Le donne nelle
Forze Armate

Nelle pagine precedenti, ufficiale
pilota dell’Aeronautica Militare.

Introduzione
A partire dal secondo dopoguerra, e con maggior frequenza dai primissimi anni Settanta, numerose sono
state le proposte di legge che sono state discusse, o
semplicemente presentate, al Senato e alla Camera
dei Deputati; tutte prendevano spunto da due articoli della Costituzione: l’articolo 3 «Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» e l’articolo 52 «La difesa della patria
è un sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è
obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge.
Il suo adempimento non pregiudica la posizione di
lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze Armate si informa allo
spirito democratico della Repubblica».
È interessante evidenziare come, fin dall’inizio e in
qualsiasi forma fossero stati formulati, questi progetti di legge siano stati presentati da esponenti di vari
orientamenti politici. Si può, di conseguenza, affermare che le porte delle Forze Armate si sono aperte alle donne per volontà del potere politico. È stata
una scelta sofferta, il cui percorso si snoda per quasi
trent’anni; una scelta che ha guardato all’aspetto sociologico, motivata anche dalla necessità di avvicinare
le Forze Armate alla società stessa e renderle più fedele specchio della composizione della popolazione
italiana. Passando tra i numerosi progetti che si sono
susseguiti dal 1970, si giunge sino al 1997, per la definitiva approvazione della legge che delega il Governo all’istituzione del servizio militare volontario
femminile.
Finalmente a distanza di trentasette anni, con legge
380 del 20 ottobre 1999, è stata sancita la possibilità
per le cittadine italiane di partecipare, su base volontaria, ai concorsi per il reclutamento di Ufficiali, Sottufficiali in servizio permanente e militari di truppa
in servizio volontario, nei ruoli delle Forze Armate e
del Corpo della Guardia di Finanza.
Il servizio militare volontario femminile si è così inserito a pieno titolo nell’ambito di una fondamentale
fase di mutamento storico delle Forze Armate Italiane: la professionalizzazione dello strumento militare.
I crescenti impegni operativi associati ai mutati scenari internazionali, lo sviluppo tecnologico in seno
alla componente militare e il perseverare del calo demografico nazionale hanno costituito fattori determinanti per l’adozione di un sistema su base interamente “professionale”.
Con l’approvazione della legge 226 del 23 agosto
2004, relativa alla sospensione anticipata del servizio
obbligatorio di leva e alla disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, la figura del militare coscritto viene integralmente sostituita da quella del
volontario, figura cardine dell’intera istituzione.
In tale ottica, l’ingresso della componente femminile
nelle Forze Armate ha reso disponibile per lo stru-
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mento militare un’importante risorsa umana e, nel
contempo, ha consentito anche il soddisfacimento
delle legittime aspettative della società civile che da
anni auspicava l’inserimento delle donne nella compagine militare.
La citata legge 380/1999, recante delega al Governo
per l’istituzione del servizio militare volontario femminile, interviene in un momento storico particolarmente denso di grandi riforme per la Difesa italiana
e per l’intero contesto dell’Alleanza Atlantica. In
particolare il nostro Paese ha avvertito la necessità di
dover disporre di uno strumento militare diverso in
grado di fornire con continuità elevati livelli di operatività nei nuovi scenari internazionali che andavano delineandosi dopo la caduta del Muro di Berlino.
Infatti le Forze Armate, così rinnovate, da allora in
avanti sono costantemente impegnate in tutti i nuovi contesti operativi quali le Missioni internazionali,
le attività di peace keeping e, soprattutto, operano in
stretto contatto con Paesi che da decenni registrano
la presenza delle donne nel proprio apparato militare.
Ed è stata appunto la cooperazione con tali Paesi che
ha contribuito e, in qualche modo, favorito l’evolversi della situazione interna italiana riguardo al futuro
delle Forze Armate e al ruolo che nelle stesse poteva
essere ricoperto dalla componente femminile.
In particolare, il confronto con i Paesi partner ha
“suggerito” di prevedere un ingresso graduale delle
donne all’interno della struttura e, pertanto, il percorso, anche se di breve durata, si è sviluppato per tappe
successive che hanno dato vita ad un processo evolutivo progressivo. Il risultato oggi è di grande rilevanza ed evidenzia che, seppur nel rispetto delle naturali
differenze fisiologiche, l’immissione del personale
femminile all’interno dell’organizzazione militare si è
realizzata con l’affermazione dell’uguaglianza in termini di diritti/doveri, responsabilità e opportunità tra
uomini e donne.
Paradossalmente, la condizione di “ritardo” rispetto
alle altre Nazioni ha agevolato l’ingresso e l’integrazione della componente femminile nelle Forze Armate Italiane e ha permesso di aprire gradualmente il
reclutamento femminile a tutti i settori, senza alcuna
preclusione o pregiudiziale.
