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Intervengono, per l’Esercito, il capitano Valeria Giannandrè, il ma-
resciallo Angela Lombardi e il caporale maggiore Mesia Eramo; per la

Marina militare, il tenente di vascello Cristiana Giardino ed il capo di
3ª classe Alessandra Mazzara; per l’Aeronautica militare, il maresciallo

Laura Lavigna e il primo aviere Tiziana Onersi; per l’Arma dei Carabi-
nieri, il capitano Barbara Vitale, il maresciallo Margherita Cinicola e il

carabiniere Agnese Mastria; per le Capitanerie di porto, il capo di 3ª
classe Silvia Fiacco e il sottocapo Valentina Valletta; per la Guardia di

Finanza, il capitano Antonella Casazza, il maresciallo Annamaria Monti-
celli e il finanziere Tiziana Scalise.

Presidenza del presidente DE GREGORIO

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione di esponenti del personale femminile delle tre categorie delle
Forze armate

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulla condizione del personale femminile arruolato nelle Forze
armate, sospesa nella seduta del 21 marzo scorso.

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 la-
vori.

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 previsto il seguito dell’audizione di esponenti del personale
femminile delle tre categorie delle Forze armate, sospesa nella seduta
dell’8 marzo e nuovamente sospesa il 21 marzo scorso.

Prima di lasciare la parola alle esponenti dell’Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza, ricordo che nella precedente seduta i senatori
avevano posto alcuni quesiti, cui avevano risposto le esponenti dell’Eser-
cito, della Marina e dell’Aeronautica.
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VITALE. Signor Presidente, ringraziandola per l’invito a partecipare
alla seduta odierna, mi presento: il capitano Barbara Vitale, ufficiale psi-
cologo dell’Arma dei carabinieri.

In relazione agli spunti di riflessione e ai quesiti posti dai signori se-
natori nella precedente seduta, posso dire che nell’Arma, come nelle altre
Forze armate, a partire dal 2000, in seguito all’emanazione della norma-
tiva vigente, abbiamo assistito ad un arruolamento progressivo. Questo
prevedeva l’inserimento nel ruolo normale prima degli ufficiali – io ed
un’altra collega, anch’essa ufficiale psicologo, siamo state le prime donne
nel ruolo tecnico-logistico – e, successivamente, dei gradi di maresciallo e
di carabiniere semplice. Tale arruolamento progressivo è stato utile perché
ha fornito riferimenti alle ragazze, per esempio nelle scuole e nelle strut-
ture addestrative dei carabinieri, prima dell’inserimento effettivo e del-
l’impiego.

Con riferimento ai quesiti posti circa la tutela della maternità, com’è
già stato riferito da altre colleghe, viene applicata la normativa per il pub-
blico impiego e in generale la tutela delle lavoratrici madri. Pertanto, a
meno che non vi sia un problema di salute della gestante, è prevista l’in-
terruzione dell’attività lavorativa due mesi prima del parto fino ai tre mesi
successivi. La tutela della maternità, quindi, è sicuramente garantita in
questi termini. Saranno forse poste in essere indicazioni ulteriori, come
sottolineavano le colleghe la volta scorsa, per poter disporre di idonee
strutture recettive per i bambini nel momento in cui le madri vengono
reinserite nel loro posto di lavoro, secondo la normativa che prevede la
possibilità di disporre di strutture del genere nei luoghi di lavoro, magari
nelle sedi centrali e soprattutto nelle caserme più grandi.

Per quanto concerne la situazione alloggiativa, di cui si è parlato an-
che la volta precedente, bisogna precisare che la possibilità di essere ospi-
tate in appartamenti o alloggi di servizio nell’Arma dei carabinieri è soli-
tamente legata, prima di tutto, all’incarico ricoperto e poi all’esistenza
stessa di tali appartamenti. Chiaramente vi sono maggiori possibilità so-
prattutto nelle grandi città, per chi riveste determinati incarichi. Come
Forza armata con competenze di polizia siamo distribuiti su tutto il terri-
torio nazionale: pertanto, da una parte, dobbiamo risolvere il problema
dell’inserimento alloggiativo, soprattutto nelle piccole città di provincia;
dall’altra, proprio per l’attività che svolgiamo, è importante l’alloggio di
servizio. Basti pensare all’impiego sul territorio, soprattutto nelle stazioni
dei carabinieri. Abbiamo circa 5.000 presidi distribuiti su tutto il territorio
nazionale, nei quali è sempre previsto un alloggio di servizio almeno per il
comandante della stazione, se non anche per gli addetti. L’accaserma-
mento è previsto anche per gli altri carabinieri, proprio perché il nostro
servizio prevede una presenza continuativa.

Per quanto riguarda, poi, la domanda posta dalla senatrice Brisca Me-
napace a proposito dell’inserimento della componente femminile nelle ri-
spettive Forze armate, se siamo ancora in una fase di emancipazione e di
richiesta di parità rispetto agli uomini, possiamo dire che dal 2000 ab-
biamo compiuto sicuramente dei passi avanti. Le donne nell’Arma dei ca-



rabinieri rappresentano ancora una novità, perché la percentuale numerica
è analoga a quella delle altre Forze armate, se non leggermente inferiore.
C’è infatti un arruolamento filtrato, per quanto concerne la base, dei vo-
lontari in ferma breve dell’Esercito; inoltre sono previste prove concor-
suali, anche di efficienza fisica, che, pur se pubblicizzate nei bandi di con-
corso, vengono stranamente superate in misura molto inferiore dalle ra-
gazze piuttosto che dai ragazzi. Questo accade forse perché tali prove ven-
gono sottovalutate: le candidate, a nostro avviso, non si preparano in ma-
niera adeguata, perché le prove in realtà non sono particolarmente compli-
cate. Pensiamo che sia questo uno dei motivi per cui, alla fine, i candidati
di sesso femminile che arrivano alla fine delle prove sono numericamente
assai inferiori rispetto a quelli di sesso maschile.

