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Interviene il capo di Stato maggiore della difesa, ammiraglio Giam-
paolo Di Paola.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Capo di Stato maggiore della difesa

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 3 aprile 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.

E’ oggi prevista l’audizione dell’ammiraglio Giampaolo Di Paola,
capo di Stato maggiore della difesa.

Vorrei ringraziare l’ammiraglio Di Paola per essere venuto nuova-
mente in Commissione ed aver risposto prontamente al nostro invito.
Con la certezza che il suo intervento sarà prezioso ai fini dell’approfondi-
mento del tema oggetto dell’indagine conoscitiva, gli cedo immediata-
mente la parola.

DI PAOLA. Signor Presidente, onorevoli senatori, svolgerò una breve
esposizione con cui vorrei descrivere il quadro generale della situazione
concernente la condizione del personale femminile delle Forze armate, a
sette anni dall’introduzione del servizio volontario femminile. Mi limiterò
a tracciare un quadro generale perché sono a conoscenza del fatto che ap-
pena ieri avete audito tre esponenti del personale militare femminile che
ritengo, meglio di chiunque altro, abbiano potuto comunicarvi le loro sen-
sazioni, i loro problemi e le loro esperienze nel mondo militare. Pertanto,
la mia sarà inevitabilmente – com’è giusto che sia – una presentazione di
carattere generale che abbraccerà il periodo che va dalla introduzione del
servizio volontario femminile ad oggi.

Come già ricordato, il reclutamento femminile ha avuto inizio nell’a-
gosto del 2000 ed ha certamente costituito una svolta epocale. Cosı̀ come
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il passaggio a Forze armate interamente professionali ha rappresentato la
fine di un’epoca segnando la cessazione della coscrizione obbligatoria, il
reclutamento femminile ha comportato la fine dell’esclusione del mondo
femminile dal servizio militare. Tale svolta presenta indubbiamente degli
aspetti fortemente positivi, sia per le donne che aspirano al servizio nelle
Forze armate, sia per queste ultime, perché non v’è dubbio che l’ingresso
delle donne non solo ha permesso di ampliare il bacino di attenzione delle
Forze armate verso il mondo civile, ma soprattutto ha consentito di arric-
chirlo di una presenza qualificata, con una sensibilità e una ricchezza di-
verse. Le mie non sono frasi di circostanza; al contrario, esse descrivono
una realtà.

Il servizio femminile ha pertanto rappresentato uno dei due grandi
cambiamenti che hanno caratterizzato l’inizio del XXI secolo, e caratteriz-
zano tuttora, la trasformazione delle Forze armate (l’altro, come precisato
in precedenza, riguarda l’introduzione del servizio militare professionale).
Le donne nelle Forze armate, dopo circa sette anni, sono ormai una realtà,
al punto che fortunatamente non si parla più di donne soldato. Come sa-
pete, nel 2001 e nel 2002 l’attenzione dei media alla presenza femminile
nel mondo militare era sempre rivolta a creare colore locale (che tipo di
lingerie usavano, se mettevano o meno il rossetto). Attualmente invece la
stampa non mostra più questo tipo attenzione al problema delle donne sol-
dato, ma piuttosto alla condizione dei militari. Questo vuole dire che
siamo rientrati in una sana normalità e ciò non può che far piacere a tutti,
a noi come militari, a voi come rappresentanti del popolo italiano e anche
agli italiani stessi. Questa normalità è altresı̀ indice di una positività del
fenomeno, vale a dire del fatto che l’introduzione del servizio femminile
nelle Forze armate è avvenuta in modo sano, anche perché essendo stati
buoni ultimi in Europa abbiamo potuto saggiamente avvalerci dell’espe-
rienza degli altri paesi e partire quindi con il piede giusto.

Pertanto, una volta presa la decisione di aprire il mondo militare al
sesso femminile era più che maturato il concetto della parità dei diritti
e dei doveri. Il servizio femminile nelle Forze armate italiane non s’è tinto
di rosa, ma si è fatto in modo che anche le donne avessero, fin dall’inizio,
la possibilità di avere pari opportunità. In questo senso esso ha avuto un
punto di partenza più avanzato rispetto ad altri paesi che avevano un’espe-
rienza precedente. Il cuore del provvedimento di inserimento delle donne
nelle Forze armate si è basato sul discorso delle pari opportunità, dei pari
diritti e dei pari doveri.

Sulla base di questo, fin dall’inizio è stato istituito un Comitato con-
sultivo del Capo di Stato maggiore della difesa sulla condizione femminile
nelle Forze armate, composto da 11 membri, compresi tre rappresentanti
del Ministero delle pari opportunità, in rappresentanza dei vari aspetti
della società. Fin dall’inizio quindi non è stato un Comitato consultivo
formato esclusivamente da militari ma un organo in cui le varie compo-
nenti della società si sono inserite per dare consulenza al Capo di Stato
maggiore della difesa sulle diverse problematiche. Questa è stata una delle
chiavi di volta che hanno fatto sı̀ che l’ingresso avvenisse in maniera ra-



gionevole, ordinata, tant’è che oggi non credo esistano problemi fonda-
mentali se non quelli comuni a tutti i militari nel proprio ambito lavora-
tivo.

L’apertura di tutte le componenti al mondo femminile ha motivato le
aspirazioni e ambizioni delle donne che hanno scelto questa carriera, le
quali hanno visto la possibilità di esprimersi in tutti i campi dell’attività
militare e non, come per altre Forze armate, soltanto in alcuni settori
più tipicamente associati alla componente femminile (mi riferisco al set-
tore della logistica, a quello sanitario o dei supporti). Le donne sono en-
trate quindi in tutti gli aspetti della componente militare: sono nei servizi
operativi, sono al fronte, prendono parte alle missioni, e chi di voi ha
avuto la possibilità di visitare i teatri operativi le ha viste svolgere il pro-
prio lavoro come gli uomini, né più né meno, né peggio né meglio, a volte
meglio perché più motivate.

È indubbio che per una ragazza entrare nel mondo militare, un
mondo che fino a ieri è stato maschile, richiede una maggiore competiti-
vità, una maggiore bravura. A parità di risultato la donna inevitabilmente
deve essere più brava, più motivata, deve dare di più. È la benedizione – o
la maledizione, fate voi – dell’essere donne: per ottenere lo stesso risultato
devono metterci più impegno. Da questo punto di vista l’inserimento delle
donne nel mondo militare è stato positivo non solo per loro ma anche per
noi. Ormai le donne sono entrate in tutti i reparti ed iniziano ad avere una
certa anzianità. Tutti si chiedono quando avremo il primo Capo di Stato
maggiore donna. Lo avremo tra qualche anno, come è giusto che sia.
Se c’è parità di diritti e di doveri ci deve essere anche parità di percorso
formativo; visto che le donne sono entrate in Accademia sette anni fa e
che per diventare un ufficiale superiore occorrono circa vent’anni, biso-
gnerà aspettare che trascorra questo lasso di tempo. Sono convinto che
sarà un percorso naturale, che avverrà nei tempi e nei modi giusti, ovvero
in base ai meriti e indipendentemente dal sesso. Oggi negli istituti di for-
mazione si nota che le ragazze tendono ad essere sempre nella fascia alta
di merito del corso. Questo si rifà al discorso della competitività e della
necessità per le donne di essere più impegnate e determinate dei colleghi
maschi.