In merito occorre soggiungere che il Vertice della
Difesa è stato proficuamente coadiuvato in materia
da un Comitato Consultivo istituito ai sensi del decreto 19 giugno 2000, discendente dalla citata legge
380/1999, i cui compiti precipui sono appunto quelli
di assistere il Capo di Stato Maggiore della Difesa
e il Comandante Generale del Corpo della Guardia
di Finanza nell’azione di indirizzo, coordinamento e
valutazione dell’inserimento e della integrazione del
personale militare volontario femminile.
Il Comitato oggi è costituto da 7 membri, in possesso
di adeguata esperienza e competenza soprattutto in
relazione all’inserimento delle donne negli ambiti lavorativi, a maggioranza femminile (almeno 4 donne),
di cui quattro membri in rappresentanza del Mini-
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stro della Difesa, due membri in rappresentanza del
Ministro per le Pari Opportunità e uno in rappresentanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Nel corso di questi otto anni di lavoro il Comitato
ha svolto molteplici attività, tra le quali anche visite
a strutture a Reparti in operazioni sia in Patria che
all’estero, che gli hanno consentito di tenere contatti
stretti con la “realtà militare”, di approfondire e verificare la rispondenza sia della normativa di settore che
quella interna alle Forze Armate.
In merito all’integrazione del personale femminile il
Comitato ha riscontrato, attraverso attività di verifica costante e obiettiva che «tutte le Forze Armate e
l’Arma dei Carabinieri hanno adottato una politica
volta ad assicurare lo stesso trattamento tra uomo e
donna, certe che solo tale “atteggiamento” possa garantire una reale integrazione tra le due componenti.
Ha potuto rilevare, pertanto, una perfetta sintonia
tra il personale militare maschile e femminile. Indipendentemente dal ruolo svolto e dal teatro di operazioni nel quale hanno agito, non sono emerse differenziazioni di sorta tra l’impiego di militari uomini
e donne. L’elemento femminile inoltre per sua naturale predisposizione è riuscito ad istaurare un efficace
rapporto con la realtà circostante, rappresentando a
volte un ausilio indispensabile per il raggiungimento
di particolari risultati.
Fermo restando quanto sopra indicato, il Comitato
ha evidenziato taluni aspetti prettamente legati alla
singola Forza Armata degni di nota:
- nell’Esercito la presenza femminile, con incarichi assegnati senza alcuna limitazione di sorta, ha
rappresentato in talune circostanze – operazioni in
ambienti culturali diversi da quelli occidentali quali
l’Afghanistan, l’Iraq, il Libano – un elemento indispensabile per lo svolgimento di “attività” verso la popolazione femminile locale;
- la Marina Militare al fine di garantire una convivenza sempre consona ha attualmente escluso (tra
l’altro non in modo assoluto) l’impiego delle donne
a bordo dei sommergibili, nelle compagnie d’assalto del Reggimento San Marco e tra gli Incursori. La
scelta è motivata da considerazioni sulla vivibilità
delle unità subacquee e da una serie di studi e modi
comportamentali delle Marine straniere che annoverano un’esperienza pluriennale sull’argomento;
- l’Aeronautica ha riscontrato una tranquilla e completa integrazione del personale in tutti i ruoli; in
particolare nell’ambito delle Scuole e Istituti Formativi (dove non sono stati previsti cambiamenti di iter
didattico o particolari attività diverse da quelle degli
anni precedenti in cui vi erano solo frequentatori uomini) la componente femminile non ha dato luogo a
specifiche problematiche, integrandosi perfettamente con i colleghi e fornendo un rendimento assolutamente paritetico agli stessi;
- nell’Arma dei Carabinieri il criterio di impiego,
caratterizzato da scelte basate sulle capacità e sulle
caratteristiche dei singoli e quindi improntato ad un
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Sul giornale di trincea
“La tradotta” (n°1 del 21 marzo
1918) così i soldati immaginavano
la presenza delle donne
nelle Forze Armate.
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miglior utilizzo delle naturali caratteristiche dell’elemento femminile, congiuntamente alla particolare tipologia dei compiti istituzionali propri dell’Arma, ha
portato la donna a sentirsi parte integrante dell’istituzione.
Dall’esame delle specificità delle Forze Armate e
dell’Arma dei Carabinieri è emerso come le politiche
adottate e gli interventi effettuati, talvolta preventivi
a tutti i livelli di comando (attraverso seminari, direttive interne ecc.), si siano rivelati efficaci per assicurare una corretta equiparazione tra i sessi che ha
portato ad una giusta integrazione.
Ovviamente in alcune situazioni la componente
femminile costituisce ancora una “novità”, che sarà
superata solamente dal trascorrere del tempo» (dalla
“Relazione sull’attività del Comitato Consultivo del
Capo di Stato Maggiore della Difesa e del Comandante Generale della Guardia di Finanza sul servizio
militare volontario femminile”).

