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I
l ventennale della legge che ha aperto 

alle donne le carriere militari è un’ot-

tima occasione per fare il punto sul 

processo messo in atto dalle Forze Armate 

per gestire l’ingresso femminile. Lo fac-

ciamo con il Generale di Corpo d’Armata

Francesco Luigi De Leverano, Sottocapo

di Stato Maggiore della Difesa. 

a cura di Rosa VINCIGUERRAa cura di Rosa VINCIGUERRA

IDEE ED
ESPERIENZE
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Quale significato ha avuto il reclutamen-

to femminile per l’organizzazione militare 

italiana? 

Può sembrare un’affermazione retori-

ca dire che l’apertura alle donne italiane

del mondo militare ha rappresentato una

svolta storica per il nostro Paese e per la

Difesa italiana ma non lo è affatto. In-

sieme alla realizzazione del modello in-

teramente professionale, l’ammissione 

del personale femminile nei ranghi delle 

Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e 

della Guardia di Finanza ha contribuito a 

mutare lo strumento militare e a miglio-

rarne la percezione da parte dell’opinione

pubblica. Per le stesse donne, ovviamen-

te, l’accesso alle carriere militari è stata

una tappa fondamentale nel percorso di
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emancipazione che, finalmente, ha aper-

to loro le porte di una realtà fortemente 

declinata al maschile. Per le Forze Arma-

te il reclutamento femminile può essere 

considerato come un’equa opportunità 

di professionalizzazione, un mezzo per 

rafforzare il rapporto con la società, l’oc-

casione favorevole per allargare il baci-

no dal quale trarre i professionisti per 

selezionare il meglio per ogni categoria 

di militari. L’afflusso di nuove energie, di 

nuove risorse e di nuove professionalità 

rappresentato dall’ammissione delle don-

ne ha portato ad un innalzamento del li-

vello culturale dello strumento militare in 

concomitanza con la trasformazione da 

un modello prevalentemente di leva ad 

uno di professionisti. Il personale milita-

re femminile ha permesso di integrare le 

competenze umane e culturali dell’”altra 

metà del cielo” nello strumento militare in 

un momento storico che ne aveva urgente 

necessità. 

In che modo, nel corso della Sua carriera, 

Lei è stato coinvolto nel processo di reclu-

tamento femminile? 

La mia è stata una esperienza unica grazie 

all’incarico che ricoprivo in quel periodo. 