I problemi iniziali sono stati legati fondamentalmente – come era na-
turale che fosse – alle infrastrutture. Infatti, in un mondo strutturato per
una presenza unicamente maschile, vi è stata e vi è tuttora la necessità
di continui adattamenti delle infrastrutture, che non sono immediati ma ri-
chiedono tempo. Non mi lamenterò per la scarsità di risorse, ma certo i
cambiamenti ne richiedono e di conseguenza non sempre riusciamo ad at-
tuarli rapidamente. Comunque oggi la presenza femminile in tutti i campi
e in tutti i reparti è una realtà non un problema e di conseguenza ciò si-
gnifica che in questi anni si è riusciti a risolvere in maniera soddisfacente
anche la questione delle infrastrutture.

Sapete bene che all’inizio si sono stabilite delle quote, che non vole-
vano assolutamente essere un modo per fare delle discriminazioni ma ri-
spondevano ad una questione di naturale buonsenso, finalizzata ad agevo-
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lare un processo ordinato, per analizzare la progressione del fenomeno.
Nel 2006 queste quote sono state abolite, ma non è cambiato molto nella
sostanza. Le domande presentate dalle ragazze all’epoca delle quote erano
leggermente al di sotto del 20 per cento e ora che le quote non ci sono più
si mantengono intorno al 20 per cento. È anche vero che attualmente la
presenza femminile nel mondo militare si attesta attorno al 3-4 per cento.
Oggi le donne sono esattamente 8.100. Di queste circa 5.300 sono nell’E-
sercito, 1.550 nella Marina, 500 nell’Aeronautica e 750 nei Carabinieri. Se
osserviamo le tre Forze armate classiche, notiamo che la presenza femmi-
nile è del 4 per cento. Con l’inserimento della quarta Forza armata, i Ca-
rabinieri, la percentuale scende. Se si pensa che i Carabinieri sono 12.000,
si può notare come la presenza femminile nell’Arma sia molto più bassa
rispetto agli altri Corpi. Nell’Esercito, che conta circa 110.000 unità, con
5.000 domande, siamo nell’ordine del 5 per cento, laddove nei Carabinieri
su 110.000 unità ci sono soltanto 750 donne.

VILLECCO CALIPARI (Ulivo). Percentualmente la presenza femmi-
nile è più alta nella Guardia di finanza, dove le donne sono 500.

DI PAOLA. Circa il 7-8 per cento. Tenuto conto del numero degli
anni trascorsi da quando le donne sono entrate nelle Forze armate, la per-
centuale di presenza femminile è abbastanza ragionevole ed è soprattutto
in linea con gli andamenti degli altri paesi. È vero che in questi ultimi ci
sono numeri più alti: in Francia (dove però il servizio femminile esiste da
cinquant’anni) la presenza femminile è pari a circa il 10 per cento, nel Re-
gno Unito all’8 per cento, in Germania al 4 per cento e in Spagna al 9 per
cento. Si tratta però di paesi dove il servizio militare femminile esiste da
lungo tempo: da sempre, come nel Regno Unito, da cinquant’anni, come
in Francia, o da quindici anni, come in Spagna. Da noi esiste solo da sei
anni e siamo a percentuali dell’ordine del 4 per cento; mi sembra ragio-
nevole pensare che anche in Italia, nel tempo, ci assesteremo sul livello
del 10 per cento, che è più o meno quello presente nel mondo; se guar-
diamo alle Forze armate di tutti i paesi del mondo possiamo constatare
che la presenza femminile oscilla mediamente tra il 5 e il 10 per cento,
non di più. Questa è la realtà dei numeri; mi sembra quindi che da questo
punto di vista stiamo progredendo molto bene.

DIVINA (LNP). Israele escluso.

DI PAOLA. Ma lei sa che in Israele il servizio militare è obbligatorio
per i maschi e per le femmine. Con la differenza che le ragazze svolgono
soprattutto compiti di tipo logistico e di supporto; solo di recente sono
state ammesse anche nelle unità di prima linea.

Per quanto riguarda le varie specialità, oggi le donne sono presenti in
tutti i reparti, inclusi quelli altamente operativi, come paracadutisti, piloti
(anche di aerei da combattimento, non soltanto di elicotteri da trasporto),
comandanti di Stazione; sono inoltre presenti sulle unità navali. Ci sono
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due aree in cui, in questo momento, la presenza femminile è ancora as-
sente: i sommergibili e le forze speciali. Non si tratta di una questione
di preclusione concettuale, è legata ad altri fattori. Nel caso dei sommer-
gibili all’ambiente, che è fortemente promiscuo: o si accetta la promiscuità
o, altrimenti, non è possibile né ragionevole far convivere uomini e donne.
Per quanto riguarda le forze speciali, si tratta di una questione legata più
che altro alle prestazioni, cioè a determinate capacità che sono richieste e
necessarie. Nel tempo, probabilmente, vi saranno ragazze interessate che
dimostreranno di avere tali capacità fisiche, oltre che psicologiche. Per
quanto riguarda queste ultime non c’è dubbio che le possiedano, forse an-
che in misura superiore rispetto agli uomini, ma quanto alle capacità fisi-
che sapete che ci sono delle diversità. Quindi non c’è attualmente una pre-
clusione mentale o ideologica; ci sono soltanto delle limitazioni oggettive.

Al di fuori di questi settori, le donne (ci sono anche delle mamme)
sono impiegate in tutte le componenti, incluse le unità navali. Oggi, ad
esempio, ci sono 22 donne a bordo di navi. Circa 200 sono impiegate
fuori area: in Iraq, in Afghanistan, in Kosovo e in Bosnia, ovunque ci
sia una missione. Dal momento che le donne fanno parte di reparti, se
questi ultimi partono, partono anche loro. Nel nostro sistema, che è volon-
tario, quando un reparto va, chi appartiene a tale reparto lo segue, a meno
che non ci siano condizioni oggettive per cui non può farlo, ma questo
vale sia per le donne che per gli uomini. Devo dire – ma lo sapete anche
voi – che tutte le volte che sono andato a visitare i reparti in missione (è il
mio compito) sono sempre rimasto assolutamente impressionato dalla de-
terminazione di queste ragazze, dalla loro voglia di esserci, dalla loro mo-
tivazione, dal loro senso di appartenenza al Corpo, alla specialità, al re-
parto, dalla voglia di non rimanere indietro e di non privarsi di questo per-
corso di crescita professionale. Le ragazze, cosı̀ come i ragazzi, hanno una
giusta ambizione di crescita professionale, che passa anche attraverso que-
sto tipo di conoscenza, di esperienza e di formazione.

In sostanza, trovo che l’inserimento del mondo femminile nel mondo
militare sia avvenuto in maniera assolutamente positiva. Non ho cono-
scenza (o almeno non mi sono stati riportati) di casi negativi. Ho recen-
temente incontrato il Comitato consultivo, che mi ha fornito le sue valu-
tazioni sul fenomeno: è stata un’audizione quasi da libro «Cuore», giacché
si sentiva parlare solo in maniera entusiastica di questo inserimento, sia da
parte delle donne che da parte delle rappresentanti per le pari opportunità.
Ho portato alcune copie del rapporto redatto dal Comitato consultivo, che
lascerò a disposizione della Commissione; da tale rapporto sostanzial-
mente non emergono problemi. Questa è la realtà.