Il quadro normativo

Storie di donne nella Grande guerra
Le portatrici carniche sul fronte della guerra
1915-1918
La vicenda delle portatrici carniche si colloca nella storia della Prima guerra mondiale, come fatto forse unico
nella cronaca dei conflitti armati. Nella zona della Carnia
erano dislocati 31 Battaglioni che rappresentavano una
sorta di collegamento tra le Armate schierate in Cadore
alla sinistra, e quelle delle prealpi Giulie e Carso sulla
destra. Si trattava di uno schieramento a difesa delle
principali direttrici di movimento del nemico: quelle del
Passo di Monte Croce Carnico e del Fella.
Erano circa 10-12.000 i soldati schierati, che dovevano
essere riforniti quotidianamente di vettovaglie, munizioni, medicinali, attrezzi vari e materiali per rinforzare le
postazioni. La guerra si faceva sulle montagne e i rifornimenti ai Reparti schierati si dovevano portare a spalla.
Non c’erano soldati per svolgere questo servizio. Per
questo motivo fu chiesto aiuto alla popolazione. Giocoforza le uniche risorse disponibili erano donne, anziani e
bambini. Le donne di Paluzza aderirono subito all’invito.
A ognuna di loro fu dato un bracciale rosso sul quale
era stampato il numero del reparto da cui dipendevano.
Ciascuna aveva un carico di rifornimenti da portare alle
prime linee che si aggirava tra i 30 e i 40 kg. Le donne, a volte accompagnate anche da anziani e bambini,
avevano dai quindici ai sessant’anni e potevano essere
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chiamate in qualsiasi ora del giorno e della notte.
Tre di loro furono ferite nell’esercizio del dovere: Maria
Muser Olivotto, Maria Silverio Matiz di Timau e Rosalia Primus di Cleulis. Perse la vita Maria Plozner Mentil,
mamma di quattro figli e moglie di un combattente sul
fronte del Carso. Il 15 febbraio venne colpita a morte
da un cecchino austriaco, appostato a circa 300 m,
a Malpasso di Pramosio, sopra Timau. Aveva solo 32
anni. Ebbe un funerale con gli onori militari, alla presenza di tutte le portatrici, e fu seppellita a Paluzza. Il 3
giugno del 1934 la sua salma fu traslata solennemente
al cimitero di guerra di Timau, da dove, definitivamente,
venne trasferita al locale Tempio Ossario, vicina ai resti
di 1763 caduti sul fronte sovrastante. Nel 1997, il Presidente della Repubblica le ha conferito motu proprio,
la medaglia d’oro al valor militare alla memoria quale
eroina, e quale ideale rappresentante di tutte le portatrici. Il simbolo delle portatrici carniche era la gerla,
usata per rifornire la casa e la stalla di tutti i materiali
necessari. Piena un tempo di granturco, fieno e patate,
la gerla divenne carica di granate, cartucce e materiali
utili ai sodati impegnati in prima linea. Le portatrici carniche erano circa mille, pronte a obbedire alle richieste
come se avessero ricevuto un addestramento militare.
Si muovevano in gruppi di 15-20, senza guide. Affrontavano, con la gerla carica, dislivelli da 600 a 1200 metri.
D’inverno si muovevano affondando i passi nella neve. A
volte si chiedeva alle portatrici di trasportare a valle, in
barella, i militari feriti o caduti in combattimento.
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Nonostante l’esigenza dell’ingresso delle donne nella
realtà militare italiana è stata avvertita più di quaranta
anni fa, tuttavia, l’intero quadro normativo è segnato
da pochi ma significativi punti fermi che, proprio per
l’esiguo numero, dimostrano la bontà e l’adeguatezza
delle norme all’esigenza. Inoltre, potendo far tesoro
dell’esperienza altrui i provvedimenti varati hanno da
subito recepito tutta la normativa europea di tutela
delle lavoratrici e anche la possibilità di accesso delle
donne in tutti i ruoli e categorie delle Forze Armate
senza limitazioni.
Le norme che oggi caratterizzano la componente
femminile dello strumento militare possono così riassumersi, in ordine cronologico la legge 380/1999, il
decreto legislativo 24/2000, il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 112/2000
La già citata legge n. 380 del 1999, capostipite della materia, determina che le cittadine italiane possono partecipare, su base volontaria, ai concorsi per
il reclutamento di Ufficiali, Sottufficiali e Militari di
truppa, nei ruoli delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza.
Trattandosi di una legge delega, la disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento
del personale militare femminile è stata rinviata ad
una serie di successivi decreti legislativi sulla base dei
seguenti criteri ispiratori: la realizzazione del principio delle pari opportunità uomo-donna nel reclutamento del personale militare e nell’accesso ai diversi
gradi, qualifiche, specializzazioni e incarichi del personale delle Forze Armate e del Corpo della Guardia
di finanza; l’applicazione al personale di entrambi i
sessi della normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in materia di
maternità e paternità e di pari opportunità uomodonna, tenendo però in conto il particolare status del
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personale militare.