Sicuramente, rispetto all’ingresso d’esordio delle donne nell’Arma,
oggi si registra un numero inferiore di domande; sulle prime è stata con-
dotta una campagna pubblicitaria a tamburo battente, ma adesso è sparito
l’interesse iniziale. Vanno considerate poi le prove di efficienza fisica, an-
che se, per quanto riguarda quelle di cultura generale, le ragazze media-
mente ottengono risultati migliori.

Non c’è preclusione di impiego per quanto riguarda l’Arma dei cara-
binieri, com’è previsto dalla normativa di settore; quindi le donne possono
essere impiegate allo stesso modo degli uomini.

Nel corso della seduta precedente si è accennato ai corpi speciali: per
accedere al Tuscania, un corpo di paracadutisti, bisogna superare delle
prove di efficienza fisica uguali per tutti; quando tali prove non vengono
superate (ma possono non essere superate anche dagli uomini) non c’è
possibilità di essere inseriti. Se invece vengono superate, insieme ad altre
prove attitudinali, si rientra in una rosa di idonei; successivamente il Co-
mando generale decide se utilizzare gli idonei impiegandoli al Tuscania o
in altri corpi in base alle esigenze dell’amministrazione. Mi premeva sot-
tolineare questo aspetto, emerso nella scorsa seduta: è giusto dire che non
c’è preclusione assoluta di impiego.

GIULIANO (FI). Quali sono i dati statistici percentuali rispetto al
corpo?

VITALE. In tutti i ruoli, a partire dagli ufficiali fino ai carabinieri,
siamo intorno a 700 donne finora arruolate su circa 115.000 carabinieri.
L’arruolamento, come dicevo, è abbastanza ridotto, perché purtroppo c’è
il filtro dei volontari, che devono aver passato un certo periodo di tempo
nell’Esercito (volontari in ferma breve o in ferma prefissata di due o tre
anni). Di conseguenza, la rosa effettiva di personale femminile non è pa-
ragonabile a quella dell’Esercito, che è superiore. Vi è tuttavia un dato in-
teressante relativo all’impiego: di queste 700 donne più del 50 per cento è
impiegato in servizio territoriale, cioè nell’ambito dei comandi regione,
dei comandi compagnia o dei comandi stazione, quindi per servizi di po-
lizia giudiziaria e di ordine pubblico; circa il 30 per cento è impiegato in
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strutture addestrative; il resto è impiegato presso il Comando generale o
nei reparti speciali. Questa è la distribuzione.

GIULIANO (FI). Quali sono le attività nelle quali finora non siete
state impegnate, a parte i corpi speciali cui faceva riferimento?

VITALE. Finora non siamo state impiegate nei battaglioni mobili, per
esempio, perché i carabinieri donne per il momento sono numericamente
molto pochi. Ma poiché non c’è preclusione di impiego, credo che a di-
stanza di tempo vi sarà un inserimento anche in tali attività. Vi sono ca-
rabinieri e marescialli donne nelle stazioni; quindi, nel caso in cui c’è ne-
cessità di fare ordine pubblico, può essere chiamato anche il personale
delle stazioni.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Ha per caso in mente quante, tra le
candidate che hanno superato la prova di efficienza fisica, siano poi state
chiamate al Tuscania?

VITALE. Ancora nessuna, che io sappia.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Quindi il Comando in maniera di-
screzionale finora ha agito cosı̀.

VITALE. Sı̀, ha agito in questi termini.

BERSELLI (AN). C’è stata la dichiarazione di idoneità, ma non c’è
stata la chiamata.

VITALE. Questo vale anche per gli uomini, nel senso che, come di-
cevo, c’è una procedura ben precisa: il Tuscania inizialmente seleziona, in
relazione alle prove, sia uomini che donne e poi elabora una graduatoria,
indicando quali militari sono idonei; poi il Comando generale decide l’im-
piego.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Certo, ma tra gli idonei fino ad oggi
sono stati scelti solo candidati idonei, non candidate idonee.

VITALE. Però le candidate idonee sono state molto poche.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Non deve dare giustificazioni, le
chiedo solo se è cosı̀.

VITALE. Sı̀, è cosı̀.
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GIULIANO (FI). Quali sono il grado più alto e le funzioni apicali
alle quali è arrivata una donna?

VITALE. Nell’Arma dei carabinieri vi sono, al momento, due moda-
lità di inserimento. Prima ho dimenticato di citare la seconda: attualmente
vi sono dei tenenti colonnelli che provengono dalla Polizia di Stato e che,
in virtù della normativa, si sono trasferiti da noi mantenendo il grado pre-
cedente (erano vice questori aggiunti). Costoro sono le donne più alte in
grado. Per quanto riguarda invece l’arruolamento a nomina diretta, com’è
stato il mio, il mio grado di capitano è, al momento, il grado apicale. I
gradi apicali che potremo rivestire dipendono dal ruolo in cui siamo; io,
ad esempio, faccio parte del ruolo tecnico-logistico e potrò arrivare, in
teoria, fino a generale di divisione.

GIULIANO (FI). Quindi non c’è ancora un ufficiale di livello supe-
riore, a parte i tenenti colonnelli di cui ha parlato?

VITALE. No, ovviamente dal 2000 non c’è stato ancora il tempo di
arrivare ai gradi superiori.

PISA (Ulivo). Lei ha detto, capitano Vitale, che il volontariato nell’E-
sercito in ferma breve o prefissata costituisce un filtro. Pensa che un si-
stema di tipo concorsuale potrebbe non costituire una barriera?