Ho avuto l’onore e l’onere di essere stato 

un testimone privilegiato di questo pro-

cesso e, in parte, per gli incarichi che ho 

rivestito, anche uno degli autori. Come 

Ufficiale ‘restavino’, con tale appellativo si 

usa indicare colui che lavora nell’Ufficio 

RESTAV (Reclutamento, Stato e Avan-

zamento) dello Stato Maggiore, ho avu-

to modo di partecipare alla definizione 

dei criteri di selezione, di reclutamento, 

di impiego e di sviluppo delle carriere. Il 

mio Ufficio dell’epoca produsse decine di 

pareri e valutazioni che hanno portato 

alla stesura definitiva della legge 380 del 

1999 che ha, appunto, aperto alle cittadine 

italiane le carriere militari. Le questioni 

che hanno interessato il dibattito parla-

mentare e, in parte, anche quello socia-

le, riflettevano l’argomento più generale 

della condizione della donna nella società 

italiana. Questioni diverse alle quali la 

legge avrebbe dovuto dare risposta: il ser-



33

vizio militare femminile doveva essere 

obbligatorio o volontario? quali mansioni 

dovevano svolgere le donne? quale pro-

gressione di carriera riservare loro? E poi, 

innumerevoli erano le tematiche oggetto 

di attenzione ovvero di preoccupazione 

come la necessità di modificare la logistica 

delle caserme, tener conto dell’eventuale 

maternità e dell’astensione dal lavoro nel 

corso del servizio stesso, solo per citarne 

alcune. Per questo l’iter della legge è stato 

lungo e complesso. Questa poi aveva dele-

gato il Governo ad emanare, entro sei mesi 

dalla data della sua entrata in vigore, uno 

o più decreti legislativi per disciplinare il 

reclutamento, lo stato giuridico e l’avan-

zamento del personale militare femmini-

le. E qui io e i colleghi dell’Ufficio RESTAV 

di allora siamo entrati in un vortice frene-

tico di attività. La legge incaricava il Mini-

stro della Difesa di definire annualmente 

le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le 

specialità e le specializzazioni da aprire al 

personale femminile. Sentito anche il pa-

rere del Comitato consultivo sul servizio 

volontario femminile, creato dalla stessa 

legge 380, un consesso di esperti di vari 

Ministeri, Difesa, Finanze e Pari Opportu-

nità, fu deciso di stabilire, fino al 2006, un 

limite massimo oscillante dal 10 al 30% di 

donne, in relazione alla categoria interes-

sata, stante la situazione logistico-infra-

strutturale degli Istituti ed Enti esistenti 

all’epoca. I primi bandi di concorso relativi 

al reclutamento nelle Accademie Militari 

dell’Esercito, Marina e Aeronautica furo-

no pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 4 

gennaio 2000 e prevedevano l’ammissio-

ne di non più di 20 donne su 100 candi-

dati. Nel mese di marzo dello stesso anno 

furono banditi i primi concorsi per la c.d. 

“nomina diretta” ad Ufficiale, riservati a 

candidati, uomini e donne, laureati in ma-

terie di interesse per l’organizzazione mi-

litare come, ad esempio, ingegneria, me-

dicina, economia, sociologia e psicologia. 

Una volta superate le prove concorsuali, 

i vincitori hanno frequentato un corso di 

circa otto mesi e a partire dal luglio 2001 

e sono stati impiegati negli Enti delle For-

ze Armate. Le vincitrici di questi concorsi 

sono le prime donne militari in servizio 

permanente effettivo.

Nello stesso anno furono banditi anche 

i primi concorsi per Allievo Maresciallo 

presso le Scuole Sottufficiali di ciascuna 

Forza Armata e, solo per l’Esercito, per Vo-

lontari e in ferma breve. In via transitoria, 

per i primi tre anni di reclutamento, i limi-

ti di età per le concorrenti di sesso femmi-

nile furono aumentati di tre anni in modo 

da consentire ad alcune delle tante donne 

che da anni aspettavano la possibilità di 

partecipare. Le prove di selezione del con-

corso per l’arruolamento di 800 volonta-

ri in ferma breve di tre anni dell’Esercito 

vennero effettuate dal 7 al 12 settembre 

2000. Il concorso era aperto ad entrambi i 

sessi con un massimo del 30% di posti de-

dicato alle donne, diplomate e con un’età 

compresa tra i 17 e i 22 anni. A sollecitare 

il reclutamento femminile nella truppa a 

partire già dal 2000, fu l’allora Presidente 

della Commissione Difesa della Camera, 

20 anni con le donne nelle Forze Armate
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20 anni con le donne nelle Forze Armate

Valdo Spini, primo firmatario della propo-

sta di legge sulle donne militari, che inte-

ressò della questione il Ministro della Di-

fesa dell’epoca, On. Sergio Mattarella, oggi 

Presidente della Repubblica. Il Ministro 

garantì immediatamente la possibilità di 

estendere anche alle donne gli arruola-

menti straordinari dei volontari in ferma 

breve dell’Esercito anticipando così di al-

meno dodici mesi l’ingresso delle donne in 

tale categoria di personale, inizialmente 

previsto solo a partire dal 2001-2002. Dal 

2003, con l’emanazione del 6° concorso 

“ordinario” (ex D.P.R. n. 332/1997) per Vo-

lontari in ferma breve partì l’arruolamen-

to nelle file della truppa anche nelle altre 

Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri, 

nella misura percentuale massima del 15% 

dei posti disponibili.

Quasi dieci anni più tardi, per l’anno 

2009-2010, anche presso le Scuole milita-

ri delle Forze Armate furono previsti, per 

la prima volta dalla loro istituzione, posti 

riservati alle concorrenti di sesso femmi-

nile.

Come traccerebbe un primo bilancio della 

partecipazione delle donne alle Forze Ar-

mate?