Il decreto legislativo 24/2000, reca disposizioni in
materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento. In particolare la norma rinvia
le previsione dei tre settori alle disposizioni già esistenti per l’omologo personale maschile.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
112/2000, «Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, relativo ai limiti di altezza per la
partecipazione ai concorsi pubblici». In particolare il
citato provvedimento stabilisce per gli Ufficiali piloti della Marina e per gli Ufficiali dei ruoli naviganti
dell’Aeronautica una misura d’altezza non inferiore a
metri 1,65 e non superiore a metri 1,90; per gli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri: non inferiore a metri
1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne; per il
restante personale delle Forze Armate (Ufficiali, Sottufficiali e Volontari) non inferiore a metri 1,65 per
gli uomini, non inferiore a metri 1,61 per le donne e,
limitatamente al personale della Marina, non superiore a metri 1,95.
Il decreto del Ministro della Difesa 114/2000 è relativo alle disposizione per l’accertamento dell’idoneità
al servizio militare nonché l’aggiornamento dell’elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di
non idoneità al servizio militare mentre la direttiva
del Direttore Generale della Sanità militare riguarda
i criteri per la selezione del personale femminile di-

Fuciliere dell’8o Reggimento
Bersaglieri della Brigata Garibaldi.
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Pilota carri di un mezzo
dell’Esercito.

scendente da questo stesso decreto.
Il decreto del Ministro della Difesa 27 maggio 2005
ha eliminato, a partire dal 2006, le aliquote percentuali per il reclutamento di personale femminile nelle
Forze Armate e la legge 29/2006 (legge comunitaria
2005) reca disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea. In particolare, il presente disposto
normativo, all’articolo 26, apporta modifiche alla legge 380/1999 stabilendo che, ferme restando le consistenze organiche complessive, il Ministro della Difesa può prevedere limitazioni all’arruolamento del
personale militare femminile soltanto in presenza di
motivate esigenze connesse alla funzionalità di specifici ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni
di ciascuna Forza Armata, qualora in ragione della
natura o delle condizioni per l’esercizio di specifiche
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attività il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il
relativo decreto è adottato su proposta del Capo di
Stato Maggiore della Difesa, acquisito il parere della Commissione per le pari opportunità tra uomo e
donna, d’intesa con i Ministri delle infrastrutture e
dei trasporti e per i diritti e le pari opportunità.
Infine, i decreti del Presidente della Repubblica 170
e 171/2007 riguardano il recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente,
rispettivamente, delle Forze di Polizia a ordinamento
civile e militare e delle Forze Armate (quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 20062007) che introducono nuove tutele per i genitori,
con particolare riferimento all’impiego.
Tale quadro è poi completato dalle disposizioni normative a carattere generale che trovano applicazione
dei confronti di tutto il personale appartenente al
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pubblico impiego. Tra questi è possibile evidenziare
il decreto legislativo 151/2001 «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53» e il decreto
legislativo 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge
246/2005) che vieta ogni tipo di discriminazione tra
uomo e donna nel reclutamento, nella formazione e,
più in generale, nello sviluppo della carriera militare.

Reclutamento, formazione
e addestramento
Il reclutamento del personale militare femminile,
avvenuto nelle Forze Armate a partire dall’anno
2000 con l’emanazione dei bandi di concorso per
le Accademie ha seguito un percorso graduale di
immissione sia sotto il profilo quantitativo che del
livello gerarchico.
In una prima fase, ad una maggiore apertura all’arruolamento degli Ufficiali. Questo tipo di impostazione ha consentito di poter disporre, all’atto
dei reclutamenti del personale appartenente ai
ruoli non direttivi, di personale femminile istruttore, in grado di combinare un’adeguata capacità
didattica con un’azione di comando più vicina alle
peculiarità psico-fisiche femminili e, comunque, di
costituire un valido “punto di riferimento” per le
problematiche a carattere generale.
In un secondo momento, attraverso percentuali
massime di reclutamento di personale femminile,
per consentire un accesso graduale delle donne e
per risolvere, progressivamente, tutte le problematiche logistiche e infrastrutturali e, infine, dal
2006, ad estendere il reclutamento a tutti i ruoli
delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri,
eliminando qualsiasi limitazione percentuale.
Questa gradualità ha permesso di adattare e trasformare una realtà concepita e realizzata per
l’universo maschile alle esigenze dettate dall’ingresso femminile e ha consentito il corretto inserimento delle donne e la loro completa integrazione
nell’organizzazione.
Relativamente ai risultati concorsuali si evidenzia
che i primi arruolamenti hanno avuto ottimi risultati sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.