Naturalmente va tenuto conto – come è stato anche detto nell’incon-
tro con il Comitato consultivo – che l’arco di una vita professionale dura
mediamente da 35 a 40 anni; quindi i primi sette anni corrispondono alla
luna di miele, va tutto bene. È chiaro che quando poi ci si sposa e si co-
minciano ad avere dei figli le cose possono cambiare. Ora siamo nella fase
più facile dell’inserimento; ecco perché tutto è rose e fiori. Quando si pre-
senteranno i problemi legati al matrimonio, alla maternità e alla famiglia,
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questa fase, che oggi è molto da libro «Cuore», forse lo sarà un po’ meno.
Ma ciò fa parte della vita. Gli altri paesi hanno vissuto tali esperienze e le
hanno superate; le vivremo anche noi, serenamente.

Concludendo, l’inserimento delle donne nel mondo militare è stato
del tutto positivo. Mi tornano alla mente le discussioni di sette anni fa;
fu un argomento assai dibattuto nella società italiana: non era certo il
mondo militare maschile a non volere le donne, ma nella società italiana
c’erano anche posizioni fortemente contrarie. Ripensando oggi a quel di-
battito, si può dire, col senno di poi, che avevano ragione coloro che si
battevano e sostenevano l’importanza dell’ingresso del mondo femminile
nel mondo militare. In primo luogo, per ragioni di principio: non vedo
perché si debba negare alle donne la legittima aspirazione a soddisfare i
loro desideri e le loro aspirazioni professionali. In secondo luogo, per ra-
gioni di carattere ideologico: parità di opportunità e di diritti. In terzo
luogo, infine, sono convinto che la peculiarità del mondo femminile
(che vuol dire portare una sensibilità e una ricchezza culturale e caratte-
riale diverse da quelle maschili) non può che far bene alle Forze armate.
Questo è il mio convinto giudizio e sono orgoglioso che tale processo stia
avvenendo nel nostro Paese in termini assolutamente positivi.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione l’ammiraglio
Di Paola per la sua ampia e puntuale esposizione. Possiamo quindi avviare
la nostra discussione sulla base del suo intervento che, peraltro, è stato
preceduto nelle scorse settimane dalla audizione di numerose rappresen-
tanti delle Forze armate che hanno reso la loro testimonianza partecipando
ai lavori della nostra Commissione, alla quale hanno fornito una fotografia
confortante sull’inserimento delle donne nell’ambito delle Forze armate.

Prima però di lasciare la parola ai colleghi, permettetemi di cogliere
l’occasione della presenza dell’ammiraglio Di Paola per chiedere lumi su
una questione di particolare attualità, ovvero sulle donne che prestano il
loro servizio in Afghanistan. Esse stanno svolgendo egregiamente il pro-
prio lavoro, tuttavia in questo momento c’è un rischio sicurezza, che ov-
viamente riguarda tutto il nostro contingente in missione in quel paese.

Vorrei quindi sapere dall’ammiraglio Di Paola se siano stati rafforzati
gli strumenti atti a garantire la sicurezza di questo personale, ma anche la
capacità di rispondere ad eventuali attacchi. Chiedo di fornirci in propo-
sito una radiografia della situazione perché ci interessa capire in che
modo si sia agito per garantire la sicurezza del contingente italiano in Af-
ghanistan, al fine di consentire alle donne ed agli uomini che ne fanno
parte di difendersi adeguatamente da eventuali minacce. Avrei preferito ri-
volgere questa domanda in altra occasione, ma considerata la presenza del
Capo di Stato maggiore della difesa non voglio perdere l’opportunità di
avere notizie circa quanto sta accadendo in quel paese.

PISA (Ulivo). Desidero in premessa sottolineare l’opportunità di au-
dire nell’ambito della presente indagine conoscitiva anche i rappresentanti
del Comitato per le pari opportunità che nel corso della passata legislatura
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abbiamo avuto modo di ascoltare presso la Camera dei deputati, ciò al fine
di completare le nostre informazioni e quindi definire un panorama più ge-
nerale rispetto a questa materia.

L’ammiraglio Di Paola nella sua esposizione non ha segnalato pro-
blematiche particolari circa l’inserimento di personale femminile nelle no-
stre Forze armate, il che ci è stato confermato anche dalla audizione delle
rappresentanti dei vari Corpi, che si è articolata in tre diverse sedute nel-
l’ambito delle quali le donne che abbiamo ascoltato si sono mostrate en-
tusiaste della loro esperienza, forse persino eccessivamente, come del resto
da lei rilevato quando ha definito tale situazione quasi da libro «Cuore».
Ripeto, questo personale ha manifestato grande entusiasmo, motivazione e
un rilevante senso delle istituzioni oltre che di appartenenza, aspetto che
del resto ritroviamo nella maggior parte del personale militare che incon-
triamo.

Rispetto alle colleghe di altri paesi con le quali si sono confrontate, le
nostre ospiti hanno dichiarato di sentirsi addirittura più integrate, ad ecce-
zione del caso delle militari israeliane, da loro espressamente citato. L’u-
nica differenza che al riguardo hanno segnalato è un’attenzione a loro av-
viso eccessiva, dettata forse da un certa pruderie, circa gli aspetti logistici
per la promiscuità che ne deriva. In proposito hanno sottolineato che negli
altri paesi si osserva un atteggiamento più naturale e disinvolto che fa sen-
tire maggiormente a proprio agio le donne. L’ammiraglio Di Paola ha ri-
cordato che all’inizio dell’inserimento del personale femminile il pro-
blema ha riguardato la creazione di strutture separate, un problema che
non viene vissuto come tale dal personale femminile di altre nazioni e,
stando alle loro parole, anche dal nostro; aspetto questo su cui vale forse
la pena ragionare.

Vorrei ora porre tre questioni. Anzitutto, in che modo e in quale mi-
sura l’istituzione militare – che a mio avviso come tutte le altre istituzioni
dovrebbe essere neutra, ma che in realtà è maschile, come del resto la po-
litica – è cambiata a seguito dell’ingresso delle donne. L’ammiraglio Di
Paola ha dichiarato di considerare tale ingresso come positivo anche in
termini di apporto di una maggiore sensibilità, laddove a mio avviso po-
trebbe significare anche qualcosa di più. Mi spiego meglio. Ritengo che
finché le donne non entreranno in numero consistente in ambiti che stori-
camente non le hanno viste come protagoniste – la magistratura, la poli-
tica, ma anche le Forze armate – cosı̀ da costituire massa critica, quindi
finché non raggiungeranno una percentuale pari a circa il 30 per cento,
non saranno in grado di incidere sul cambiamento della struttura in cui
operano. Questa affermazione è frutto di una esperienza che riguarda il
settore della politica rispetto alla quale siamo ormai convinti che se non
raggiungeremo la quota del 30 per cento di rappresentanza femminile
non riusciremo a cambiare forme e modi in cui la politica si esplica,
che continueranno perciò ad essere dettati dalla componente maschile.
Lei, ammiraglio Di Paola, visti anche i dati in proposito forniti, ritiene op-
portuno e possibile il raggiungimento dell’obiettivo della percentuale del
30 per cento di presenza femminile nelle Forze armate nei prossimi anni?