A circa vent’anni di distanza dai primi 

arruolamenti femminili sono state certa-

mente accumulate numerose esperienze 

sia sul versante operativo che su quello 

organizzativo. Nei ranghi delle Forze Ar-

mate sono presenti ormai due generazioni 

di donne, non poche sono già Ufficiali su-

periori e tra qualche anno alcune di loro 

indosseranno i gradi di generale. Le prime 

Ufficiali di Accademia andranno in valu-

tazione per la promozione a generale per 

l’anno 2031. Tra l’altro, per una positiva 

casualità, proprio nel 2000 il Consiglio di 

Sicurezza dell’ONU approvava la risolu-

zione 1325, la madre della cosiddetta agen-

da ‘Donne, pace e sicurezza’ che chiede di 

ampliare il ruolo e il contributo femminile 

nel settore della pace e della sicurezza per 

cui le donne nelle Forze Armate italiane 

rappresentano una risorsa insostituibile 

anche durante le missioni internazionali. 

Le capacità richieste ai soldati sono oggi 

di duplice natura: prettamente militari 

ma anche di negoziazione, mediazione, 

diplomazia e ricerca d’intesa tra le parti. 

Nell’ampio spettro di professionalità ne-

cessarie per affrontare al meglio le mo-

derne operazioni militari, non focalizzate 

esclusivamente sui ruoli combattenti che, 

talvolta, per differenze di forza e resisten-

za fisiche, sono ad esclusivo appannaggio 

maschile, le donne in uniforme trovano la 

possibilità di dare contributi professiona-

li alla pari dei colleghi uomini e, in alcuni 

casi, di rivelarsi addirittura dei moltipli-

catori di efficacia dell’azione militare. Si 

pensi, ad esempio, alla possibilità di im-

piegare personale femminile per entrare 

in contatto, costruire un dialogo oppure 

controllare la popolazione femminile dei 

territori in cui sono impiegate le Forze Ar-

mate italiane, soprattutto in ambienti cul-

turali molto diversi da quello occidentale. 

Il loro contributo si è infatti rivelato inso-

stituibile in diversi teatri operativi, come 

ad esempio in Afghanistan e in Iraq, per 
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lo svolgimento di perquisizioni, ricerca di 

informazioni, interazione con donne au-

toctone anche nel caso di interventi me-

dici che hanno contribuito a migliorare la 

percezione locale nei confronti dell’intero 

contingente nazionale. Nella formazione 

della componente femminile delle Forze 

Armate e delle Forze di Polizia dei Paesi in 

fase di ricostruzione post conflitto le don-

ne in uniforme costituiscono una risorsa 

unica. Dal punto di vista organizzativo la 

presenza delle donne ha finito per norma-

lizzare le relazioni all’interno di presidi e 

caserme, contribuendo a ridurre drastica-

mente vecchi rituali di nonnismo e a ren-

dere sensibilmente moderno l’ambiente, 

arricchendolo di qualità e competenze. 

Non è retorico dire che le donne milita-

ri hanno favorito la comunicazione delle 

Forze Armate con la società civile e inte-

grato il loro modo di essere nella struttura 

e nella cultura militare. 

Quali sono le sfide ancora da affrontare 

per completare il processo di integrazio-

ne?

Il modello di reclutamento femminile ita-

liano che, sul piano formale, può essere 

considerato tra i più avanzati come ga-

ranzia di parità, perché ammette le donne 

a tutti i ruoli e a tutte le categorie senza 

preclusioni di incarichi e di impiego, ri-

chiede sicuramente un notevole impegno 

per la sua concreta applicazione. Tante le 

opportunità ma tante anche le sfide poste 

dalla componente femminile delle Forze 

Armate. Tra gli aspetti ‘sfidanti’, presenti 

con maggiore o minore intensità, in tut-

ti i Paesi che hanno ammesso le donne 

al servizio militare, ci sono quelli relativi 

al confronto tra i due sessi circa le diffe-

renze medie nelle prestazioni fisiche, la 

conciliazione lavoro – famiglia e l’impatto 

che la presenza femminile ha sulla coesio-

ne delle unità e sull’esercizio della leader-

ship. Sempre tra gli aspetti che chiedono 

maggiore attenzione ci sono quelli legati 

alle possibili devianze comportamentali 

come le molestie, ai matrimoni tra milita-

ri, alle limitazioni e ai vincoli alla mobilità 

collegati alle esigenze familiari, alla cura 
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e all’educazione dei figli, alla costante in-

