervento, vorrei sottolineare
come l’ingresso delle donne nelle Forze armate e nei corpi militari di Po-
lizia dello Stato sia ormai una realtà che va via via consolidandosi e
quello che per secoli è stato un universo tradizionalmente maschile appare
oggi come un mondo eterogeneo, in cui compiti e funzioni sono ormai
quasi indifferentemente attribuiti.
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D’altro canto, una donna che oggi compie questa scelta, che – mi
permetto di dire – è una scelta di vita prima che professionale, è una per-
sona consapevole e fortemente motivata, il cui obiettivo è di contribuire al
funzionamento dell’istituzione della quale decide di far parte, realizzando
quelle complementarietà e quelle sinergie che credo siano fondamentali
per qualsiasi organizzazione complessa quale quella a cui apparteniamo.

A sette anni dall’ingresso delle donne nel Corpo della Guardia di fi-
nanza, questo intervento vuole sottolinearne le tappe evolutive più signifi-
cative. In attuazione della legge n. 380 del 1999 e dei successivi decreti
delegati, a partire dal 2000 la Guardia di finanza ha aperto le proprie
fila alle donne; in particolare, il primo concorso fu indetto nel 2000 per
il reclutamento di 21 tenenti donna ed io stessa fui reclutata attraverso
quel concorso.

Nello stesso anno, sono stati avviati concorsi per l’ammissione ai
corsi ordinari d’Accademia, sia per il ruolo normale che per il ruolo aero-
navale, quindi per le specializzazioni di comandante di unità navale e di
pilota militare, e nello stesso tempo sono stati indetti concorsi per i primi
reclutamenti di marescialli e di finanzieri donne. Un dato statistico sulle
domande: come ha sottolineato il capitano dell’Esercito, dopo il boom ini-
ziale del 2000, quando si sono avute oltre il 50 per cento di domande pre-
sentate da donne, la percentuale si è poi assestata naturalmente intorno al
30 per cento.

L’inserimento del personale femminile ha seguito, nella Guardia di
finanza, un trend tendenzialmente crescente: inizialmente, secondo le ali-
quote massime fissate di volta in volta con i decreti annuali e poi, dal
2006, senza alcuna limitazione percentuale. Per quanto riguarda gli orga-
nici, dopo i primi sette anni possiamo dire che in totale siamo 500 unità,
di cui 21 capitani, 28 tenenti, che prestano servizio presso tutti i reparti
del Corpo, quali comandanti di reparti isolati, di tenenze, di sezioni ope-
rative e con incarichi di staff o addestrativi. Complessivamente in servizio
ci sono ora 305 tra marescialli e finanzieri, di cui la quasi totalità (circa
250), impiegati in incarichi operativi. Per quanto riguarda il personale in
formazione, abbiamo 74 allievi ufficiali d’accademia; sta frequentando il
corso di formazione il primo tenente donna psicologo reclutato l’anno
scorso per il ruolo tecnico logistico amministrativo. Gli allievi marescialli
sono 164, i finanzieri sono invece 8 e sono tutti militari atleti, reclutati
mediante particolari procedure di selezione; è qui presente il finanziere
scelto Lucia Morico, più volte campionessa italiana per il judo, nonché
medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi di Atene.

L’impiego del personale femminile nel Corpo è quindi avvenuto
senza alcuna preclusione d’impiego, non sono stati previsti profili opera-
tivi differenziati, né tanto meno percorsi di carriera distinti. Ad oggi
l’unica preclusione è per il reparto antiterrorismo e pronto impiego, i fa-
mosi baschi verdi; in sostanza, questo è il comparto in cui più elevata è la
possibilità di impegno fisico e di scontro armato, quindi in linea con
quanto accade nelle altre Forze di polizia (perché proprio ai sensi della
legge n. 121 del 1981 ai reparti mobili, di norma, è assegnato personale
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maschile) noi siamo ancora esigue numericamente rispetto alla compo-
nente. Le domande – poiché si tratta di un corso specializzazione su
base volontaria – ancora non si sono registrate, ma la questione è al vaglio
da parte dello Stato maggiore, quindi non si escludono soluzioni alter-
native.