Senato della Repubblica XV Legislatura– 9 –

4ª Commissione 4º Res. Sten. (4 aprile 2007)



In secondo luogo, molte delle rappresentanti che la Commissione ha
ascoltato hanno fatto riferimento alla necessità di uno sforzo ulteriore da
parte del personale femminile per raggiungere gli stessi risultati conseguiti
da quello maschile, aspetto che del resto ritroviamo anche in altri settori:
nonostante le donne spesso risultino vincitrici di concorsi e nonostante il
numero sempre crescente di laureate, vi è però ancora la necessità di su-
perare un gap e di compiere uno sforzo ulteriore. Mi chiedo allora come
alleviare questa fatica in più che sono costrette a sobbarcarsi le donne.

L’ultima domanda riguarda la maternità, ovvero quello che in ma-
niera incontrovertibile rappresenta il luogo tipico della differenza femmi-
nile. A questo proposito ci risulta che vi siano alcuni casi di donne per cui
la maternità può diventare molto problematica. Faccio un esempio con-
creto, che conosco personalmente, e che riguarda il caso di un caporal
maggiore, madre di un bambino piccolo, assegnata in un’area dell’Adria-
tico; la sua famiglia risiede a Caserta, ma lei non riesce ad ottenere il tra-
sferimento. Almeno un’assegnazione provvisoria, che renda la situazione
più agevole, potrebbe a mio avviso esserle concessa! Per risolvere il pro-
blema vi è la mia disponibilità a presentare uno specifico disegno di legge,
anche se credo che per ottenere lo stesso risultato basterebbe, ammiraglio
Di Paola, una sua direttiva, quindi un semplice atto amministrativo. Ci ri-
sulta, peraltro, che per il personale femminile della Polizia di Stato, come
del resto per tutti i pubblici dipendenti, sia prevista la possibilità dell’as-
segnazione provvisoria. Ritengo quindi che sarebbe importante farsi carico
anche di questo tipo di situazioni, posto che la maternità non deve essere
punita, ma alleviata. Mi sembra che rispetto a questo tema si possa tutti
essere d’accordo né credo esistano differenze di opinione al riguardo.

Ringrazio infine l’ammiraglio Di Paola che con la sua presenza
odierna ha dimostrato di attribuire grande importanza al tema oggetto
della presente indagine.

DIVINA (LNP). Mi scuso preliminarmente con l’ammiraglio Di
Paola se non potrò essere presente alla sua replica, in quanto chiamato
a partecipare ai lavori di un’altra Commissione contemporaneamente con-
vocata, cosa che accade purtroppo di continuo.

È stato difficile ascoltare le donne militari nell’ambito della audi-
zione che le ha riguardate, non c’è stata infatti alcuna necessità di porre
loro domande perché gli interventi che hanno svolto sono stati cosı̀ chiari,
cosı̀ determinati ed in un certo modo scontati, da rendere quasi superfluo
insistere sul tema. Sotto questo profilo, quindi, alcune colleghe che fanno
della disparità della condizione femminile un cavallo di battaglia politico
sono uscite da quella audizione francamente malconce, considerato che le
donne militari non hanno parlato di steccati, né hanno chiesto quote o pri-
vilegi, ma semplicemente di essere trattate da soldati in virtù della scelta
che hanno loro stesse compiuto. Hanno fatto riferimento a qualche limita-
zione che scontano; ad esempio hanno segnalato la maggiore fatica che
affrontano laddove sono richieste delle prestazione fisiche, necessarie a
svolgere determinate funzioni.
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Ci ha quasi sconcertato la loro piena consapevolezza di essere mili-
tari e di aver fatto una scelta un po’ atipica, fino a poco tempo fa impos-
sibile, a fronte della quale non chiedono assolutamente nulla se non di es-
sere rispettate e trattate come soldati. A chi voleva insistere più sulla
forma che sulla sostanza, ovvero alle mie colleghe che insistevano su
come ci si debba rivolgere ad un militare di sesso femminile, le audite
hanno dato una lezione, trasmettendo se vogliamo il messaggio che l’am-
biente militare è uno e uno soltanto, a prescindere dal sesso di chi ad esso
si avvicina. Per alcuni questa è stata una novità e una sorpresa, ma biso-
gna prendere atto che tale è la situazione. Non c’è motivo per esprimere
all’interno del sistema militare le rivendicazioni che alcuni insistono a vo-
ler utilizzare in termini politici, facendone un tema da cavalcare.

VILLECCO CALIPARI (Ulivo). Ammiraglio Di Paola, mi dispiace
ma ora lei dovrà ascoltare una risposta che il collega Divina vuole stimo-
lare a tutti i costi. La nostra indagine conoscitiva non è stata intesa nei
termini descritti dal collega Divina. L’ingresso delle donne nelle Forze ar-
mate è abbastanza recente in Italia; come lei ha giustamente sottolineato,
siamo stati gli ultimi in Europa a procedere in tal senso. Poiché la Com-
missione non disponeva di analisi complete e complessive ed era la prima
volta che si promuoveva un’indagine del genere, questa ha ricevuto il con-
senso unanime dei colleghi. Con un forte spirito di condivisione si è per-
tanto pensato di verificare se vi fossero eventuali problematiche e di tro-
vare il modo di colmare le lacune esistenti. Questo è stato l’intento e lo
spirito con cui è nata la nostra indagine conoscitiva e con il quale abbiamo
ascoltato ed apprezzato le audizioni con i rappresentanti delle diverse
Forze armate e dei diversi livelli: ufficiali, sottoufficiali e truppa.

Concordo con quanto lei ha affermato a proposito del fatto che, come
confermatoci dalle militari audite, l’ingresso delle donne nelle Forze ar-
mate è stato roseo, anche per quanto riguarda i vertici militari ed i colle-
ghi. Sicuramente vi è stata molta curiosità, che si è accompagnata ad al-
cuni privilegi iniziali, ma attualmente esse affermano che la situazione si è
normalizzata ed è di effettiva parità. Quest’ultima considerazione ci ha ov-
viamente colpito molto, considerato che in numerosi altri settori della so-
cietà, compresa l’attività politica, non è possibile riscontrare quell’effet-
tiva o sostanziale parità, che lei ha giustamente sottolineato. Credo sia
troppo presto per parlare di un imbuto nelle Forze armate, ma in altri set-
tori delle amministrazioni italiane tale problema esiste e riguarda l’accesso
alle posizioni di vertice. Il percorso delle donne nelle Forze armate è ini-
ziato recentemente e ci auguriamo che tale fenomeno non abbia a verifi-
carsi in detto settore. Questo è un auspicio che lei ha già esplicitato e al
quale noi intendiamo allinearci.

Lei ha fatto cenno a problemi di tipo logistico. So che inizialmente ci
sono stati dei problemi a livello di infrastrutture; lei ritiene che attual-
mente l’adeguamento infrastrutturale, al di là della situazione di promi-
scuità esistente nei sommergibili, cui lei ha fatto cenno, sia avvenuto in
tutte le caserme?
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La mia seconda domanda prevede un’ipotesi un po’ a contrario ri-

spetto a quella che è stata fatta. La nostra indagine conoscitiva intende ve-

rificare ed analizzare le eventuali difficoltà di inserimento delle donne

nelle Forze armate; tuttavia mi chiedo se non stia nascendo, più che

una difficoltà delle donne, un problema per i colleghi uomini. Vorrei

quindi sapere se il fatto che molte donne primeggiano nei corsi, dimo-

strandosi molto brave possa far nascere, attraverso il meccanismo della

meritocrazia, una sorta di compattezza nel personale maschile.