In particolare, per quanto concerne il primo aspetto, si è potuto osservare, per effetto della competizione tra i candidati, una più elevata preparazione
in sede di verifiche concorsuali, mentre, relativamente all’aspetto quantitativo, il numero delle
concorrenti che ha partecipato ai concorsi nelle
Forze Armate è risultato decisamente elevato nella
fase iniziale salvo poi assestarsi, in un momento
successivo, sulle percentuali fisiologiche delle altre
nazioni (intorno al 20% delle domande totali).
Ad oggi si può confermare che i concorsi e le se-
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lezioni per l’accesso alle distinte carriere di tutti i
ruoli e categorie sono aperti ai candidati in possesso dei prescritti requisiti senza alcuna differenza di
genere. Unico elemento di distinzione, tuttora presente, è dato dalla oggettiva differenza fisiologica
che ha reso necessario l’individuazione di requisiti
fisici diversi per l’arruolamento.
In definitiva, per quanto concerne i reclutamenti,
si può affermare che l’inserimento del personale
femminile è stato quasi completato tenuto conto
che, dall’anno scolastico 2009-2010 sarà possibile
avere cadetti donna anche presso le scuole militari
(Nunziatella, Teuliè, Morosini e Douhet), che sino
ad ora erano state escluse per ragioni organizzative
e infrastrutturali.
Al 1° gennaio 2009 le consistenze di personale
femminile in servizio nelle tre Forze Armate e
nell’Arma dei Carabinieri si è attestata intorno al
3% delle consistenze complessive.
Per quanto concerne, la formazione e l’addestramento si rileva che, analogamente ai reclutamenti,
il genere non costituisce elemento di distinzione o
discriminazione.
Gli istituti di formazione sono intervenuti massicciamente solo nell’adeguamento delle infrastrutture, che dovevano rispondere ad esigenze alloggiative differenti, senza modificare la programmazione
didattico-addestrativa.
Relativamente ai risultati si osserva che non sono
emerse disomogeneità nel rendimento tra i frequentatori uomini e donne, infatti, le graduatorie
del corso di fine anno hanno evidenziato un’equa
distribuzione del personale all’interno delle stesse.
Anche nel caso della formazione e dell’addestramento, l’unico elemento di “distinzione” tra i due
sessi è riferito alle peculiarità delle rispettive strutture corporee, eminentemente di tipo scheletrico e
muscolare, che ha comportato la necessità di dover
prevedere parametri distinti in sede di selezione fisica in quanto, in talune discipline sportive, risulta
più arduo per il personale femminile il raggiungimento degli standard del personale maschile (ad
esempio, nelle prove di velocità e di potenza). A
ciò occorre aggiungere, però, che l’addestramento
congiunto di uomini e donne, dopo alcuni mesi di
attività, tende in ogni caso a far convergere le prestazioni del personale dei due sessi in termini di
efficienza fisica e operativa.
Infine si osserva che, essendo la frequenza dei
corsi formativi un momento particolarmente importante della vita militare, il legislatore ha avvertito la necessità di prevedere apposite tutele
per il personale militare che abbia prole ovvero
che iter-durante risulti in stato di gravidanza. A
tale personale vengono infatti applicate le disposizioni di cui all’articolo 33 del codice delle pari
opportunità in forza delle quali le eventuali assenze non vanno ad influire in termini negativi
sugli esiti dei corsi.
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Giuramento di volontari
dell’Aeronautica Militare.

Stato giuridico
Per quanto riguarda la disciplina dello stato giuridico (ossia il complesso dei doveri e dei diritti
inerenti al grado che sorge con il legittimo conferimento del grado e termina con la perdita dello
stesso) per il personale femminile si fa riferimento,
ai sensi del decreto legislativo 24/2000, alle medesime norme che regolano quello del personale
militare maschile.
Alla base di questa normativa vi sono i principi
di uguaglianza tra i sessi, parità di trattamento e
non discriminazione e quello di pari opportunità.
Il fatto stesso che la norma cui viene demandata
la disciplina della materia si riferisca al militare
in termini generici senza specificarne il sesso, fa si
che la stessa sia completamente applicabile e adeguata al personale femminile.
Per quanto concerne lo status, anche con riferimento
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agli aspetti connessi alla tutela della maternità, non si
registrano problemi di sorta. In merito occorre evidenziare le previsioni di cui all’articolo 58 del citato
d.lgs. 151/2001, in ossequio delle quali le assenze dal
servizio per motivi connessi allo stato di maternità,
disciplinate dal testo unico, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze Armate, salvo l’assolvimento dei
previsti obblighi di comando oppure delle attribuzioni specifiche connesse con l’incarico di assegnazione
che costituiscono vincoli ai fini delle valutazioni per
l’avanzamento.