Al fine di consentire l’impiego diffuso e generalizzato su tutto il ter-
ritorio nazionale delle donne, dal 2000 il Corpo ha avviato un programma
di adeguamento delle infrastrutture, problema quindi comune a tutte le
Forze armate, come abbiamo sentito finora. Per quanto riguarda il com-
parto navale, i problemi iniziali, soprattutto sulle imbarcazioni di altura,
sono stati superati nel progressivo ammodernamento del naviglio; infatti
oggi non ci sono problemi sulle imbarcazioni di nuova generazione, che
sono comunque dotate di appositi spazi anche per le donne. L’esperienza
di questi primi anni nel Corpo della Guardia di finanza mi permette di af-
fermare francamente che le donne hanno partecipato con piena consapevo-
lezza a tutte le attività, sia di addestramento che operative, ed hanno rag-
giunto piena e perfetta integrazione, hanno sempre dimostrato una com-
pleta accettazione di tutte le regole e di tutti i valori, rispondendo quindi
con disciplina, impegno e dedizione a tutti gli incarichi a cui sono state
chiamate.

I colleghi hanno accolto le donne con un iniziale senso di curiosità –
oserei dire –, che comunque è comprensibile se si pensa alla portata inno-
vativa e quasi dirompente dell’evento. Questo atteggiamento ha via via ce-
duto il passo ad un comportamento di pura e semplice normalità, di accet-
tazione della diversità, e in alcuni casi ha innescato anche meccanismi di
vistosa e sana competizione ed emulazione dei comportamenti reciproci.

Per quanto riguarda l’amministrazione nel suo complesso, non può
che trovare giovamento da questo arricchimento generalizzato, da questa
complementarità ed integrazione che si è realizzata tra la componente ma-
schile e la componente femminile.

In conclusione, un accenno alle problematiche del benessere del per-
sonale in generale, in particolare con riferimento alla condizione della
donna. Mi preme in questa sede sottolineare, tra le tante iniziative che
il Comando generale ha posto in essere, l’inaugurazione l’anno scorso
di un primo micro-nido aziendale all’interno del Comando generale, che
ospita per il momento ancora una ventina di bambini ed è la prima di
tante iniziative che speriamo possano essere condotte su tutto il territorio
nazionale. L’istituzione ha dimostrato in tal modo grande sensibilità nei
confronti di quello che credo sia uno dei problemi più comuni a tutte le
donne che lavorano, cioè la difficoltà di conciliare due mondi complessi,
quello professionale e quello affettivo e famigliare, senza che l’uno debba
essere sacrificato all’altro.

Non si tratta, naturalmente, di privilegi, che sicuramente le donne non
vogliono, e soprattutto le donne in uniforme non chiedono nessun tratta-
mento di favore, ma semplicemente il riconoscimento di compiti femmi-
nili delicati e indispensabili. Del resto basta poco: anche sedi di confronto
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come quella autorevole di oggi ed iniziative come quella cui ho fatto ri-
ferimento poc’anzi.

MONTICELLI. Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli sena-
tori, mi sono arruolata nella grande famiglia della Guardia di finanza nel
2002, partecipando al primo concorso in cui veniva riservata un’aliquota
massima del 20 per cento alla componente femminile, e quella addestra-
tiva è stata un’esperienza molto bella. Sono entrata nel Corpo della Guar-
dia di finanza consapevole del ruolo che andavo a ricoprire e durante l’iter
addestrativo non ho riscontrato grandi difficoltà, soprattutto riconducibili a
disparità di trattamento tra uomini e donne.

Per quanto concerne la fase addestrativa, la cosa che forse più mi
spaventava era il clima molto rigido che c’è a L’Aquila, dove si trova
la nostra Scuola ispettori e sovrintendenti. Tra l’altro, devo dire che du-
rante l’iter addestrativo abbiamo svolto compiti generali di caserma
dove, indipendentemente dal sesso, ognuno di noi partecipava ai servizi
senza tenere conto di discriminazioni; ricordo ancora di avere fatto una
ronda notturna a meno 17 gradi con un collega uomo e di aver svolto ser-
vizi al corpo di guardia con armamento e giubbotto antiproiettili.