Un’ulteriore questione che intendo porre si riferisce ai disegni di

legge presentati da alcune colleghe ed è relativa alla questione dall’arti-

colo 16 della legge n. 226 del 2004, in cui si prevede che tra il 2006 e

il 2020 tutte le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia

ad ordinamento civile e militare avverranno attraverso l’assorbimento

dei volontari in ferma breve o prolungata. A parte i problemi di costitu-

zionalità già posti nei disegni di legge presentati dalle senatrici Pisa, Negri

e Alfonzi (non vi sarebbe un concorso pubblico e quindi tale riserva vio-

lerebbe alcuni articoli della Costituzione, come ad esempio l’articolo 3), la

legge n. 226, per quanto concerne l’arruolamento delle donne, non finisce

per creare una discriminazione di genere pericolosa (in considerazione del

fatto che le domande di arruolamento non sono numerose, come lei ci ha

confermato, e che, dopo un picco iniziale, anche se qualcuno parla di per-

centuali più alte, ora si sono attestate attorno al 10-15 per cento)? Infatti

escludendo i concorsi pubblici anche in ambiti smilitarizzati (è il caso, ad

esempio delle Forze di polizia) ci potrebbe essere, attraverso questo tipo

di riserva, sia un’ipotesi di rimilitarizzazione di alcuni ambiti, sia una di-

scriminazione delle donne provenienti dall’arruolamento nelle Forze ar-

mate.

ZANONE (Ulivo). Signor Presidente, a causa di un impegno in Com-

missione d’inchiesta ho potuto ascoltare soltanto gli ultimi passaggi della

relazione esposta dall’ammiraglio Di Paola, e me ne dispiace. Il Capo di

Stato maggiore ci ha riferito l’eccellente impressione riportata a seguito

delle visite nei teatri operativi in cui è impegnato il personale femminile

delle Forze armate. L’unico teatro operativo su cui noi abbiamo potuto ap-

prezzarle è la nostra Commissione, peraltro un teatro a bassa intensità di

conflitto.

Devo senz’altro associarmi a quanto è stato sostenuto dai colleghi a

proposito dell’impressione molto positiva, al di là di ogni spirito deamici-

siano, che abbiamo ricavato dalle audizioni svolte con il personale militare

femminile, che in realtà è stato un colloquio diretto. Da tale colloquio mi

sembra siano emerse alcune qualità effettive che connotano le donne mi-

litari, in servizio da soli sette anni e quindi piuttosto giovani. Le qualità

emerse sono sostanzialmente quattro. In primo luogo, la vocazione. È in-

dubbio, dalle storie personali ascoltate, che la scelta di queste donne sia

una scelta di vocazione. All’origine c’è quindi una scelta determinata.
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In secondo luogo, si nota la preparazione. In tutti i temi trattati nel
corso del colloquio abbiamo avuto l’impressione di una buona professio-
nalità.

In terzo luogo, vi è una forte motivazione. Risulta evidente dal loro
comportamento la piena consapevolezza del ruolo che esercitano, della
missione che devono svolgere, del suo significato e dei modi di interpre-
tarla.

Infine, si rileva un notevole autocontrollo che rappresenta un ele-
mento importante. Nel dialogo abbiamo notato grande prontezza di rispo-
sta, capacità di mantenere la conversazione sui toni giusti, senza andare né
sopra né sotto le righe. Ciò vuol dire molto in termini di psicologia.

Da questo punto di vista possiamo soltanto complimentarci con lo
Stato maggiore della difesa per il successo della presenza femminile nelle
Forze armate.

L’ultima osservazione che desidero svolgere è una conseguenza di
ciò che l’ammiraglio Di Paola ha detto poco fa in risposta alla domanda
del nostro Presidente su cosa fanno le donne in Afghanistan e nelle mis-
sioni in generale: fanno gli uomini. In effetti, inconsapevolmente, l’Ammi-
raglio ha espresso con questa battuta la giusta conclusione della discus-
sione svolta nella riunione di ieri, nella quale si è posta la questione filo-
logica dei nomi femminili, maschili o neutri da utilizzare per connotare le
donne militari nei diversi ruoli e gradi. Credo che la sua risposta sia quella
giusta in quanto denota come nel servizio militare il ruolo prevalga sul
genere, aspetto che ritengo positivo.

MARINI Giulio (FI). Intervengo solo per fare i complimenti a chi ha
promosso questa indagine perché abbiamo avuto la possibilità di cono-
scere lo stato di professionalità del comparto. Non disquisisco sulla natura
delle parole perché in realtà occorreva capire e approfondire se vi fossero
aspetti di difficoltà da parte di queste meravigliose professioniste della di-
fesa e mi sembra che cosı̀ non sia.

Esprimo quindi la mia soddisfazione all’ammiraglio Di Paola e ai
suoi collaboratori per aver saputo armonizzare questo passaggio epocale
per la difesa italiana. Si tratta di un sistema che soltanto quindici o ven-
t’anni fa era inimmaginabile. Tutti noi abbiamo fatto il servizio militare e
posso affermare tranquillamente che non avrei mai immaginato che un li-
vello professionale tanto elevato potesse essere raggiunto in cosı̀ poco
tempo.

DI PAOLA. Signor Presidente, soddisfarò la sua curiosità solo al ter-
mine del mio intervento. Per quanto riguarda il tema dell’audizione
odierna, inizio dalle osservazioni della senatrice Pisa. Non so se in Italia
si raggiungerà mai la massa critica da lei auspicata. Infatti, a meno che il
nostro non sia un caso atipico, nei paesi nei quali ormai il servizio militare
femminile è consolidato da circa cinquant’anni, o comunque da moltissimi
anni, non si è raggiunta la percentuale del 30 per cento, ma si è ben al di
sotto.
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La mia previsione è che anche in Italia sia difficile arrivare a quei
numeri. Ciò, a mio avviso, dipende dal fatto che non vi è una simile ri-
chiesta. Poiché la nostra è una professione volontaria e le donne scelgono
volontariamente di diventare dei soldati, probabilmente nella società fem-
minile, non solo italiana ma anche degli altri paesi, non c’è un 30 per
cento di donne nell’ambito dell’intera popolazione che desidera fare il mi-
litare. Quindi lo ritengo difficile, ma unicamente sulla base dell’espe-
rienza. Può anche darsi che i fatti e gli anni mi smentiscano, come può
darsi che con il passare del tempo questa aspirazione maturi in un più am-
pio numero di donne e quindi da noi come in altre parti d’Europa tale per-
centuale possa aumentare. Se però devo fare una previsione, mi sembra
davvero improbabile. Se ciò non avviene in Spagna, in Francia, in Gran
Bretagna, in Germania, in Olanda, in paesi cioè dove il servizio militare
femminile è una realtà dal secondo dopoguerra, mi sembra difficile pen-
sare che la società italiana sia cosı̀ atipica rispetto al resto della società
europea. Tuttavia non si può escludere che la situazione cambi dapper-
tutto. Certamente – e rispondo alla domanda della senatrice Villecco Ca-
lipari – non c’è da parte maschile alcuna ansia al riguardo.