VITALE. Le rispondo in base alla mia esperienza presso il Centro na-
zionale di selezione e reclutamento, dove mi trovo in servizio provvisorio,
in quanto non sono impiegata presso tale centro; come psicologo sono
chiamata ogni tanto a partecipare alle commissioni per i concorsi. Attual-
mente stiamo reclutando i marescialli dai civili per il corso biennale; vi
sono molte domande sia di personale femminile che di personale maschile,
provenienti sia dai civili che da altre Forze armate o da impieghi diffe-
renti. Le domande sono effettivamente molto più numerose rispetto ai ca-
rabinieri. Quindi suppongo, facendo un confronto, che in via ipotetica po-
trebbe essere come dice lei, senatrice Pisa; ovviamente non ho i dati per
fornire una risposta precisa.

CASAZZA. Signor Presidente, sono il capitano Antonella Casazza, in
servizio presso il comando generale della Guardia di finanza. Risponderò
ai quesiti posti nel corso della seduta precedente.

Per quanto riguarda il reclutamento, la Guardia di finanza, come le
altre Forze armate, ha aperto le proprie fila al personale femminile nel
2000; quindi, dal 2006, non ci sono più limitazioni percentuali all’ingresso
delle donne in tale Corpo.

Con riferimento al numero delle domande presentate da aspiranti di
sesso femminile, a parte il boom iniziale degli anni 2000 e 2001, negli
anni successivi queste si sono normalmente assestate intorno al 25-30
per cento.
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Nel Corpo non ci sono preclusioni di impiego per il personale di
sesso femminile. Numerose colleghe donne sono oggi poste al comando
di reparti territoriali minori (mi riferisco alle tenenze) o di articolazioni
interne di comandi territoriali di dimensioni maggiori (ad esempio, le se-
zioni operative di compagnie o di nuclei di Polizia tributaria). Per quanto
riguarda il personale del ruolo ispettori o del ruolo appuntati e finanzieri,
su 305 donne attualmente in servizio, 250 svolgono attività operativa, nei
reparti territoriali, nei nuclei e in tutti gli altri reparti che svolgono i ser-
vizi istituzionali del Corpo.

L’unico comparto in cui non sono ancora presenti donne è quello del-
l’antiterrorismo e pronto impiego, come ho già avuto modo di riferire
nelle scorse sedute. In realtà, i cosiddetti baschi verdi svolgono essenzial-
mente servizi di ordine pubblico e sicurezza; si accede su base volontaria,
attraverso un percorso di selezione che prevede anche prove fisiche e al
termine di un addestramento particolarmente intenso. Allo stato, non ab-
biamo ancora avuto domande da parte di finanzieri o di ispettori di sesso
femminile, quindi il problema non si è posto concretamente. In futuro, in
presenza di istanze da parte di militari del corpo di sesso femminile, po-
trebbero essere adottate soluzioni differenti, ad esempio prove fisiche non
differenziate in ragione del sesso, proprio per il tipo di impiego dei baschi
verdi. Questo, tra l’altro, è in linea con l’orientamento delle Forze di po-
lizia e con la normativa vigente. Infatti, la legge 1º aprile 1981, n. 121,
prevede che ai reparti mobili in servizio di ordine pubblico non sia impie-
gato, di norma, personale di sesso femminile. Tuttavia, ripeto, non si
escludono soluzioni diverse in futuro.

Per quanto riguarda l’impiego all’estero, di cui abbiamo avuto modo
di parlare nella scorsa seduta, il Corpo coopera con organismi collaterali
esteri, soprattutto in materia di contrasto al crimine economico-finanziario,
per la tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione europea. Attualmente,
11 ufficiali superiori sono impiegati presso le rappresentanze diplomatiche
o le sedi consolari. Esistono inoltre figure di ufficiali di collegamento con
organismi comunitari ed internazionali impiegati nella lotta al crimine
economico-finanziario. Si tratta, comunque, di figure con un elevato li-
vello di specializzazione e di professionalità. Ad oggi, tali posizioni
sono ricoperte da ufficiali uomini soltanto perché ancora non ci sono
donne nei gradi di ufficiale superiore.

Il personale impiegato all’estero in missioni addestrative (mi riferisco
al caso della missione in Afghanistan) svolge attività di formazione per la
polizia di frontiera in materia di vigilanza e controllo delle dogane.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Quali confini?

CASAZZA. Si, in realtà i confini sono più o meno inesistenti!

Ci sono poi le missioni in Kosovo e in Albania, Paesi in cui la Guar-
dia di finanza svolge attività di supporto alle autorità locali in materia di
controllo dei flussi migratori e delle frontiere.
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Quindi, l’impiego all’estero non è precluso alle donne, ma – ripeto –
ad oggi non ci sono donne all’estero altresı̀ i profili di specializzazione
molto elevati richiesti da tali missioni.

Con riferimento agli sviluppi di carriera, non vi sono percorsi diffe-
renziati. Nella scorsa seduta è stata posta una domanda sul livello di sod-
disfazione delle nostre aspettative di carriera: il periodo di tempo trascorso
dal nostro inserimento è ancora cosı̀ breve che non siamo in grado di fare
stime. Il primo avanzamento ottenuto è stato quello da tenente a capitano,
per anzianità, e ovviamente il livello di soddisfazione è massimo, trattan-
dosi, appunto, di una avanzamento «automatico».

Per quanto riguarda le azioni positive, cui ha fatto riferimento la se-
natrice Pisa nella precedente seduta, ritengo che la previsione di quote ri-
servate in concorsi pubblici non favorisca l’inserimento e l’integrazione
delle donne. Del resto, proprio il concorso pubblico tende di per sé a ga-
rantire una parità di trattamento, cosı̀ come la previsione di prove fisiche
differenziate; quindi, da questo punto di vista, le donne sono già avvantag-
giate rispetto agli uomini, perché non vengono selezionate su criteri simili.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Tanto poi i concorsi noi li vinciamo,
non c’è problema.

