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S
ono passati venti anni dalla legge 

380 che il 20 ottobre 1999 consen-

tì l’arruolamento femminile. Una 

svolta epocale per il mondo delle Forze 

Armate che ha avuto nel tempo ricadute 

importanti anche nella vita della società 

civile, scalfendo e superando stereotipi 

di genere e producendo i presupposti di 

una vera e propria rivoluzione delle pari 

opportunità. Lo Speciale ‘Donne in Armi’, 

promosso dal canale tematico DireDonne 

dell’Agenzia di stampa Dire, con lo Stato 

Maggiore della Difesa, nasce per raccon-

tare i passaggi fondamentali di questa 

svolta storica, i numeri delle donne nelle 

Forze Armate e la loro voce, intervistan-

dole sulle loro storie e commentando con 

loro aspetti generali legati alla presenza 

delle donne nella Difesa. Parleremo della 

scelta dell’arruolamento, della formazio-

ne e specializzazione legata al loro impie-

go professionale, ma anche della concilia-

zione con la vita privata e delle difficoltà, 

se ve ne sono, di svolgere una professio-

ne in  un mondo, qual è quello militare, 

ancora quasi totalmente maschile dove 

le donne non arrivano al 6%. La prima 

puntata e’ stata dedicata a ‘Quella lunga 

storia delle donne e della guerra’, questo 

il titolo,  iniziata ufficialmente con la na-

scita del Corpo Femminile Volontario per 

i Servizi Ausiliari riconosciuto con il de-

creto legislativo 447 del 18 aprile 1944 e 

con l’analoga organizzazione del Corpo di 

Assistenza - denominato CAF - che al Sud 

Italia operava con gli Alleati. Iniziative 

che rimasero legate strettamente al tem-

po della guerra. 

Le donne del Corpo Femminile Volontario 

per i Servizi Ausiliari erano militari a tutti 

gli effetti, se pur non armate e impiegate 

in funzioni ausiliarie sul campo di batta-

glia. In termini culturali e di rivoluzione 

di costume un passaggio decisivo che la-

sciò un capitale di esperienze unico nella 

storia dell’emancipazione femminile si re-

alizzò ancor prima con la Grande Guerra 

che tenne gli uomini al fronte in un’ este-

nuante battaglia di trincea portando una 

liberalizzazione importante nella vita 

delle donne che divennero di fatto capi 

famiglia e occuparono i posti di lavoro 

che erano dei loro mariti. Anche quando, 

al termine della Prima Guerra Mondiale, 

una veloce restaurazione riportò le don-

ne ai ruoli di sempre quella rivoluzione di 

costume rimase viva e in certa misura ir-

reversibile nelle coscienze. 

Al via lo speciale promosso dallo Stato Maggiore Difesa
e l’agenzia DIRE. 

IDEE ED
ESPERIENZE

“DONNE IN ARMI”

Silvia Mari
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Oggi a venti anni dalla legge 380 le don-

ne nelle Forze Armate sono 16.607, di cui 

1.720 ufficiali, su un totale complessivo 

di 280.139 militari e ricoprono posizioni 

apicali intermedie. Sono 1.999 nell’Aero-

nautica Militare; 4.769 nell’Arma dei Ca-

rabinieri; 7.163 nell’Esercito e 2.676 nella 

Marina Militare. In occasione della pre-

sentazione, che si è tenuta a Napoli il 4 

novembre scorso, del calendario della Di-

fesa, dedicato alle donne soldato, il Capo 

di Stato Maggiore, Generale Enzo Veccia-

relli ha dichiarato di “non vedere l’ora che le 

donne arrivino ai vertici” aggiungendo che 

“porteranno qualcosa di geniale”. Prima di 

entrare nel merito delle singole testimo-

nianze, tre donne per ogni Forza Armata 

con ruoli e impieghi di diversa specializ-
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Donne in Armi

Il personale militare femminile

aggiornamento al 31 dicembre 2017

Legenda 
 TRUPPA in sp:  Truppa in servizio permanente
                  TRUPPA in fp:  Truppa in ferma prefissata
 MARINA CEMM:  Corpo degli Equipaggi Militari Marittimi
 MARINA CP:  Capitaneria di Porto

FORZA ARMATA CATEGORIA
CONSISTENZE 
PERSONALE
FEMMINILE

TOTALE CONSISTENZE TOTALI
FORZA ARMATA (*)

% DONNE  
RISPETTO

CONSISTENZE 
FORZA ARMATA

ESERCITO

UFFICIALI 457

6474 95907 6,75%

SOTTUFFICIALI 252

TRUPPA in sp 2779

5765TRUPPA in fp 2723

Allievi 263

MARINA

CEMM

UFFICIALI 369

1321 29216

39889 5,73%

SOTTUFFICIALI 252

TRUPPA in sp 359

778TRUPPA in fp 342

Allievi 77

CP

UFFICIALI 199

963 10673

SOTTUFFICIALI 47

TRUPPA in sp 238

TRUPPA in fp 431

Allievi 48

AERONAUTICA

UFFICIALI 292

1508 40890 3,69%

SOTTUFFICIALI 290

TRUPPA in sp 370

926TRUPPA in fp 425

Allievi 131

CARABINIERI

UFFICIALI 380

4314 104833 4,12%

SOTTUFFICIALI 1283

TRUPPA in sp 2272

2651TRUPPA in fp 0

Allievi 379

TOTALI 14580 281519 5,18%
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zazione, si è partiti proprio dalla Sezione 