Avanzamento nella carriera militare
Per avanzamento del personale si intende la progressione nei gradi della carriera militare. Tale progressione, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vi-
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gente in materia, non pone discriminazioni di genere
né preclusioni al personale di sesso femminile. Per
questo motivo, le donne nelle Forze Armate avanzano con i medesimi criteri previsti per l’omologo
personale di sesso maschile, criteri essenzialmente
legati agli anni di permanenza nel grado, agli aspetti
meritocratici, all’espletamento di particolari funzioni
o periodi di comando/attribuzioni specifici. Le forme di avanzamento hanno però caratteristiche particolari per ciascuna categoria di militari. Per gli Ufficiali corrispondono a criteri di anzianità, di scelta
e per meriti eccezionali (il personale dell’Arma dei
Carabinieri anche per benemerenze d’istituto); per i
Sottufficiali ad anzianità, a scelta, per concorso per
titoli di servizio ed esami e per meriti eccezionali (il
personale dell’Arma dei Carabinieri anche per benemerenze d’istituto); per i Volontari di truppa in servizio permanente, in ferma breve e prefissata, infine,
questi criteri sono l‘anzianità e i meriti eccezionali (il
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personale dell’Arma dei Carabinieri anche per benemerenze d’istituto).
Per poter essere promosso il personale viene inserito
in apposite aliquote di valutazione in cui sono iscritti
tutti coloro che alla data di formazione delle stesse
soddisfino i requisiti richiesti (tra i quali l’assolvimento dei periodi di comando/attribuzioni specifiche e i periodi minimi di servizio).
Ricapitolando, per quanto concerne la tematica relativa all’avanzamento, si è unicamente provveduto ad
estendere al personale femminile le previgenti norme
già valide per il personale maschile. In pratica, nel
rispetto della meritocrazia, premesso il superamento
di corsi e l’espletamento di periodi di comando/imbarchi, le possibilità offerte dalla legislazione vigente
sono paritetiche per ambo i sessi. Le uniche differenze riguardano le peculiarità concernenti il computo dei periodi di astensione per maternità ai fini
dell’avanzamento.
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Per quanto concerne il personale femminile si osserva che nel 2009 il grado più elevato raggiunto dalle
donne nelle Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri è quello di Capitano, se si fa eccezione per
alcune unità appartenenti ai Carabinieri provenienti
dai ruoli tecnico-logistici della Polizia di Stato che
rivestono il grado di Tenente Colonnello e di poche
unità delle Forze Armate nel grado di Maggiore, che
però appartengono a nicchie specialistiche di professionalità reclutate con la riserva selezionata (ingegneri, psicologi ecc.).
Relativamente alla possibilità per le donne di raggiungere gradi elevati si fa presente che, secondo una
proiezione ottimistica, il primo Ufficiale donna sarà
valutato per l’avanzamento al grado di Generale tra
il 2026 e il 2028.

Impiego
Un altro ambito fondamentale che caratterizza la presenza delle donne nelle Forze Armate e
nell’Arma dei Carabinieri è quello relativo all’impiego o agli incarichi da assolvere nel corso della
carriera militare. Per tale aspetto, in osservanza al
più volte citato principio delle pari opportunità, è
stato previsto per il personale femminile un impiego paritetico alla componente maschile senza
limitazioni o preclusioni di sorta.
Questo personale, infatti, assolve oggi gli incarichi,
sia sul territorio nazionale che in tutti i principali
teatri operativi, nei diversi ruoli/corpi e specialità,
senza differenziazioni, ad eccezione di talune mansioni (ad esempio nelle Forze Speciali, negli incursori e nei sommergibilisti). Le principali ragioni di
tali restrizioni risiedono nel costo proibitivo necessario a modificare i sottomarini in servizio per
poter dare un’appropriata sistemazione alla componente femminile a bordo così come l’elevatissimo livello dei requisiti fisici richiesti per le attività
svolte dalla Forze Speciali.
Dunque, non sussiste alcuna differenziazione né
formale né sostanziale nello specifico settore tra
personale maschile e femminile, a differenza di
quanto avviene nella maggior parte dei Paesi occidentali. Le donne militari italiane sono impiegate nell’ambito della componente terrestre come
piloti di carri, cannonieri, missilisti, mortaisti, sono
a bordo delle navi della Marina e pilotano aeromobili ad ala fissa e rotante dell’Aeronautica così
come sono impiegate capillarmente sul territorio
in qualità di Carabiniere alla stessa identica stregua del paritetico personale maschile.
L’assegnazione agli incarichi avviene indipendentemente dal genere di appartenenza non tralasciando
la legittima aspettativa dell’interessato nonché le inclinazioni individuali, elementi che accrescono il sentimento motivazionale e lo spirito di appartenenza,
sempre che gli interessati siano in possesso di tutti i
requisiti psico-fisici richiesti per il loro espletamento.