CASAZZA. Infatti, alla fine il problema non si pone perché, non es-
sendoci alcuna preclusione, il più bravo o la più brava vince. Considero,
invece, molto più utili le azioni di sostegno alla famiglia in generale, sia
per i colleghi uomini che per le colleghe donne; mi riferisco alla previ-
sione di asili nido o a contributi per le rette degli asili nido, quindi ad
un maggiore stanziamento di fondi.

Per quanto riguarda i reclutamenti, il meccanismo previsto dalla
legge 23 agosto 2004, n. 226, non pone limitazioni, nel senso che la platea
dei potenziali partecipanti è tratta da coloro che hanno già prestato servi-
zio in qualità di volontario in ferma prefissata. Quindi, la regola del con-
corso pubblico è comunque garantita e, poiché il volontario in ferma pre-
fissata può essere una donna cosı̀ come un uomo, non ravviso una dispa-
rità di accesso.

Il meccanismo della legge n. 226 si innesca sulla preesistente norma-
tiva, la quale ha aperto anche alle donne la possibilità di partecipare ai
concorsi per i cosiddetti volontari in ferma breve (VFB), che al termine
dei tre anni possono transitare nelle Forze di polizia. Il prossimo anno
vi saranno le prime – e, tra l’altro, anche le ultime – volontarie in ferma
breve che transiteranno nel corpo della Guardia di finanza e rientreranno
nel numero dei posti messi a disposizione. Per la Guardia di finanza, ma
credo anche per la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e tutte le altre
Forze di polizia questa legge pone un problema in relazione al meccani-
smo della cosiddetta programmazione quinquennale scorrevole, che credo
sia già a conoscenza di questa Commissione. Infatti, non siamo in grado di
spingerci in programmazioni quinquennali, considerati i vincoli di bilancio
sempre più stringenti e il sistema normativo vigente in materia di assun-
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zioni. Quindi, non è possibile fare stime prevedibili sull’entità dei recluta-

menti che saremo autorizzati ad effettuare nei prossimi cinque anni.

È evidente, poi, che la problematica degli alloggi è comune a tutto il

personale delle Forze armate e di polizia, e riguarda tanto gli uomini

quanto le donne. La necessità di fondi maggiori è fortemente sentita sia

dagli interessati che dalle amministrazioni. Il corpo della Guardia di fi-

nanza, grazie agli stanziamenti della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sta

realizzando in questi ultimi anni un programma di adeguamento, di costru-

zione e di acquisizione di immobili da adibire a caserme e ad alloggi di

servizio.

Per quanto riguarda le azioni a tutela della paternità e della maternità,

al nostro Corpo, cosı̀ come a tutte le altre Forze armate, si applicano le

disposizioni normative vigenti (decreto legislativo 26 marzo 2001, n.

151). Quindi, ai militari della Guardia di finanza sono concesse licenze

straordinarie per maternità e paternità, che non influiscono sul meccani-

smo di avanzamento; infatti, al rientro, il militare ha diritto a riprendere

la stessa posizione (ovviamente non perde il proprio posto di lavoro),

ma anche a rientrare nella medesima articolazione e a svolgere la funzione

cui era precedentemente adibito.

Per quanto riguarda le cosiddette assegnazioni temporanee, credo che

la senatrice Pisa abbia fatto riferimento all’articolo 42-bis del citato de-

creto legislativo n. 151 del 2001, che però attualmente non si applica al

personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Tra l’altro, una re-

cente pronuncia del Consiglio di Stato – la prima su questa tematica – ha

sancito che le Forze di polizia e le Forze armate, poiché non rientrano nel

cosiddetto pubblico impiego contrattualizzato, rimangono disciplinate dai

rispettivi ordinamenti e, quindi, ha escluso l’applicabilità della disposi-

zione relativa all’assegnazione temporanea. Il ricorso, peraltro, era stato

presentato da un maresciallo (uomo) dell’Arma dei carabinieri, che chie-

deva l’assegnazione nel paese in cui la moglie prestava la propria attività

lavorativa. Al momento, quindi, de iure condendo, la disposizione non si

applica.

Sulla base della mia esperienza personale, posso affermare che l’in-

tegrazione femminile nel contesto lavorativo è realizzata, nel senso che

io non ho mai subito né vissuto atteggiamenti particolari di discrimina-

zione o di favoritismo. D’altra parte, i colleghi si dimostrano – non penso

per piaggeria nei nostri confronti – soddisfatti della nostra presenza sia da

un punto di vista umano che da un punto di vista professionale.

Il senatore Selva, oggi assente, nella precedente seduta faceva riferi-

mento ai rapporti personali e ad eventuali difficoltà all’interno delle Forze

armate. In realtà, i nostri ordinamenti si informano ai principi generali del-

l’ordinamento dello Stato ed è ormai acquisito che anche nelle Forze ar-

mate il militare abbia diritto alla propria vita affettiva e, quindi, ad essere

genitore e a scegliere se sposarsi, se vivere tutti i vincoli che discendono

da una determinata condizione, con la più assoluta normalità e serenità.
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GIULIANO (FI). Vorrei sapere se il corpo della Guardia di finanza –
in realtà, la domanda vale per tutte le Forze armate – ha collegamenti con
il personale femminile delle Forze armate o di polizia di altri Stati per co-
noscere e rapportare le rispettive esperienze.