disponibilità di un’aliquota di donne per 

il periodo di gravidanza. Su questo argo-

mento l’organizzazione militare è sempre 

più sollecitata ad una policy di ‘tolleranza 

zero’. Anche un solo episodio può mette-

re in crisi l’intero sistema che invece ha 

necessità di garantire efficienza, coesio-

ne e operatività. Proprio sull’operatività 

dell’organizzazione impattano i periodi 

di maternità insieme alla comprensibile 

difficoltà da parte del personale femmini-

le ad allontanarsi con limitato preavviso 

dalla propria sede stanziale per svolgere 

particolari missioni, anche di breve du-

rata, sul territorio nazionale o estero, in 

assenza di strutture in grado di sostituire 

temporaneamente le donne nelle cure pa-

rentali. L’obiettivo è quello di individuare 

un giusto equilibrio fra l’esigenza di ga-

rantire l’operatività del Reparto e quella 

di salvaguardare la donna e la sua speci-

ficità. 

Sono veramente tanti gli aspetti che sol-

lecitano riflessioni e analisi. Quali sono le 

azioni organizzative più recenti per am-

pliare il bacino di reclutamento femmini-

le?

L’organizzazione militare è consapevole 

di aver guadagnato un completamento 

dall’arruolamento di personale femminile 

ma è altrettanto cosciente del lavoro che 

c’è ancora da fare per realizzare la piena 

integrazione. Non è facile lavorare sulla 

dimensione dell’integrazione e della pro-

spettiva di genere quando la proporzione, 

in cui i due generi sono rappresentati nel-

le Forze Armat,e non rispecchia la reale 

composizione per genere della società. La 

presenza delle donne nelle Forze Armate 

italiane è ancora limitata sia per numero 

sia per grado. Ad oggi sono circa sedicimi-

la le cittadine italiane con le stellette, cifra 

che dovrà almeno raddoppiare nei pros-

simi anni anche per le continue sollecita-

zioni che ci vengono dalle organizzazioni 

internazionali come le Nazioni Unite per 

le quali, lo si è già detto, è indispensabile 

disporre di più donne in uniforme nelle 

missioni di peacekeeping. Proprio per stu-



37

diare quali aspetti della carriera militare 

rappresentano ‘barriere’ per le cittadine 

italiane verso la professione militare, lo 

Stato Maggiore della Difesa ha commis-

sionato un sondaggio ad una società di 

ricerca sociale, la ‘EUMETRA’, sull’attra-

zione delle carriere nelle Forze Armate 

per le ragazze italiane. La rilevazione è 

stata condotta su un campione di 2.026 

giovani di cui 1.029 ragazze e 997 ragazzi 

di età compresa tra i 17 e i 25 anni, sta-

tisticamente rappresentativi dei 5 milioni 

di giovani italiani in questa fascia di età. 

Dalla ricerca è emerso che le ragazze, in 

linea teorica, trovano più interessante dei 

ragazzi la proposta di arruolamento nel-

le Forze Amate: il 52% di donne contro il 

48% di uomini intervistati. Questa attra-

zione ‘ideale’ non si traduce però in azio-

ni di concreta partecipazione ai concorsi 

per le Forze Armate perché, per circa una 

metà dei giovani intervistati i motivi di 

incompatibilità con la vita privata sono 

numerosi: è un lavoro che richiede trop-

po tempo e che non lascia spazio alla vita 

personale (28% delle ragazze e 17% dei ra-

gazzi), non consente di avere una famiglia 

e/o di seguire la famiglia (15% delle ragaz-

ze e 12% dei ragazzi). Cito, per esempio, 

testualmente la risposta di una ragazza 

che dice che “Quella militare è una profes-

sione che richiede molto impegno e dedizione, 

difficilmente lascia spazio a legami affettivi 

intensi e stretti come quelli familiari” oppure 

un’altra che dice “Perché l’Italia è un Paese 

che non agevola le donne nella realizzazione 

di una vita lavorativa e familiare. Spesso si 

deve scegliere, sentendosi comunque falli-

mentari per non essere riuscite a seguire en-

trambe le strade”. 