Per quanto riguarda la questione di alleviare la fatica, credo che il
discorso sia più che altro di percezione psicologica, sia da parte delle ra-
gazze sia probabilmente da parte di noi uomini che forse pensiamo che
per la donna, storicamente, a parità di risultati il percorso sia più difficile
e impegnativo. E’ possibile che la percezione degli uomini sia sbagliata o
che siano le stesse ragazze a dire che si devono impegnare di più. Certi
punti di partenza richiedono, per raggiungere parità di risultati, una fatica
maggiore. Tuttavia non c’è alcuna condizione oggettiva nel mondo mili-
tare per cui la donna debba profondere un impegno extra. Credo sia piut-
tosto una percezione psicologica della donna stessa rispetto all’ambiente
in cui lavora, in cui comunque percepisce se stessa, forse per l’assenza
di quella massa critica di cui parlava la senatrice Pisa, come una mino-
ranza. Potrebbero trattarsi anche di modelli culturali che la donna si porta
dietro e in base ai quali si sente discriminata ritenendo di dover essere più
brava per arrivare agli stessi risultati di un uomo. Mi riferisco ai modelli
psicologici propri della società italiana, delle donne italiane e di conse-
guenza anche di quelle che scelgono la carriera militare. Non ci sono
però condizioni oggettive per le quali una donna debba mettere un impe-
gno ulteriore. Ripeto, si tratta forse di una percezione interna, che nasce
dal modo in cui in Italia si percepisce la figura femminile. D’altronde
nello stesso dibattito sul ruolo delle donne nella società i portabandiera
dell’uguaglianza non fanno altro che ripetere che le donne sono discrimi-
nate. Anche voi parlamentari donne vi fate portatrici di questo modo di
sentire, sostenendo che la donna deve essere più brava per arrivare agli
stessi risultati degli uomini. Questo sentire comune si riflette magari anche
sulle donne che avete audito.

Non ci sono elementi oggettivi perché sia cosı̀. Potrebbero esserci (e
ci sono), ma si tratta di aspetti legati alla fisiologia dell’essere donna, cioè
al problema della maternità. Questo per la donna è indubbiamente un mo-

Senato della Repubblica XV Legislatura– 14 –

4ª Commissione 4º Res. Sten. (4 aprile 2007)



mento particolare, che si riverbera anche sul lavoro, soprattutto su un la-
voro come quello militare, in cui la disponibilità fisica è un fatto certa-
mente rilevante. Quindi è chiaro che nel momento della maternità ci sa-
ranno dei problemi, anche perché comunque la donna ha un rapporto par-
ticolare con il figlio. La donna che è madre è al tempo stesso medico, par-
lamentare o militare; il militare fa parte di una struttura organizzata, con
determinate esigenze di presenza e di disponibilità di tempo. Se una donna
è imbarcata o è in missione in Afghanistan, è chiaro che deve allontanarsi
dal figlio. In questo caso vedo sicuramente un elemento di fatica in più,
che può e che deve essere alleviato in tutti i modi, ma che alla fin fine
è ineliminabile, cosı̀ come sono ineliminabili la diversità e la fortuna della
donna di essere madre. Non tutti i problemi sono risolvibili; a volte sono
connaturati all’essenza dell’uomo, quindi rimangono e rimarranno sempre
e forse è giusto che sia cosı̀. Non c’è dubbio che una donna madre ha un
impegno extra, sia emotivo che fisico, che deriva dalla sua natura di ma-
dre, indipendentemente dalla professione che svolge. Questo è legato al-
l’essere umano, all’essere donna e uomo, che trascende il nostro discorso.

VILLECCO CALIPARI (Ulivo). Mi permetto di obiettare che la ma-
ternità non riguarda solo il momento in cui si diventa madre. La maternità,
come lei diceva, provoca anche un allontanamento, che tra l’altro è garan-
tito dalla legge; questo implica al rientro un problema di carriera. In tal
senso, le chiedo se c’è una specificità nelle Forze armate. Il problema
non è l’essere in missione in Afghanistan; in questo caso si viene sostituiti
nel periodo di astensione. Il problema è se, al rientro, si deve tornare in
Afghanistan.

In secondo luogo, per quanto riguarda le infrastrutture, vorrei far no-
tare che gli strumenti giuridici possono essere utili. Se c’è un problema
oggettivo connaturato all’essere umano (come lei lo definisce), è altret-
tanto vero che cosı̀ come è stata fatta una legislazione che ha favorito l’a-
stensione facoltativa e obbligatoria dal lavoro e la sospensione del rap-
porto di lavoro con la conservazione del posto, si possono mettere in piedi
strumenti giuridici che tutelino anche questo aspetto. Tra l’altro, facendo
riferimento ad una banalità, la nostra Commissione ha visitato una ca-
serma di Cosenza dove il comandante sta mettendo in piedi un asilo
nido; è un fatto positivo, so che altre caserme lo hanno già fatto. Si tratta
di un elemento di attenzione, nonché di uno strumento che agevola e fa-
vorisce quello che lei definisce un elemento connaturato all’essenza fem-
minile, e non è in contrasto con alcunché.

DI PAOLA. Non ho detto assolutamente quello che la sua osserva-
zione sembra voler implicare. Ho affermato semplicemente che nel mo-
mento della maternità oggettivamente la donna deve sostenere una fatica
in più, legata alla maternità stessa. Che poi ci siano strumenti di legge
e amministrativi per mitigare o comunque per agevolare tale situazione,
è un altro discorso. Ci sono per legge; questo è ovvio, nessuno lo nega.
Domani ce ne saranno altri, probabilmente sempre più avanzati, cosı̀
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come saranno sempre più numerose le strutture che renderanno la gestione

della maternità più agevole rispetto al mondo del lavoro, militare e non

militare. Rimane però il fatto che vi è uno sforzo maggiore da parte della

donna non solo al momento del parto, ma in tutto ciò che è connesso al-

l’essere madre (che dal momento del concepimento all’età in cui il figlio

raggiunge una sua autonomia); credo che ciò sia indubbio (vale anche per

le parlamentari; ci possono essere tutte le leggi e gli asili del mondo, in

questo Senato, ma credo che rimanga sempre un impegno maggiore).

Per quanto riguarda la domanda specifica posta, ovviamente non co-

nosco il caso particolare, dal quale la senatrice Pisa ha voluto ricavare una

sorta di caso generale, chiedendo se non si possa affrontare il problema in

maniera più sistematica. Io non credo che per qualsiasi cosa ci sia bisogno

di una legge. Credo, al contrario, che in questo Paese vi sia la tendenza a

legiferare troppo, anche su aspetti sui quali non sarebbe corretto. Se si fa

una legge per qualsiasi cosa, poi occorre un’altra legge per cambiare la

prima, nel momento in cui ci si rende conto che questa non è più al passo

con i tempi. Ora è in atto un giusto tentativo di delegiferare, laddove si

può. Sicuramente è meglio ricorrere agli atti di indirizzo che non alle

leggi: di leggi si può anche morire!

Il senatore Divina non ha posto domande, ma ha solo svolto alcune

osservazioni sul fatto che l’inserimento positivo delle donne ha ovvia-

mente sorpreso favorevolmente, aggiungendo che qualcuno volesse co-

munque vedervi dei problemi. I problemi non ci sono; meglio cosı̀.