Poiché il mio è stato il primo corso femminile per allievi marescialli,
i colleghi uomini apparivano titubanti in quanto temevano un trattamento
di favore nei nostri confronti. Ciò fortunatamente non è avvenuto perché
siamo state trattate come militari. Successivamente, dopo il primo anno di
corso, abbiamo svolto un periodo di tirocinio presso i reparti del Corpo.
Personalmente ho fatto il tirocinio a Varese, dove ho avuto modo di ri-
scontrare la realtà della frontiera attraverso servizi di valico, retrovalico
e servizi antidroga all’aeroporto di Malpensa. Questo è stato il mio primo
incontro con il mondo operativo.

Terminata la fase di tirocinio, siamo tornati nella nostra Scuola per
svolgere il secondo anno di studi. Al termine del corso, nel 2004, sono
stata assegnata per l’impiego al Comando generale della Guardia di fi-
nanza. Attualmente mi trovo al primo reparto, ufficio reclutamento e ad-
destramento e il capitano Casazza è un mio superiore.

Nel mio ufficio non ho riscontrato particolari problematiche, anche
perché i miei colleghi erano abituati alla presenza femminile.

CASAZZA. Il maresciallo Monticelli è oggi il punto di riferimento dei
suoi colleghi.

MONTICELLI. Nella mia stanza lavoro con otto colleghi uomini; l’a-
spetto positivo è che esiste una buona collaborazione e quando non la for-
nisco prontamente sono loro stessi a cercarla. Questo è l’esempio lam-
pante di come la professionalità non abbia sesso: desidero affermarlo
con tenacia. Ne consegue che il mio ruolo di donna nell’ufficio viene nor-
malmente rispettato, come avviene in qualsiasi altro ambiente di lavoro.
La mia, quindi, è senz’altro un’esperienza positiva.
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Le problematiche riscontrate sono essenzialmente di carattere logi-
stico. Ricordo che nel momento in cui fu bandito il concorso ero piuttosto
infastidita per la previsione di una percentuale, pari al 20 per cento, che
limitava la componente femminile. Tuttavia, una volta entrata – attual-
mente mi occupo di addestramento – mi sono resa conto delle difficoltà
logistiche e di conseguenza apprezzo notevolmente lo sforzo che la nostra
amministrazione ha fatto nel garantire l’apertura di concorsi senza preve-
dere aliquote riservate al personale femminile. Al momento non vedo
grandi problematiche. Ho fatto una scelta consapevole, ero contenta di
ciò che andavo a fare ed ancora oggi affronto il mio lavoro con lo stesso
spirito.

MORICO. Signor Presidente, sono un finanziere scelto; di fronte a
tutti questi tenenti e comandanti la qualifica «scelto» assume per me un
significato importante. Certamente non posso trattare l’argomento dal
punto di vista generale, ma solo per quella che è la mia esperienza:
sono infatti un’atleta che fa parte del gruppo sportivo della Guardia di fi-
nanza e spesso sono impegnata in allenamenti, raduni ed attività interna-
zionali. Non so bene cosa significhi vivere in caserma perché non ho que-
sta esperienza. Solo qualche volta, quando vado ad allenarmi in caserma,
ho a che fare con i miei colleghi che incontro in palestra, a mensa o negli
uffici e devo dire che ho sempre trovato un bellissimo ambiente.

Ricordo che i primi tempi suscitavo una certa curiosità, mi guarda-
vano come fossi un alieno, ma la cosa non mi disturbava. In fondo fin
da bambina, quando mi sono iscritta ad un corso di judo, uno sport che
pratico da 22 anni e che viene esercitato prevalentemente da bambini, es-
sendo un ambiente prettamente maschile, sono stata abituata a questo at-
teggiamento. La stessa cosa è accaduta quando sono entrata nella Guardia
di finanza. Dopo questa curiosità iniziale c’è stata la solita voglia di dimo-
strare le mie capacità e di farmi rispettare in tutti i sensi, anche usando
l’arte del judo se fosse stato necessario, ma cosı̀ non è stato.

Sono contenta di far parte di questo gruppo, che mi dà la possibilità
di allenarmi con tranquillità fornendomi un sostegno che non è soltanto
economico, ma anche morale. Per qualsiasi problema è sufficiente che
parli con un capitano o con un comandante, che mi viene certamente in-
contro. È un mondo bellissimo. È un po’ una famiglia, come diceva il ma-
resciallo Monticelli. La chiamo la «famiglia gialla», trattandosi della
Guardia di finanza. Abbiamo bellissime strutture, personale qualificato e
riconosco che si sta davvero bene. Pertanto, non posso che esprimere la
mia soddisfazione.