Pari Opportunità e Prospettive di Genere 

che, nel cuore dello Stato Maggiore della 

Difesa, si occupa di dare le corrette linee 

di indirizzo a tutti i provvedimenti e re-

golamenti che vengono emanati proprio 

alla luce di una corretta impostazione di 

genere. Il Tenente Colonnello Rosa Vin-

ciguerra, Capo della Sezione, sociologa 

da venti anni nelle Forze Armate e da 

sempre impegnata in questo ambito, ha 

spiegato all’agenzia Dire ruolo e funzio-

ni di questa unità: “Facciamo in modo - ha 

spiegato per far capire al meglio il lavoro 

di ogni giorno - che tutto quello che accade 

nelle Forze Armate sia rispettoso delle pari 

opportunità.  Un ruolo che possiamo defini-

re di supervisione più che di vigilanza. Svol-

giamo comunque costantemente attività di 

ascolto per capire il clima generale sull’attua-

zione delle pari opportunità in ogni ambito 

delle Forze Armate”. Uno degli aspetti che il 

Tenente Colonnello Vinciguerra ha sotto-

lineato è quello del “ruolo specifico femmi-

nile nelle operazioni di peacekeeping, in base 

alle risoluzioni ONU che danno indicazioni 

specifiche sull’impiego del personale femmi-

nile proprio come strumento moltiplicatore 

di efficacia delle missioni stesse, in funzione 

della popolazione femminile locale, con la fi-

nalità di realizzare empowerment”. Questo è 

un esempio di come le donne pur facen-

do tutto ciò che fanno i colleghi uomini 

“hanno questo compito in più” legato alla 

specificità di genere.  Il modello italiano “è 

avanzato in materia di parità” ha puntualiz-

zato il Tenente Colonnello che ha ricorda-

to che in materia di welfare per le donne 

soldato valgono “le misure che ci sono per 

tutte le professioni e per tutto il personale 

della Pubblica Amministrazione in materia di 

congedi parentali, allattamento, maternità e 

paternità” con la criticità in più di pensa-

re che “un militare, ad esempio, fa missioni 

all’estero”. Esistono certamente “accorgi-

menti - come li ha definiti Vinciguerra nel 

corso della sua intervista - che la Forza 

Armata mette in campo per le donne soldato 
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come quello di evitare di partire in missione 

fintanto che il bambino non abbia compiuto 

3 anni” oppure “evitare le guardie o il lavoro 

notturno per le famiglie monoparentali”.  Già 

ci sono “asili nido nelle strutture militari”: un 

tentativo per rendere ancora più agevole 

la carriera delle donne soldato che sono 

anche mamme. 

Aldilà dei numeri esiste poi un processo 

culturale di inclusione delle donne nel 

mondo militare. Rosa Vinciguerra ha ri-

cordato che “20 anni sono nulla rispetto al 

fatto che per secoli le Forze Armate sono 

state solo al maschile. Siamo colleghe, in al-

cuni casi compagne di vita, abbiamo missioni 

condotte in comune, siamo fianco a fianco 

con gli uomini e in moltissimi casi ci si dimen-

tica della diversità di genere. All’esterno ci 

sono ancora delle curiosità nella mente di chi 

ti guarda e mi rendo conto che c’è ancora da 

costruire un’immagine esterna” ha dichiara-

to Vinciguerra. L’entrata delle donne nel-

le Forze Armate, questo uno degli aspetti 

che lo Speciale Donne in Armi vuole rac-

contare, ha prodotto certamente effetti di 

cambiamento nella società civile inizian-

do a modificare se non a sovvertire alcuni 

modelli stereotipati legati al genere che 

inficiano di fatto il percorso di realizzazio-

ne delle pari opportunità. Le donne che 

intervisteremo racconteranno la scelta 

dell’arruolamento, se questo abbia costato 

loro biasimo e difficoltà. Racconteranno 

la curiosità che sentono intorno a loro, in 

chi le guarda, sul fatto di essere militari 

e infine come pensino o come riescano a 

conciliare la vita professionale con quella 

privata: un tema, quello della conciliazio-

ne, che a torto o a ragione ricade princi-

palmente sulle donne. Aeronautiche, ca-

rabiniere, marinaie e donne dell’Esercito 

saranno raccontate e videointervistate in 

una giornata di lavoro tipo, nel loro am-

biente professionale, e saranno immorta-

late anche con scatti fotografici. Raccon-

teranno la loro storia, i sogni di quando 

erano bambine e commenteranno alcuni 

nodi cruciali che vivono indossando l’uni-

forme. Essere ‘Donne in Armi’ vuol dire 

poter fare tutto quello che fanno gli uo-

mini senza ignorare specificità e criticità 

di un percorso di inclusione certamente 

“avanzato”, come ha ricordato il Tenente 

Colonnello Rosa Vinciguerra a proposito 

della Difesa italiana sul tema delle pari op-

portunità ma “non ancora concluso”. 