Per quanto riguarda le richieste della senatrice Villecco Calipari, i

problemi infrastrutturali sono stati ampiamente risolti, dappertutto. Certo,

domani potrebbe venire qualcuno a dire che ciò non è vero e che in una

determinata caserma mancano le infrastrutture adeguate; può anche darsi,

in quanto io non conosco le singole infrastrutture una per una. Domani

potrebbero arrivare le «Iene», a consegnarmi il «tapiro», dicendo che ho

affermato che non ci sono problemi quando ciò non è vero; è un classico.

Ammesso e non concesso, ritengo tuttavia che sostanzialmente i problemi

infrastrutturali siano risolti quasi dappertutto, laddove era ragionevole ri-

solverli. Ci sono anche delle realtà, è il caso di alcune vecchie unità na-

vali, dove il gioco non vale la candela. Si tratterebbe infatti di cambiare la

struttura interna; ma, poiché sono navi che devono essere dimesse e poi-

ché, tutto sommato, non c’è un numero enorme di donne arruolate, vuol

dire che queste andranno sulle unità dove ci sono già le strutture idonee.

Certamente c’è qualche realtà dove non è stato possibile o non è stato va-

lutato conveniente realizzare gli adattamenti; credo tuttavia che si tratti di

casi di assoluta marginalità, da valutare con il buonsenso. Nelle faccende

pratiche bisogna sempre avere buonsenso, è bene che l’ideologia venga

messa un po’ da parte.

È stato chiesto se gli uomini abbiano incontrato delle difficoltà; non

credo. Volendo fare una battuta, direi che forse, se qualcuno ha dei pro-

blemi, sono le loro compagne!
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VILLECCO CALIPARI (Ulivo). Nell’audizione ci hanno fornito il
dato di un aumento dei divorzi e delle separazioni!

DI PAOLA. Fa parte della vita. Mi ricollego a quanto detto dalla se-
natrice Pisa che ha chiesto in che modo l’ingresso del personale femminile
nelle Forze armate abbia cambiato l’istituzione. Rispondo che tale inseri-
mento ha reso quest’ultima più normale, più naturale, posto che la natura
è composta da maschi e femmine e quindi in un certo senso è giusto che
anche l’istituzione militare lo sia. Credo peraltro che l’essere stata una
istituzione atipica, in quanto esclusivamente maschile, probabilmente ha
fatto prevalere una certa cultura ed un modo di essere che sono caratteri-
stici dell’uomo; del resto, gli associazionismi quando sono monosessuati
esprimono delle visioni compartimentali e questo vale sia per le donne
che per gli uomini che in tali situazioni tengono dei comportamenti diversi
da quelli che manifestano in contesti dove si attua invece una convivenza
tra i due sessi.

In questo senso il suddetto inserimento ha reso la nostra una organiz-
zazione, in primo luogo, più normale e naturale; inoltre, pur non esistendo
una competizione tra sessi il fatto comunque di lavorare con delle donne
motivate immagino abbia spinto i colleghi maschi ad essere a loro volta
più motivati e responsabili, laddove in ambienti esclusivamente maschili,
in particolar modo se si tratta di giovani, vi è la tendenza a tenere com-
portamenti più goliardici e meno responsabili. La presenza femminile ha
aiutato quindi a normalizzare i comportamenti ed è proprio da questo
punto di vista che ritengo sia cambiata la nostra istituzione, oltre a vedersi
arricchita dalla presenza di quella che viene definita «l’altra metà del
cielo». Aggiungo che in Italia le donne sono più numerose degli uomini
e quindi penso che la possibilità di accedere anche a questo bacino di po-
polazione –che rappresenta, ripeto, oltre il 50 per cento – non possa che
rendere migliori le nostre Forze armate.

Sotto questo profilo la legge n. 226 del 2004 ha rappresentato uno dei
perni fondamentali su cui poggia l’apertura alle donne della carriera mili-
tare. Si è ritenuto inoltre che uno dei modi per ottenere una rapida profes-
sionalizzazione fosse quello di incentivare sufficientemente la qualità del-
l’offerta rispetto alla domanda. Infatti, non c’è dubbio che in generale la
domanda nel mondo, e in particolare in Italia, chiede certezza circa la sta-
bilità del lavoro.

In tal senso il legislatore, non ritenendo opportuno tenere conto di al-
tre forme di incentivazione, ha considerato che una delle maniere per fa-
vorire la qualità dell’offerta fosse quella di garantire, al di là del periodo
che si spende come volontario in ferma prefissata in ambito militare, uno
sbocco ampio, non indirizzato al mondo militare strictu sensu, ma anche
ad altri ambienti in qualche modo legati al mondo della sicurezza e che
nella convinzione del legislatore, ma anche di molti giovani, rappresen-
tano una offerta di lavoro molto interessante. Mi risulta, ad esempio,
che numerosissimi giovani vorrebbero entrare negli organici della Polizia
di Stato, o in quelli della Guardia di finanza o del Corpo forestale, o co-
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munque in quel mondo istituzionale legato al concetto di sicurezza. Que-

sta è la direzione nella quale il legislatore ha ritenuto di legiferare, dire-

zione peraltro perfettamente condivisa dalle Forze armate che giudicano

l’iniziativa sottesa alla norma come l’incentivo principale dell’offerta

del mondo militare verso la domanda. Naturalmente è evidente che le isti-

tuzioni oggetto della suddetta legge, abituate ad utilizzare altre forme di

reclutamento, reagiscano e formulino al riguardo valutazioni diverse.

Detto questo, nonostante in tale ambito sia molto difficile sgombrare

il campo dalle ideologie, mi sembra si possa giudicare generalmente po-

sitivo il fatto di poter usufruire di personale, di giovani (sia uomini che

donne) che provengono da alcuni anni di vita militare nell’ambito della

quale hanno comunque subito una prima selezione, peraltro sulla base

di criteri che coincidono con quelli delle organizzazioni – Polizia di Stato,
Guardia di Finanza – nel cui organico verranno poi inseriti. Ribadisco

quindi che le suddette organizzazioni possono usufruire di personale sele-

zionato sulla base di determinati criteri, che ha maturato una esperienza

dalla quale ha potuto trarre valori e codici di comportamento che sono

poi quelli che tutti riteniamo debbano essere propri delle forze applicate

al pianeta sicurezza.

Credo pertanto che non ci siano aspetti negativi in questa forma di

transizione scelta dal legislatore il quale, oltre ad agevolare la qualità del-

l’offerta – peraltro attraverso una forma tutto sommato economica e indo-

lore – ha ritenuto che questa incentivazione dovesse rappresentare un

punto di equilibrio, opinione che sento di condividere. Se poi ciò signifi-

cherà uccidere il sistema del volontariato nelle Forze armate credo che
tutto si possa discutere, né mi sentirei di affermare che quella vigente

sia l’unica forma di incentivo percorribile. Personalmente ritengo si tratti

di una buona forma di incentivo, tuttavia qualora si ritenesse di doverla

modificare sarebbe necessario individuare strumenti di incentivazione di-

versi e tali da consentire comunque all’offerta militare di competere ad

armi pari con le altre offerte. Quanto alla legittimità costituzionale della

norma, non mi pronuncio posto che è la Corte costituzionale chiamata a
giudicare sulla legittimità o meno della stessa.