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Anche per l’impiego al di fuori del territorio nazionale non esistono differenziazioni legate al sesso. Le
Unità in turno nei teatri operativi oltre frontiera partono organicamente impiegando per le varie attività
tutto il personale assegnato a prescindere dal sesso.
Per quanto attiene agli specifici aspetti ordinativi e
d’impiego presso organismi internazionali in Italia e
all’estero (non attinenti alle missioni di contingenza),
si evidenzia che nessuna posizione risulta essere preclusa alle donne, e nessuna normativa al momento
vincola in alcun modo il loro impiego. In ambito internazionale non vi sono, in genere, preclusioni per il
personale femminile circa la copertura di posizioni
organiche.
Proprio nella finalità di promuovere il reale coinvolgimento e impiego delle donne militari negli anni
Settanta fu istituito il Committee on Women in the
NATO Forces (CWINF), organo consultivo che si
pone l’obiettivo di informare le leadership NATO e
le autorità dei Paesi alleati circa le problematiche e
le politiche che riguardano le donne nelle Forze Armate.
Ai sensi dei Terms of Reference (attualmente in corso di revisione e aggiornamento), i relativi componenti del Comitato Esecutivo (il Presidente e i tre
Vice Presidenti) devono, però, essere donne Ufficiali
in servizio attivo mentre i delegati nazionali è sufficiente che siano Ufficiali superiori, e preferibilmente
donna.
Al momento l’Italia partecipa in tale contesto con
due figure importanti, una delle quali è quella di Presidente (dal giugno 2009) di tale prestigioso Comitato mentre l’altra è quella di delegato nazionale.
L’impiego del personale femminile è divenuto, invece, punto di forza nei teatri operativi in cui, in considerazione delle realtà socioculturali e religiose delle
popolazioni locali, dove la separazione “sociale” dei
ruoli dei due sessi è fortemente sentita, alle donne
militari sono stati assegnati, tra gli altri, anche compiti di perquisizione di civili del medesimo sesso e di
assistenza sanitaria.
Per quanto concerne infine il rapporto tra impiego
del personale e tutela dei diritti dei genitori militari
si rileva che i citati provvedimenti di concertazione
(d.P.R. 170 e 171/2007) hanno ampliato l’ambito
di tutela del personale prevedendo, sotto il profilo
dell’impiego:
- l’esonero dalla sovrapposizione completa dell’orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli
fino a sei anni di età;
- l’esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al
compimento del terzo anno di età del figlio;
- l’esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali, dal servizio notturno o da turni
continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
- il divieto di inviare in missione fuori sede o in servi-
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zio di ordine pubblico per più di una giornata, senza
il consenso dell’interessato, il personale con figli di
età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per
essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e
dalla sovrapposizione dei servizi;
- l’esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge 104/1992;
- la possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di
concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno
di età, di frequentare il corso di formazione presso la
scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in
cui il corso stesso si svolge;
- il divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39
e 40 del d.lgs. 151/2001.
Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui sopra si applicano dalla data di effettivo
ingresso del bambino nella famiglia.
Infine le Forze Armate stanno effettuando uno sforzo notevole per cercare di rendere il più possibile
compatibile la particolare attività lavorativa con le responsabilità e gli impegni derivanti dall’essere genitori. Su tale base sono allo studio una serie di progetti
(anche in considerazione dell’assegnazione di fondi
ad hoc previsti dalla legge finanziaria 2008) volti alla
realizzazione di asili nido presso le installazioni militari sparse sul territorio. La prima di tali strutture è
stata inaugurata lo scorso 8 luglio 2008 dal Ministro
della Difesa presso l’aeroporto “F. Baracca” di Casarsa
della Delizia (PN), sede del 5° Reggimento “RIGEL”
dell’Aviazione dell’Esercito, e analoghe iniziative
sono in corso di avvio presso altre strutture militari.

Disposizioni relative alla maternità e
alla paternità
A garanzia della compatibilità delle maternità con
la condizione militare le Forze Armate fanno riferimento, come già ampiamente illustrato, alla normativa vigente.
L’attivazione delle previsioni normative di tutela dello
stato di gravidanza segue una procedura standard che
inizia, normalmente, con la formale comunicazione ai
superiori della situazione. Tale atto, che per i militari
rappresenta un preciso dovere, conferisce al personale
in gravidanza la possibilità di poter usufruire di tutte
le agevolazioni e l’assistenza sanitaria per le gestanti
(dalle visite periodiche di tipo ostetrico-ginecologico
alle prestazioni specialistiche di tutela del nascituro).
La competenza esclusiva all’effettuazione di tutti gli
accertamenti medico-legali è dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, cui è altresì deputata
la potestà di determinare la compatibilità delle condizioni di impiego con la condizione di gravidanza.