PRESIDENTE. Ringrazio tutte voi per le vostre testimonianze appas-
sionate, che ci hanno fornito uno spaccato interessantissimo della condi-
zione femminile all’interno delle Forze armate. Tuttavia c’è l’istanza da
parte dei Commissari di approfondire alcune problematiche, porvi delle
domande e svolgere qualche considerazione. Una breve consultazione
con gli altri componenti della Commissione ci consigliava di interrompere

Senato della Repubblica XV Legislatura– 27 –

4ª Commissione 1º Res. Sten. (8 marzo 2007)



la seduta odierna e di dedicarne un’altra alle domande e quindi all’analisi

della condizione femminile nel dettaglio.

La vostra passione e la vostra motivazione ci sono parse davvero in-

teressanti. D’altronde avete scelto un mestiere nel quale la motivazione è

fondamentale, rappresentando il primo richiamo, e quindi c’è curiosità e

interesse per quello che direte ai Commissari.

RAMPONI (AN). Signor Presidente, vorrei sapere per quale ragione

dovremmo interrompere la seduta; abbiamo appena ascoltato le considera-

zioni svolte ed ora vorremmo porre le domande.

PRESIDENTE. È una richiesta che viene dalla senatrice Villecco Ca-

lipari e dalla senatrice Brisca Menapace che, protagoniste di questa mat-

tinata, chiedevano di poter approfondire la questione successivamente.

RAMPONI (AN). Signor Presidente, non capisco perché le due sena-

trici siano le protagoniste, essendo la Commissione difesa del Senato la

vera protagonista. Quando viene il Segretario generale, non mi siedo al

banco della Presidenza perché ho chiesto io di ascoltarlo. Un tale discorso

di separazione è esattamente l’opposto di quello che queste signore, con

grande garbo, intelligenza e proprietà hanno oggi affermato: l’invito a

smetterla di continuare a considerare i due mondi separati, ferme restando

le differenze, e oggi ci hanno dato una bella lezione. Eppure noi conti-

nuiamo in questo atteggiamento. Vengono soldati di sesso femminile e

al banco della Presidenza si siedono le senatrici donne: cosa c’entra?

PRESIDENTE. È un atto di cortesia dovuto al fatto che l’indagine

conoscitiva è stata proposta dalla senatrice Calipari.

RAMPONI (AN). L’ho detto, ma la cosa finisce qui. Non credo che

quando ascoltiamo degli uomini al banco della Presidenza si siedano i se-

natori uomini e le donne si mettano ai margini; quindi una cosa del genere

non ha senso.

Mi chiedo, inoltre, perchè si debbano rinviare ad altra seduta even-

tuali richieste di chiarimenti. Chi dovrebbe rivolgere domande alle nostre

ospiti, forse chi non ha sentito il bisogno di essere oggi qui presente per

ascoltarle? Non trovo giusto, allora, sospendere la seduta; sarei assoluta-

mente favorevole, invece, ad aggiornare i nostri lavori ove non si riuscisse

a concluderli oggi. Sono infatti personalmente cosı̀ voglioso di esprimere i

miei pensieri alle nostre ospiti e cosı̀ sensibilizzato dagli interventi che ab-

biamo ascoltato, che ritengo non abbia senso rinviare.

Non mi pare, del resto, che nell’ordine dei lavori della Commissione

si fosse fissato per le ore 11,20 di oggi il termine della seduta.
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PRESIDENTE. Vorrei ricordare, comunque, che la Conferenza dei
Capigruppo ha autorizzato la convocazione della seduta odierna soltanto
a patto che le senatrici della Commissione fossero d’accordo. Sarà anche
una decisione retorica, ma si è voluta in tal modo esprimere una certa
forma di rispetto nei confronti delle colleghe senatrici in occasione di que-
sta particolare giornata.

La mia proposta di interrompere la seduta e di aggiornare i lavori, in
realtà, intendeva ottemperare ad una volontà manifestata dalle colleghe.
Per quanto mi riguarda, invece, non ho alcun problema a proseguire la se-
duta, ove ci siano richieste di intervento, dovendo però annunciare fin da
ora una nuova convocazione, dal momento che anche altri colleghi hanno
chiesto di poter rivolgere alcune domande alle nostre ospiti. Rimetto co-
munque la decisione alla Commissione.