CASAZZA. Due anni fa, insieme alla collega dell’Aeronautica, il ma-
resciallo La Vigna, qui presente, ho avuto la fortuna di partecipare ai la-
vori del Comitato delle donne nelle Forze armate della NATO. Si tratta di
un comitato permanente, istituito all’interno della NATO più di trent’anni
fa, con sede a Bruxelles; ogni anno si riunisce, alternando alla sede di
Bruxelles quella del presidente uscente. Come dicevo, insieme alle altre
rappresentanti delle Forze armate italiane siamo state ad Oslo, in Norve-
gia, dove abbiamo incontrato le rappresentanti delle Forze armate dei
paesi alleati; in tutto eravamo 75 donne militari. In cinque giorni abbiamo
avuto modo di scambiarci esperienze e la mia impressione è stata sorpren-
dente: la nostra presenza nelle Forze armate, anche se risale soltanto al
2001, è risultata numericamente quasi superiore a quella di tanti altri
paesi, e soprattutto la nostra integrazione appare molto più forte. Fatta ec-
cezione (per ovvie ragioni) per Israele, tutti gli altri paesi tendono ad im-
piegare le donne nei comparti logistici; anche gli eserciti degli Stati Uniti
e della Gran Bretagna non impiegano donne in prima linea. Noi donne ita-
liane, invece, siamo state impiegate in tutti i comparti senza alcuna diffe-
renza, naturalmente a parità di requisiti.

VITALE. Signor Presidente, desidero aggiungere soltanto un chiari-
mento in relazione alle assegnazioni temporanee, cui prima ho dimenticato
di accennare. Come ha sottolineato anche la mia collega, è vero che è
l’amministrazione – quindi, nel nostro caso il Comando generale del-
l’Arma dei carabinieri – che decide in casi particolari, ma abbiamo anche
il servizio provvisorio.

CASAZZA. Però non è quella l’assegnazione temporanea. Esiste pro-
prio una disposizione, l’articolo 42-bis del decreto legislativo n. 151 del
2001, che prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni di età
possa chiedere di essere trasferito temporaneamente. Si tratta quindi di
una disposizione precisa. Tutti i casi straordinari, poi, sono contemplati
dall’ordinamento. È, semplicemente, tale disposizione particolare che at-
tualmente non si applica a noi.

VITALE. Inoltre, in risposta al quesito testé posto dal senatore Giu-
liano, ricordo che, come Forza di polizia a ordinamento militare, facciamo
parte di diverse associazioni a livello internazionale, tra cui spicca la
FIEP. Questa, nata in ambito europeo, riunisce tutte le Forze di polizia
a ordinamento militare di Italia, Francia, Spagna e Portogallo (recente-
mente hanno aderito anche altri paesi). Ogni anno ci riuniamo per con-
frontarci su tematiche comuni, tra cui ad esempio l’inserimento delle
donne nelle Forze armate. L’anno scorso ho partecipato ad un incontro
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che si è svolto in Portogallo, a Lisbona, in seno alla FIEP, sulla psicologia
dell’emergenza, argomento che mi ha interessato molto nell’ambito delle
esigenze determinatesi a seguito del diffondersi del terrorismo internazio-
nale.

GIANNANDRÈ. Signor Presidente, in relazione alla domanda posta
dal senatore Giuliano, ricordo che anche l’Esercito intrattiene relazioni
con altri eserciti. Vi sono scambi continui in merito alla formazione,
alla situazione e all’impiego del personale femminile, che riguardano sia
studi e ricerche sia le esperienze e le attività concrete.

GIULIANO (FI). Condivide il giudizio espresso dal capitano Ca-
sazza, secondo la quale sembrerebbe il nostro quello maggiormente inte-
grato tra tutti i corpi militari femminili?

GIANNANDRÈ. È vero che il nostro paese ha permesso l’accesso del
personale femminile a tutte le categorie e, quindi, a tutte le possibilità di
impiego. È giusto affermare che le donne delle Forze armate italiane pos-
sono accedere a qualunque impiego, cosa che non è realizzata negli altri
eserciti europei. Come diceva giustamente il capitano Casazza, nessun
esercito impiega in prima linea il proprio personale femminile. Noi, in-
vece, abbiamo personale femminile in prima linea, in fanteria innanzi
tutto.

GIULIANO (FI). Vorrei sapere se il capitano Casazza o il capitano
Vitale hanno notizie di controversie insorte e in corso e quale ne è l’og-
getto, in particolare in relazione alla condizione femminile all’interno dei
Corpi.

CASAZZA. Per quanto riguarda la Guardia di finanza, non mi risulta
che vi siano particolari problematiche poste dal personale femminile. Tra
l’altro, negli ultimi anni anche gli uomini cominciano a sollevare il pro-
blema del mobbing. Mi occupo di contenzioso, anche se in ambito reclu-
tativo, e non credo di aver mai letto di donne che nelle Forze armate o di
polizia abbiano vissuto alcuna problematica del genere. Non so se le altre
colleghe possono confermare questa mia affermazione.

GIULIANO (FI). Non mi riferivo solo a problemi di mobbing, ma in
generale a contenziosi giudiziari o amministrativi.

CASAZZA. Fortunatamente no: anche le cronache giudiziarie del
Paese ci dimostrano che le donne solitamente sono meno presenti in tali
vicende. Spero che riusciremo a portare avanti questa tradizione anche al-
l’interno delle Forze di polizia.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Durante i vostri incontri con le
donne che appartengono ad altri eserciti avete avuto modo di verificare
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se il linguaggio all’estero è inclusivo? In altre parole, una donna in Ger-
mania si chiama Hauptmann o Hauptfrau o Kapitan? Lo stesso in spa-
gnolo. Non vi risulta?

CASAZZA. A me risulta che la nomenclatura dei gradi sia maschile,
perché ricordo di aver conosciuto una donna in Francia che si presentò
come «le sergent»: non parlo il francese, ma credo che il titolo sia ma-
schile.

Credo che più che un problema nostro sia un’abitudine della lingua
italiana: ancora oggi non ho mai sentito dire «la medichessa» o «la me-
dica».

BRISCA MENAPACE (RC-SE). «La medica» sı̀!

GIULIANO (FI). Solo lei lo conosce!