Dalla ricerca emerge, in sintesi, che è mol-

to diffusa la convinzione che sia impossi-

bile conciliare la carriera militare con la 

cura della famiglia e dei figli e che si tratti 

comunque di un lavoro duro e “non adatto 

alle donne”. Vengono, quindi, confermati 

gli stereotipi più comuni che bisogna ab-

battere.

Lei è stato il primo Comandante di un 

Reggimento femminile. Come è nata l’i-

dea di una unità dedicata esclusivamente 

all’addestramento delle donne militari?

L’Esercito ha anticipato la partecipazione 

femminile ai concorsi per l’arruolamento 

di volontari in ferma breve. Per motivi 

logistici non era possibile distribuire que-

sto personale nelle strutture addestrative 

della Forza Armata distribuite sul terri-

torio nazionale e non attrezzate per ospi-

tare anche le donne. Fu così che si decise 

di creare un Reggimento, il 235° Reggi-

mento ‘Piceno’ con sede ad Ascoli Piceno 

per l’addestramento di tutte le donne che 

superavano il percorso di reclutamento 

per volontari. A me toccò l’onore di essere 

designato come primo Comandante della 

neonata unità. Non nascondo l’emozione 

e la preoccupazione per questo incarico. 

Ero pienamente consapevole delle grandi 

responsabilità che mi attendevano. Avrei 

dovuto accogliere, senza disporre di qua-

dri militari femminili, gruppi di ragazze 

che si avvicinavano ad una professione 

che da millenni era tutta al maschile. È 

20 anni con le donne nelle Forze Armate
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vero che avevo partecipato a tutta la par-

te ‘dottrinale’, di elaborazione di norme e 

direttive interne che riguardavano l’am-

missione delle donne nell’organizzazione 

militare ma la realtà poteva rivelare in-

cognite e situazioni impreviste che avrei 

dovuto gestire durante la mia azione di 

comando. A me è toccato così di appro-

fondire il livello di aspirazione delle don-

ne al reclutamento in Forza Armata per 

poter delineare, con un sufficiente grado 

di approssimazione, la futura politica di 

immissioni, non solo delle donne ma di 

tutto il personale militare, in previsione 

del passaggio al “modello interamente 

professionale” avvenuto 5 anni dopo. Ma 

non solo. Il Reggimento poteva sperimen-

tare, per tempo, le reali capacità di gestio-

ne/assorbimento degli eventuali problemi 

connessi con l’arruolamento del persona-

le femminile e quindi evitare, in futuro, 

l’insorgenza di pericolose situazioni di 

conflittualità interna. L’unità ha risposto 

anche a questo obiettivo. Se dovessi rac-

contare le migliaia di volte in cui ho do-

vuto scegliere senza avere ‘il precedente’ 

che ci mette in sicurezza nel corso di tan-

te occasioni di vita professionale e privata, 

starei qui a parlarvi per giorni. Immagina-

te cosa significa sentirsi responsabili di 

centinaia di ragazze, giovani, diverse per 

esperienze, formazione e provenienza ge-

ografica, da socializzare ad una vita mili-

tare che abbattesse stereotipi e pregiudizi 

che, inevitabilmente, albergavano ancora 

in una parte del contesto sociale esterno 

sulle ‘donne in caserma’. Famiglie e genito-

ri preoccupati per la sorte delle loro figlie 

che stavano facendo qualcosa che anda-

va al di là di una scelta professionale con 

riflessi anche sociali e familiari notevoli. 

Fidanzamenti interrotti, contrasti fami-

liari, legittime aspirazioni emancipatorie 

dal controllo di padri e fratelli, sono solo 

alcune delle istanze delle prime volonta-

rie che, come dicevo, andavano ben oltre 

la scelta di una carriera con le stellette.

Ma anche voglia di mettersi in gioco, am-

bizioni, finalmente libere di esprimersi, di 

crescita professionale, voglia di cimentar-

si in un campo fino a poco prima precluso 

alle donne, desiderio di conoscere ed im-

parare il più possibile, grinta e determi-

nazione. Tutta la gamma delle emozioni 

più forti e delle espressioni umane erano 

patrimonio di queste ragazze che hanno 

mostrato un impegno ed una capacità di 

resistenza fuori dal comune. Non voglio 

fare il discorso retorico che vede le don-

ne più avanti degli uomini per le capacità 

organizzative e la dedizione allo studio. 