Non posso poi che condividere la valutazione positiva esplicitata dal

senatore Zanone a proposito del personale femminile audito dalla Com-

missione, che mostra con orgoglio una grande vocazione. Mi è capitato

di parlare con queste ragazze anche al di fuori del servizio e spesso mi

hanno raccontato di aver intrapreso la loro professione con grande deter-
minazione, talvolta anche senza il consenso dei genitori. Ci stiamo quindi

riferendo a dei soggetti vocazionalmente maturi e questo non può che

riempirmi di orgoglio. Ovviamente non so che cosa accadrebbe su questo

piano se la percentuale del personale femminile crescesse fino al 30 per

cento, come indicato dalla senatrice Pisa, se anche in tal caso si avrebbe

una corrispondente percentuale di soggetti vocazionalmente maturi (del re-

sto analogo discorso varrebbe per il rimanente 70 per cento di personale
maschile). È chiaro infatti che quanto più si estende la percentuale di
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una presenza, tanto più aumenta la possibilità che la spinta vocazionale si
diluisca, ma questo fa parte della vita.

Non posso che essere contento delle valutazioni del senatore Marini.
Forse – mi si conceda un piccolo peccato di presunzione – ciò significa
che il mondo militare, tutto sommato, non è poi cosı̀ male; forse sappiamo
agire molto più e molto meglio di quanto sottintende un certo stereotipo, e
di ciò vado molto orgoglioso.

Per quanto riguarda l’Afghanistan, signor Presidente, lei sa bene, ma
mi piace richiamarlo, che in occasione del dibattito sulla conversione in
legge del decreto-legge sul rifinanziamento delle missioni militari, il
vice presidente D’Alema e il ministro Parisi hanno sostenuto che il Go-
verno sarebbe stato attento alle esigenze di sicurezza e di rafforzamento
della protezione dei nostri militari. Vi sono stati ordini del giorno votati
a larghissima maggioranza. Il vice presidente D’Alema ha chiesto ai mi-
litari di comunicare le loro valutazioni e noi lo abbiamo fatto. Il Governo
verrà in Parlamento ad esporre quanto avrà ritenuto opportuno condividere
circa le misure di rafforzamento della sicurezza. Da parte mia sarebbe as-
solutamente irriguardoso e scorretto fare affermazioni che spettano al mi-
nistro Parisi o allo stesso presidente Prodi: sarà il Governo stesso che
verrà in Parlamento a riferire quanto ha deciso. Spesso veniamo bacchet-
tati poiché alcune valutazioni spettano alla politica, ma poi mi si chiede
che sia io ad esprimerle. I giornali riportano molte osservazioni, che lascio
al vostro giudizio; si tratta sempre di «si dice», «si pensa», «si crede».

Penso che le misure che il Governo adotterà saranno ragionevoli ed
efficaci. D’altra parte il Governo ha detto che avrebbe interrogato i mili-
tari e questi ultimi, che sono persone mediamente serie, hanno espresso
proposizioni serie, alla luce e nel quadro delle indicazioni che vengono
dal Governo e dal Parlamento. Penso quindi che a breve il Governo (al
quale – lo ribadisco – ho espresso le mie valutazioni tecniche) verrà co-
m’è giusto a comunicare le sue decisioni al Parlamento e ad esse mi ri-
metterò.

PRESIDENTE. Mi perdoni se insisto su tale punto. Nel corso di una
precedente audizione lei affermò (e noi facciamo tesoro dei suoi consigli e
delle sue affermazioni, perché provengono da un’altissima esperienza tec-
nico-operativa) che in Afghanistan avevamo un contingente capace di ri-
spondere ad ogni minaccia, riconvertendo il proprio armamento. Io stesso,
con alcuni organi di stampa che chiedevano chiarimenti al riguardo, ho
fatto riferimento a tale sua dichiarazione, in base alla quale sembrava ci
fosse un armamento sufficiente a rispondere ad alcuni tipi di minacce. Al-
lora il maggiore armamento richiesto a sicurezza del nostro contingente,
uomini e donne, e in questo modo mi aggancio alla questione femminile...

PISA (Ulivo). In maniera strumentale.

PRESIDENTE. Non c’è strumentalità. Avrei anche potuto sviluppare
un colloquio privato con l’ammiraglio Di Paola. Pongo tale interrogativo
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pubblicamente e nella sede opportuna della Commissione parlamentare,
dove gli interrogativi dei senatori non rappresentano soltanto curiosità,
bensı̀ un modo per approfondire questioni che per noi sono spesso fonda-
mentali. La valutazione che voi militari avete espresso alle autorità politi-
che, quindi al Ministro della difesa, al Presidente del Consiglio e credo
anche al Capo dello Stato, riguardano la maggiore intensità del rischio
e quindi la necessità di prevenire forme di attacco non previste preceden-
temente oppure altro? Tale richiesta di maggiori mezzi, che suppongo ab-
biate avanzato, è collegata all’intensità del rischio e alla valutazione che si
sta alzando il livello di tensione?

DI PAOLA. E’ collegata anche a quanto sostenuto dal vice presidente
D’Alema e dal ministro Parisi. Indubbiamente, negli ultimi tempi, in par-
ticolare con lo sciogliersi delle nevi e con l’arrivo della primavera, vi è
stata e vi è un’aspettativa di possibile incremento del livello di rischio.
Qualcuno ha voluto collegare tale possibile incremento ad alcuni episodi
verificatisi nel settore di nostra responsabilità (la regione Ovest) e anche
a Kabul. Ciò ha suggerito al Governo e al Parlamento (tutti i parlamentari
lo hanno sottolineato) che forse era il caso di rafforzare la capacità di ga-
rantire la sicurezza e la protezione del nostro contingente. Rispetto ad al-
cune valutazioni espresse in passato anche dal sottoscritto, si è ritenuto
opportuno considerare alcune possibilità aggiuntive.

D’altra parte, come in molte situazioni – e non ho alcuna remora a
dire ciò, perché siamo tutte persone di buonsenso – è chiaro che la valu-
tazione del livello di rischio e dell’accettabilità di tale livello è piuttosto
relativa, soggettiva e cambia in base alle condizioni. Non esiste una pro-
tezione assoluta; la protezione è sempre legata a situazioni e valutazioni
contingenti. È un dato di fatto la valutazione comune che in Afghanistan,
negli ultimi tempi, fosse possibile un incremento del livello di rischio non
legato necessariamente a nuove forme di minaccia, ma magari a minacce
più frequenti, più probabili, anche nella regione Ovest dove fino a poco
tempo fa erano meno frequenti e meno probabili. Tale potenzialità di mag-
giore rischio rispetto all’area in cui operiamo ha portato, credo corretta-
mente, il Governo e il Parlamento a sostenere che forse è il caso di au-
mentare il livello di sicurezza e di protezione dei nostri contingenti e a
ritenere opportuno chiedere ai militari di esprimersi in termini tecnici,
come abbiamo fatto. Mi sembra pertanto giusto che sia il Governo a rife-
rire sulle valutazioni maturate.

PRESIDENTE. Anche questa mia curiosità è stata soddisfatta grazie
alle sue precisazioni. La ringrazio ancora, ammiraglio Di Paola, per i chia-
rimenti che ha voluto fornirci.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.
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