CASAZZA. Credo sia ancora poco usato.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Mi dichiaro soddisfatta se lei dice:
«è una questione linguistica».

CASAZZA. Io credo sia una questione linguistica. Perdonatemi una
digressione, forse interessante e simpatica: quando fummo arruolate, nella
nostra Accademia venivamo chiamate «le allieve»; poi, all’improvviso, ci
fu un’inversione di rotta e da un giorno all’altro ci ritrovammo ad essere
«gli allievi». Ne chiedemmo il motivo: ci fu risposto che l’Accademia
della Crusca, interpellata, aveva risposto, per iscritto, che la lingua italiana
non è ancora «abituata» a queste figure e che, quindi, il termine femminile
avrebbe potuto essere addirittura inteso in senso dispregiativo nei con-
fronti della donna. Questo era il motivo dell’inversione di rotta nella no-
stra denominazione all’Accademia da «allieve» ad «allievi» e da qui i ti-
toli al maschile, come «il capitano» o «il tenente», anche per le donne.
Forse nel linguaggio sportivo si comincia a sentir parlare della «capitana»
di una squadra, però anche in questo ambito è ancora raro. Credo si tratti
di una questione linguistica, nient’altro.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). È una questione di uso. Lei non
deve mai chiedere alla Crusca, perché...

GIULIANO (FI). Sono uomini!

BRISCA MENAPACE (RC-SE). No, non parli troppo presto, sena-
tore Giuliano. Intendevo dire che i membri dell’Accademia della Crusca
sono gli eredi dei grammatici storici, che sono coloro che hanno stabilito
che in italiano nelle concordanze prevale il genere maschile. Volendo dare
una motivazione, poi, si è cominciato a dire che il genere maschile prevale
in quanto più nobile: mi rifiuto di considerarmi un genere ignobile.
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CASAZZA. Senatrice Menapace, spesso il pasticcio si crea con il ti-
tolo onorifico, ad esempio «il nobiluomo».

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Ma esistono anche le espressioni «la
nobildonna» o «la gentildonna».

CASAZZA. Sı̀, ma volevo spiegarle che a volte mi arrivano bigliettini
di auguri contenenti errori riferiti al genere. Alla fine, è soltanto una que-
stione di scarsa abitudine linguistica alla nostra presenza.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Se l’abitudine non segnala la vostra
presenza, questa non sarà mai percepita, perché il linguaggio è un fatto
simbolico. Si parla di maschile non marcato come neutro universale.

CASAZZA. Allora bisognerebbe stabilire le regole: la tenente, la te-
nenta o la tenentessa?

BRISCA MENAPACE (RC-SE). La tenente.

CASAZZA. Può essere invariabile?

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Alcuni aggettivi lo sono.

CASAZZA. Allora dovremmo dire «la colonnella»?

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Basta abituarsi.

CASAZZA. E mettersi d’accordo su un unico termine.

GIANNANDRÈ. Signor Presidente, magari andrò un po’ controcor-
rente, ma penso che ciò che è importante siano i compiti abbinati al grado
che si riveste.

RAMPONI (AN). Brava!

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Ovviamente.

GIANNANDRÈ. Dire «la» o «il» non è importante: io sono «il capi-
tano» e, in quanto tale, rivesto un ruolo, svolgo determinati compiti e ho
diritti e doveri. Se mi chiamo «la capitana», la cosa non cambia. Sono
sempre io, come persona e come individuo, che svolgo un determinato
ruolo. E lo devo svolgere sia che io sia donna, sia che io sia uomo.
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BRISCA MENAPACE (RC-SE). Il fatto che si sappia che lei è una
persona donna non è un disonore.

GIANNANDRÉ. Ma si sa già che io sono il capitano Valeria Giannan-
drè. L’essere donna è già nel mio nome, nel mio essere, non nel fatto che
il grado sia preceduto dall’articolo femminile o maschile.

RAMPONI (AN). Brava!

GIANNANDRÈ. Questa è la mia opinione.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Vedo che ha l’approvazione di tutti
gli uomini.

RAMPONI (AN). Concordo perfettamente su questo che sembra es-
sere un tentativo difficile di convincimento; ma non scoraggiatevi, bisogna
sempre sperare. Nessuno, per carità, si sentirebbe mortificato o sarebbe
contrario al fatto che nell’abitudine, pian piano, si cominciasse anche a
dare un tono di femminilità. Non so in magistratura come si usi, ma qual-
che volta ho già sentito dire «la giudichessa». Tuttavia, anche se una si-
gnora è «giudice», non mi pare che ciò sia limitativo.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Si dice «la giudice».

RAMPONI (AN). Sı̀, va bene, mi fa piacere. Ma credo che non valga
la pena spingere per fare delle battaglie, per alimentare dei contrasti. Per
carità di Dio! Sarà il tempo che faciliterà questi cambiamenti: importante
è comunque il rispetto della persona.

Vorrei porvi una domanda che io stesso mi sono posto quando avevo
più o meno la vostra età. All’epoca guardavo al di fuori del mio ambiente,
della mia prospettiva di carriera, del mio trattamento economico e mi
chiedevo quale fosse la mia sensazione rispetto ai miei compagni di scuola
e ai miei amici.

Presidenza del vicepresidente ZANONE

(Segue RAMPONI). Al di là della passione, pensate di aver scelto
una strada decorosa dal punto di vista della carriera e degli emolumenti
oppure ritenete di dovervi rammaricare? Per esempio, quando avevo qua-
rant’anni non avevo ancora raggiunto un grado che potrei definire dirigen-
ziale, mentre in certe componenti della vita civile (naturalmente a parità di
età e di studi) era già possibile ricoprire un ruolo più importante. Dall’al-
tra parte, però, c’era il fatto che quando avevo vent’anni avevo già un
ruolo di comandante che magari un coetaneo non aveva. Siete soddisfatte
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della scelta fatta rispetto a coloro che conoscete, ai vostri compagni di
scuola, alle vostre ex colleghe e compagne di lavoro (alcune di voi hanno
infatti detto di aver svolto precedenti attività)? La carriera che avete intra-
preso è paragonabile, al di là della passione, con le carriere che media-
mente sono aperte alle altre donne italiane?