RAMPONI (AN). Mi scusi, Presidente, ma non credo che lei debba
ricordarmi la decisione presa dalla Conferenza dei Capigruppo. Le colle-
ghe senatrici, tra l’altro, ci hanno cortesemente invitato a partecipare alla
seduta odierna e a sottolineare, anche con la nostra presenza a questa bella
manifestazione, la ricorrenza della Festa della donna.

Mi chiedo però che cosa c’entri tutto questo con la possibilità di
esprimere immediatamente il nostro apprezzamento per quanto hanno fatto
le donne nelle Forze armate. Se poi alla Presidenza è pervenuta da parte di
altri colleghi la richiesta di rinviare ad altra seduta il prosieguo dei lavori,
non posso che associarmi, perché è talmente piacevole ascoltare le nostre
ospiti che le vorrei qui sempre.

MARINI Giulio (FI). Ringrazio innanzitutto i nostri militari – in
senso generale – anche per la loro presenza qui oggi e per la chiarezza
con cui hanno riferito alla Commissione le loro esperienze. Non ritengo
che la decisione di aggiornare i nostri lavori rappresenti un problema di-
rimente, perché sicuramente anche in tal caso avremo modo di apprezzare
in quest’Aula la stessa bellezza e la stessa vivacità negli interventi delle
nostre ospiti e credo che ciò non possa che far piacere. Faremo allora
un ulteriore sacrificio: abbiamo fatto tante sedute, ne faremo una in più.

DIVINA (LNP). Presidente, mi scuso con la Commissione e con le
nostre ospiti per il ritardo; leggerò in ogni caso il resoconto della seduta
per conoscere l’andamento dell’audizione odierna. Mi rimetto alla Com-
missione per la decisione sul prosieguo dei lavori, posto che sarà certa-
mente interessante confrontarci sulle tematiche oggi trattate.

Permettetemi di dire che sono felice di constatare che è ancora in vita
il tanto vituperato Corpo degli alpini, di cui io stesso mi onoro di aver
fatto parte, anche se solo per il periodo della leva: mi pare che, nonostante
spesso sia parlato di chiuderlo, la spinta in questa direzione sia invece in
forte ridimensionamento.
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Rivolgo infine un augurio a tutte le donne militari di questo Paese.

PISA (Ulivo). Ringrazio anch’io le nostre ospiti. Mi è piaciuta mol-
tissimo l’audizione di questa mattina, anche per il carattere di spontaneità
che ha avuto e per il fatto che non è stata formale. Anche se è vero che i
confronti non sono mai simpatici, vorrei tuttavia ricordare la seduta di ieri,
in cui questa stessa Commissione ha ascoltato i COCER su altre temati-
che: è evidente la differenza tra uomini e donne. A proposito dei COCER,
apro una breve parentesi per chiedere perchè all’interno di essi le donne
non siano presenti.

VILLECCO CALIPARI (Ulivo). In verità, una donna è presente nel
COCER dell’Esercito.

PISA (Ulivo). Oggi in quest’Aula abbiamo ascoltato interventi iro-
nici, leggeri ed emotivi, in cui si è parlato di vita e si è svolto un ragio-
namento sulla vita; quindi davvero le donne hanno una marcia in più e
bisogna capire se l’istituzione sia in grado di recepirla.

Rispetto alla questione relativa all’ordine dei lavori, se ci sono tante
domande e tanto interesse forse sarebbe opportuno rinviare la seduta, sem-
pre che le nostre ospiti siano disponibili. Mi rendo conto che, come diceva
il collega Ramponi, sarebbe sicuramente più vivace un dibattito sviluppato
nell’immediatezza degli interventi; tuttavia, aggiornare i nostri lavori ad
altra seduta consentirebbe probabilmente di approfondire meglio alcuni
temi.

VILLECCO CALIPARI (Ulivo). Come anche la senatrice Brisca Me-
napace poco fa ha sottolineato, oggi è l’8 marzo e ci sono varie iniziative
esterne che, come parlamentari, ci vedono coinvolte: io stessa ho un im-
pegno, per cui a mezzogiorno sarei costretta ad allontanarmi. Forse ho
sbagliato a non sollevare il problema all’inizio della seduta, intervenendo
sull’ordine dei lavori, ma non pensavo che l’audizione di questa mattina
prendesse tanto tempo, cosa che comunque mi fa molto piacere.