Posso dire che queste giovani donne mi 

hanno confermato ciò che ho appreso dal-

la mia esperienza di figlio, fratello e ma-

rito e cioè che le donne hanno una forte 

determinazione nel perseguire l’obiettivo 

quando sono convinte e motivate da quel-

lo che stanno facendo. Ho visto ragazze 

minute superare i limiti fisici con adde-

stramento duro e costante senza cedere di 

un millimetro e altre pronte a mettere in 

discussione relazioni affettive consolidate 

per confermare la scelta della carriera mi-

litare. In ognuna delle situazioni ho svol-

20 anni con le donne nelle Forze Armate
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to il mio ruolo di Comandante, cercando 

sempre un equilibrio che non scadesse 

nel paternalismo o in un atteggiamento 

di freddo distacco per questioni che, solo 

apparentemente, potevano sembrare di 

interesse secondario.

Di quel periodo ricordo anche il clamo-

re mediatico della ’novità’ di quello che 

molti giornali continuavano a chiamare 

‘Reggimento rosa’. Visite di Parlamentari 

e Ministri, Università interessate a fare 

ricerche ed interviste. Un turbinio che 

ha richiesto sangue freddo e tanta tanta 

sobrietà. È facile soccombere e farsi disto-

gliere dalle attività importanti rischiando 

di fallire l’obiettivo quando arrivano at-

tenzioni così importanti. Insieme alla mia 

‘squadra’, linea di comando e istruttori, 

siamo riusciti a mantenerci ‘con i piedi per 

terra’ curando il bene dell’unità. 

Ricordando questa Sua esperienza, quali 

riflessioni Le vengono alla mente?

Tante volte ho pensato alla mia persona-

le esperienza chiedendomi quale bilancio 

trarne. Tutte le volte il bilancio è sempre 

più che positivo. Ho fatto un’esperienza 

unica, irripetibile, che mi ha veramente 

arricchito come uomo e come soldato. Mi 

è stato affidato un compito non semplice, 

veramente molto sfidante per il quale, 

senza falsa modestia, posso dire che ero 

preparato per tutti gli aspetti normativi. 

Ma per il resto? Non erano disponibili 

esperienze pregresse. Quelle le avrei do-

vute fare io producendo ‘lezioni apprese’ 

per chi mi avrebbe succeduto. È ciò che 

ho cercato di fare, non solo per i miei suc-

cessori ma per tutta la Forza Armata. Da 

Ascoli in poi ho sempre mantenuto l’orgo-

glio di essere stato il primo Comandante 

di un Reggimento addestrativo con una 

storia unica. Sono fermamente convinto 

che il Reggimento sia stato, per le esigen-

ze dei primi reclutamenti di volontarie, 

una soluzione organizzativa efficace rap-

presentando, al contempo, un laboratorio 

di sperimentazione per l’addestramento 

dedicato al solo personale femminile, uni-

co nel panorama degli eserciti occidentali 

contemporanei. Laboratorio di cui devo-
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no essere valorizzati i risultati positivi. 

L’impegno e il riconoscimento nazionale 

e internazionale per il servizio prestato 

da migliaia di volontarie, numerose delle 

quali sono oggi Volontari in Servizio Per-

manente, Sottufficiali e Ufficiali non solo 

dell’Esercito ma anche delle altre Forze 

Armate, dell’Arma dei Carabinieri, della 

Guardia di Finanza e della Polizia di Sta-

to, testimoniano la qualità e l’efficacia con 

cui il Reggimento addestrativo ha operato 

e con cui ha saputo valorizzare al meglio 

il capitale umano posseduto dalle giovani 

reclute. 