Questa è la domanda che mi ponevo da militare (non da uomo, non
da donna) e che ora vorrei rivolgere a voi.

GIANNANDRÈ. Sicuramente una carriera come quella che ho scelto
non è paragonabile ad altre carriere, perché richiede dei sacrifici ed im-
plica una mancanza di possibilità di gestire il proprio tempo, che molte
volte non esiste, che non si riscontrano in altre carriere. Vengo da un’e-
sperienza di insegnante: l’impegno per un lavoro cosı̀ importante quale
quello di insegnante non è paragonabile all’impegno che ho adesso
come ufficiale dell’Esercito. Prima avevo le mie ore in presenza con i ra-
gazzi; ciò ovviamente richiedeva la massima attenzione, la massima pre-
parazione, lo studio a casa, impegni nel pomeriggio, riunioni, consigli ec-
cetera. Però avevo comunque del tempo per me. Adesso non posso più
pianificare, perché proprio il fatto di essere in servizio teoricamente 24
ore su 24 richiede di essere sempre pronta e reattiva alle sollecitazioni.
A me ciò piace molto, nel senso che sono un tipo estremamente dinamico
e questo movimento, questa dinamicità erano probabilmente ciò che cer-
cavo e che ora ho trovato.

Le persone che conoscevo nella mia vita precedente (mi piace defi-
nirla cosı̀) quando hanno saputo di questa mia scelta sono rimaste un
po’ perplesse, perché comunque venivo da una situazione stabile (ero in-
segnante di ruolo già da sei anni). Il mio è stato un salto nel buio, non
conoscendo nulla della realtà militare e non avendo nessun parente e nes-
sun amico che appartenesse già a questo mondo. Coloro che mi conosce-
vano sono rimasti quanto meno perplessi di fronte alla mia scelta. Oggi
però sono contenti, perché mi vedono contenta.

ERAMO. Vorrei fare una precisazione. Concordo in pieno con quanto
ha detto il capitano Giannandrè: sono felicissima e soddisfatta della mia
carriera. C’è un unico piccolo ostacolo nel ruolo truppa. Noi siamo state
arruolate (ma lo stesso vale anche per gli uomini) con un concorso a sca-
denza triennale, che prevedeva successivamente l’immissione in servizio
permanente. Alla fine di questi tre anni ho dovuto riaffermare la mia vo-
lontà di rimanere nella Forza armata per ulteriori due anni, in quanto il
transito nel servizio permanente è molto limitato. Io, ad esempio, su un
grandissimo numero di colleghi sono stata fortunata a transitare dopo cin-
que anni. Molti miei colleghi, dopo cinque o sei anni di servizio, con tre o
quattro missioni alle spalle (provengo da un reparto operativo), sono an-
cora volontari in ferma breve. Ciò crea una situazione di precarietà ad
un’età non dico avanzata (26, 27 o 28 anni nel mondo militare non
sono niente), ma che nel mondo civile potrebbe precludere una possibilità
futura nel caso in cui l’Esercito, dopo 9 anni, ci dovesse porre in congedo.
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Si tratta di una problematica molto sentita da tutti i miei colleghi, sia uo-
mini che donne. Anche le tutele sono diverse: il volontario in ferma breve
ha meno tutele e meno garanzie rispetto al volontario in servizio perma-
nente. Se il volontario in ferma breve subisce un danno fisico in ambito
non lavorativo, può essere posto in congedo; il volontario in servizio per-
manente, invece, se non può più svolgere il proprio ruolo, magari opera-
tivo, ha diritto ad una nuova visita militare e all’assegnazione ad un nuovo
incarico.

PRESIDENTE. Vorrei rassicurare la senatrice Brisca Menapace circa
il fatto che l’uso del genere maschile attribuito a persone di sesso femmi-
nile non comporta affatto una discriminazione di genere. In sostanza, la
discriminazione di genere, come tutti sappiamo, è esclusa dall’articolo 3
della Costituzione, ma nell’articolo precedente, il secondo, si dice che
la Repubblica «garantisce i diritti inviolabili dell’uomo». Quando parliamo
di «uomo», parliamo quindi di individui di entrambi i generi.

GIULIANO (FI). Signor Presidente, mi inserisco brevemente a soste-
gno di quanto lei dice. Sembrerà paradossale, ma secondo il nostro codice
penale chi ammazza una donna non commette reato; l’articolo relativo al-
l’omicidio, infatti, recita testualmente: «chiunque cagiona la morte di un
uomo».

GIANNINI (RC-SE). La cosa è più seria di quanto non appaia.

PRESIDENTE. Senatore Giannini, non faccia anche lei della
filologia.

GIANNINI (RC-SE). Vorrei intervenire seriamente su questo punto,
non è uno scherzo. Intervengo fuori tempo, ma la questione è cosı̀ seria
che mi sento di dire la mia.

In verità il linguaggio è la rappresentazione del mondo e non è sem-
pre uguale, ma cambia continuamente. Ogni parola cambia, si adegua e
rappresenta il mondo e i suoi rapporti di forza. Tanto tempo fa si utiliz-
zava come un elemento semantico normale la parola «negro»: oggi fortu-
natamente è caduto un tabù su questa parola, che nessuno più utilizza se
non in modo volutamente dispregiativo, perché per fortuna è cambiato il
senso comune rispetto alla questione del razzismo. Quindi, nessuno usa
più la parola «negro» se non è un razzista consapevole dell’utilizzo del
termine.