Mi perdoni poi, senatore Ramponi, se siedo al banco della Presi-
denza: è stata solo una cortesia nei miei confronti perché, come ben sa,
sono stata la promotrice di questa iniziativa che anche lei, molto cortese-
mente, ha appoggiato. In effetti è l’intera Commissione difesa che ha vo-
luto questo incontro per conoscere meglio le problematiche delle donne
nelle Forze armate, dal momento che l’ingresso del personale femminile
in questo settore è ancora piuttosto recente.

In ogni caso, Presidente, al di là dei miei impegni, ritengo che rin-
viare la seduta consentirebbe di disporre di un tempo adeguato per svilup-
pare il dibattito, favorendo, inoltre, la presenza in Commissione di un
maggior numero di colleghi, oggi assenti proprio a causa della particola-
rità della giornata: si tratta di una proposta che a questo punto mi sembra
sia condivisa un po’ da tutti.
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Chiediamo allora alle nostre ospiti il sacrificio di tornare: per noi sarà
invece solo un piacere potervi avere di nuovo qui per approfondire alcune
tematiche che sono emerse dai vostri interventi, al di là della piena con-
vinzione che avete espresso di essere parte dell’istituzione che oggi qui
rappresentate.

IOVENE (Ulivo). Essendo oggi il mio primo giorno in questa Com-
missione, mi adeguo alla decisione dei colleghi.

PERRIN (Aut). Mi complimento davvero con le nostre ospiti per la
loro esposizione chiara e determinata e mi permetto anch’io di rivolgere
un augurio particolare all’unica rappresentante del Corpo degli alpini, per-
ché io stesso faccio parte di quel mondo.

Credo sia senz’altro interessante approfondire alcune questioni e con-
sentire di intervenire anche agli altri componenti della Commissione di-
fesa interessati alle problematiche emerse.

Oggi ho avuto veramente da voi una lezione di vita e di esperienza e
per questo vi ringrazio.

PRESIDENTE. Non rimane anche a me che ringraziare nuovamente
le nostre ospiti, soprattutto per la loro straordinaria motivazione, nonché
per la grande dovizia di particolari con cui hanno esposto le varie que-
stioni, sia pur senza aver preparato interventi specifici. Forse oggi si è ac-
ceso un importante riflettore su un aspetto dell’organizzazione delle Forze
armate che sicuramente amplierà le conoscenze della nostra Commissione.
Vogliate perdonarci se vi chiederemo il sacrificio di tornare di nuovo in
questa sede.

L’avvio di questa indagine conoscitiva, su specifica autorizzazione
della Presidenza del Senato, è stato anche un modo particolare per sotto-
lineare il ruolo delle Forze armate e per ringraziarle del loro lavoro e sa-
crificio, al di là delle differenze di sesso. Sicuramente, poi, la vostra pre-
senza qui in una giornata come quella odierna assume un valore impor-
tante, anche dal punto di vista simbolico: oggi è l’8 marzo e non pote-
vamo dimenticarlo.

RAMPONI (AN). Forse non mi sono spiegato con sufficiente chia-
rezza. Non sono in alcun modo contrario a incontrare nuovamente le no-
stre ospiti, come del resto ho sottolineato più volte; quello che non trovo
giusto è che si sospenda la seduta odierna, posto che non vi è alcuna im-
manente necessità per farlo. Purtuttavia, dal momento che i colleghi si
sono espressi in termini differenti, volentieri ne prendo atto.

Desidero a questo punto avere solo la possibilità di ringraziare nuo-
vamente le nostre ospiti per avermi regalato due ore magnifiche e per
averci dato un messaggio su come si deve vivere, ciò nell’auspicio che
man mano che andranno a ricoprire – sta già accadendo – ruoli di respon-
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sabilità possano contribuire a rendere le nostre Forze armate ancora mi-
gliori, fermo restando che oggi qui è apparso con chiarezza che quella
che le caratterizza è un’organizzazione eccezionale rispetto a tutto il resto
del mondo italiano.

PRESIDENTE. Saluto e ringrazio nuovamente gli intervenuti e rinvio
il seguito dell’odierna audizione e dell’indagine conoscitiva in titolo ad al-
tra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,28
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