A confermare ulteriormente nei fatti que-

sta mia riflessione sono le carriere intra-

prese dalle giovani volontarie che, dopo 

l’esperienza di servizio militare, hanno 

deciso di continuare la loro vita lavorativa 

nel mondo civile. Il periodo trascorso nei 

ranghi delle Forze Armate è stata un’otti-

ma palestra di vita contribuendo alla loro 

affermazione, da protagoniste, in ogni 

contesto professionale.
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Da 30 anni opera sul territorio 
nazionale come società di inge-
gneria e costruzione di sistemi 
complessi, specializzata in svilup-
po, produzione, supporto logisti-
co integrato, per i principali pro-
grammi aerospaziali e di difesa 
sia nazionali che internazionali 
in ambito aeronautico, spaziale, 
terrestre e navale. All’ammini-
stratore delegato Valeria Morelli 
chiediamo innanzitutto come è 
cambiata la figura della donna 
nell’industria e nelle Forze Arma-
te. “Sono stata una delle poche 
donne”, racconta Valeria Morelli, 
“a frequentare la facoltà di In-
gegneria Meccanica a Pisa, negli 
anni ‘80, periodo in cui, peraltro, 
non esisteva nemmeno la figu-
ra femminile nelle Forze Armate. 
C’è stato un passaggio che defini-
rei velocissimo dagli anni ‘90 ad 
oggi: ora la donna nelle Forze Ar-
mate è presente e anche a buoni 
livelli”. L’ingegner Morelli ci rac-
conta in breve l’attività della Pri-
vate Engineering Company Italia.
Quali sono i maggiori programmi 
a cui partecipa PEC nell’ambito 
delle Forze Armate?
“PEC collabora attraverso le Pri-
me Contractor per i programmi 
più importanti del mondo della 
Difesa. In ambito aeronautico è 
impegnata in programmi già con-
solidati come: M-346, il velivolo 
italiano da addestramento più 
avanzato presente sul mercato, e 
con il programma internaziona-
le Eurofighter Typhoon, velivolo 
multiruolo di quarta generazio-

ne con ruolo primario di cac-
cia intercettore e da superiorità 
aerea. Partecipa inoltre a nuovi 
programmi, ancora in fase di svi-
luppo, come quelli relativi al nuo-
vo velivolo di Leonardo Aircraft, 
M-345, con la prima consegna 
all’Aeronautica Militare di Galati-
na nel 2020. PEC contribuisce alla 
progettazione e alla realizzazione 
di gran parte degli scali di assem-
blaggio (Jig) per la produzione del 
nuovo velivolo e delle attrezza-
ture di supporto (AGE). Il velivolo 
M-345 andrà a sostituire l’MB-339, 
entrato in linea nel 1982, anche in 
dotazione alla Pattuglia Acrobati-
ca Nazionale (PAM).
Altro progetto innovativo, in fase 
di sviluppo fino al 2025, a cui par-
tecipa PEC, sempre con la proget-
tazione e realizzazione di scali di 
assemblaggi, è l’AW-249 Leonardo 
Helicopters, il futuro sostituto di 
AW129 Mangusta. Nel mondo Eli-
cotteristico PEC lavora ormai da 
oltre 30 anni, per i programmi 
AW-139, AW-189, AW-169, NH-90, 
EH-101, AW-609.

E in ambito navale?
“In ambito navale PEC collabora 
con la Prime Contractor Leonardo 
Spa, per sistemi Automated Am-
munition Depot (AAD) destinati 
alle unità navali Classe FREMM 
della MMI e PPA. 
Ha collaborato con la Thales UK 
per la realizzazione di attrezzatu-
re dedicate alla movimentazione 
di sonar in condizioni operative 
per la Royal Navy, e collabora con 
Rolls-Royce UK per la realizza-
zione di basamenti di montaggio 
delle Turbine MT30 e le relative 
attrezzature di integrazione. Tra le 
varie attività ha partecipato all’al-
lestimento dei basamenti per la 
nuova Unità Anfibia Multiruolo, 
Landing Helicopter Dock – LHD. 
Stiamo partecipando inoltre, a 
livello di progettazione e costru-
zione, a un nuovo progetto inno-
vativo della Prime Contractor Le-
onardo Spa, per la realizzazione 
del Torpedo Handling System, si-
stema di movimentazione e stoc-
caggio per siluri MU90.

30 ANNI 
A SERVIZIO 
DELLE FORZE 
ARMATE
Maria Eva Virga intervista 
l’Ing. Valeria Morelli - CEO di 
PEC Italia Srl

www.pecitaliagroup.it