Qui si è detto che l’utilizzo del maschile sarebbe solo un problema
semantico e che è solo una questione di abitudine. Ebbene, voglio sotto-
lineare che l’abitudine, come tutte le cose, non esiste in sé. Non c’è nulla
che esista in sé. Quando Kant affermava che esistono le cose in sé, qual-
cun altro, più materialista, ribatteva che però le pere non stanno su da
sole, ma c’è il ramo e poi c’è il tronco. Ripeto, dunque, che le cose in
sé non esistono. E l’abitudine in sé non esiste, non è nulla. Il problema
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reale è piuttosto quello di capire se l’utilizzo del maschile in forma ancora
egemonica rappresenti un tipo di quadro generale che, al di là delle con-
quiste, segna ancora il vero rapporto di forza e l’intera concezione del
mondo all’interno dell’Esercito.

RAMPONI (AN). Allora, forse sarebbe il caso di modificare la Costi-
tuzione e di iniziare a parlare non solo dell’essere umano ma anche «del-
l’essere donnesco», perché il termine «umano» deriva da «uomo».

PISA (Ulivo). Per quanto riguarda la questione dei congedi parentali,
vorrei conoscere i dati in percentuale riferiti alle donne che richiedono tali
permessi e quelli relativi alle coppie formate da un uomo e una donna en-
trambi militari: in questo caso i congedi vengono richiesti più dalle donne,
come accade anche all’esterno?

CASAZZA. Al momento non dispongo di dati statistici, ma conosco
l’esperienza delle mie colleghe: tutte quelle che hanno avuto bambini
dopo l’arruolamento hanno utilizzato i congedi parentali, i permessi straor-
dinari, i permessi per allattamento. Nei casi che conosco sono state le
donne a scegliere e quindi a beneficiare di questi congedi. Credo che la
stessa situazione si verifichi tra i marescialli. Tra le coppie di colleghi
la scelta è sempre stata fatta dalla donna, ma credo che ciò dipenda anche
dal fatto che difficilmente prestiamo servizio nel luogo d’origine; quindi,
se la donna si sposta a casa dei genitori, è evidente che poi resti lei con il
bimbo e che il papà presti servizio nel luogo in cui i due hanno stabilito la
propria sede. La scelta prevalentemente viene fatta dalle donne.

In ogni caso, sono numerosi i colleghi uomini che utilizzano di per-
messi e congedi parentali, probabilmente quando le donne hanno impegni
diversi o non hanno la possibilità di usufruirne. Non parlo ovviamente di
quelli dei primi mesi di vita del bambino, ma di quelli da utilizzare nel-
l’arco dei tre anni. Molto spesso questi congedi sono chiesti dai militari,
anche da quelli che dipendono da me, e naturalmente vengono concessi
senza problemi.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Tornando all’uso del linguaggio, si-
curamente chiederemo la modifica dell’articolo 2 della Costituzione, per-
ché quando fu scritto la parola «uomo» era ancora intesa nel senso di «ge-
nere umano».

GIULIANO (FI). Se si leggono i lavori della Costituente si può ve-
rificare che tale termine è stato utilizzato nel senso di «essere umano»,
che non ha sesso.

RAMPONI (AN). Un’altra proposta potrebbe essere quella di adottare
la lingua inglese, nella quale non c’è differenza.
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BRISCA MENAPACE (RC-SE). Nella lingua inglese si dice «chair-
man», «chairwoman» o «chairperson».

RAMPONI (AN). Si dice però anche «captain», «colonel» e
«lieutenant».

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Vi prego di non ridere di tale
questione!

GIULIANO (FI). In realtà, la stiamo approfondendo.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Ma per piacere! Il senatore Ram-
poni non dice altro che battute. Per l’amor di Dio!

RAMPONI (AN). «Dio»: maschile. Dobbiamo dire «Dio» e «Dia».

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Si dice «dea».

PRESIDENTE. Non inoltriamoci su questo terreno. C’è stato un pon-
tefice romano che ha sostenuto che Dio è la nostra madre. Ci sono varie
accezioni della questione. Non tocca a me assumere la difesa dei costi-
tuenti, ma credo abbiano adottato quel testo dell’articolo 2 perché in realtà
la letteratura sui diritti dell’uomo aveva già due secoli dietro di sé quando
fu trattato. Comunque, non è questo che ci preoccupa maggiormente, an-
che se riconosco l’importanza del tema sollevato.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). La prima donna che ha scritto un
testo sui diritti delle donne e della cittadina, Olympe De Gouges, è stata
prontamente ghigliottinata. Bisogna sapere che cosa si rischia nel fare
certe cose! Vi prego, però, di non considerare tale questione come un ar-
gomento su cui fare barzellette.

GIULIANO (FI). Le vuole fare lei!

BRISCA MENAPACE (RC-SE). No, io non faccio barzellette.

GIULIANO (FI). Lei sottolinea l’aspetto caricaturale che porta a fare
battute.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Non è vero.

PRESIDENTE. Se la senatrice Brisca Menapace insistesse sulla que-
stione sollevata, credo potremmo esaminare l’utilità di adottare un codice
di linguaggio all’interno delle pubbliche amministrazioni per tenere conto
delle differenze di genere. Non credo però si tratti di un punto cruciale per
l’ordinamento delle Forze armate.
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BRISCA MENAPACE (RC-SE). C’è comunque il cosiddetto lodo Fi-
nocchiaro-Prodi del precedente Governo Prodi.

PISA (Ulivo). Sı̀, è del 1996.

PRESIDENTE. Credo di interpretare l’opinione della Commissione
rinnovando il nostro ringraziamento e il nostro sincero apprezzamento
per la qualità della partecipazione delle nostre ospiti, di cui ci renderemo
interpreti anche domani nell’audizione del Capo di Stato maggiore della
difesa. Rivolgo a tutte molti auguri per il loro lavoro.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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