Le misure attualmente previste a tutela della maternità e della paternità per tutto il personale appartenente alla pubblica amministrazione sono normate
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dal decreto legislativo 151/2001 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia), integrate, relativamente alla frequenza dei corsi di formazione, dal
Codice delle pari opportunità nonché dalla specifica
normativa per le Forze Armate e le Forze di Polizia
in materia di impiego.
In particolare il citato quadro normativo prevede
per il personale militare un complesso di permessi
e congedi: permessi prenatali/giornalieri, licenza di
maternità/paternità, licenza straordinaria di maternità, licenza parentale, licenza per malattia del figlio,
particolari condizioni di impiego.
Più precisamente, per quanto concerne i permessi,
essi si distinguono in due categorie: quelli prenatali e

Un obiettivo della Difesa
è conciliare la condizione militare
con la famiglia.
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Le competenze all’avanguardia
nelle Forze Armate Italiane:
in queste pagine due ufficiali
dell’Arma dei Carabinieri in
attività di ricerca e analisi.

quelli giornalieri che seguono il parto. In particolare,
per quanto riguarda la prima tipologia, il militare
gestante durante il periodo prenatale può usufruire
di “permessi retribuiti”, debitamente documentati,
per l’effettuazione di accertamenti sanitari specificamente necessari al suo stato. Per quanto concerne i permessi giornalieri, gli stessi sono concessi al
personale femminile nel corso del primo anno di
vita del bambino nel limite delle due ore al giorno (un’ora se la giornata di servizio è articolata su
meno di 6 ore lavorative). È da sottolineare che
i permessi sono computati come attività di servizio. Analogo beneficio è esteso al padre del bimbo
in caso di affidamento esclusivo, nel caso in cui la
madre non sia lavoratrice dipendente ovvero in
caso di morte o grave malattia della madre. L’am-
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montare delle ore è raddoppiato in caso di gemelli
e le ore in più possono essere usufruite anche dal
padre. Laddove il bimbo sia affetto da handicap è
possibile, alternativamente al prolungamento della licenza parentale, usufruire di due ore al giorno
retribuite fino al terzo anno di vita del bambino
stesso.
La licenza di maternità costituisce una specie di
licenza a sé che si aggiunge alla licenza ordinaria
e alle licenze straordinarie. Ha una durata ordinaria di 5 mesi. Decorre, normalmente, da due mesi
prima della data presunta del parto fino al terzo
mese successivo all’evento. Su richiesta della madre, laddove non vi sia pericolo per il figlio, sussiste
la possibilità di dilazionare tale finestra temporale
di 1 mese. L’intero periodo è pienamente valido
ai fini della progressione di carriera, fermo restando l’effettivo assolvimento/completamento degli
obblighi previsti ai fini dell’avanzamento, e dà diritto all’intero trattamento economico, ad eccezione delle indennità legate all’effettivo impiego e al
compenso per lavoro straordinario.
La licenza di paternità, conferisce al padre le stesse
facilitazioni previste per il congedo di maternità in
caso di morte, grave infermità della madre, abbandono, nonché nell’ipotesi di affidamento esclusivo
del figlio.
La licenza parentale, è una tipologia di licenza che
va ad aggiungersi a quelle normalmente spettanti a
tutto il personale e i relativi periodi sono computati per intero ai fini dell’anzianità. Tale beneficio
conferisce la facoltà a ciascun genitore, fino all’8°
anno di età del figlio, di astenersi dal lavoro per
periodi di tempo predeterminati (10 mesi complessivi, 6 per ciascun genitore), previo preavviso di
almeno 15 giorni. Qualora il padre fruisca di più di
tre mesi del beneficio il limite massimo è portato a
7 mesi e quello complessivo a 11. Nelle situazioni
monoparentali il limite massimo è di 10 mesi. Per
quanto concerne la retribuzione si osserva che in
materia esistono due regimi alternativi e in particolare, l’intera retribuzione fino ad un massimo
di 45 giorni oppure il 30% della retribuzione per
l’intero periodo di licenza (6 mesi).
La licenza straordinaria di maternità spetta al personale militare femminile in gravidanza laddove
non ci sia la possibilità di impiego in mansioni
compatibili con il particolare stato, durante la frequenza dei corsi formativi per l’accesso a tutte le
carriere e in caso di gravidanza a rischio. L’unico
organo deputato all’accertamento delle suddette
situazioni è l’Ispettorato del Lavoro competente
per territorio. In particolare per quanto concerne
la frequenza di corsi formativi si evidenzia che il
legislatore ha esteso una particolare forma di tutela
in favore del personale che, qualora lo stesso sia
collocato in licenza straordinaria di maternità, può
chiedere, compatibilmente con il proprio stato di
salute, di proseguire la formazione astenendosi da
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qualsivoglia attività fisica. La richiesta è, però, subordinata al benestare del Comandante di Corpo
previo parere del Dirigente del Servizio Sanitario.
Nel caso di impossibilità a frequentare i corsi, entro il termine della ferma, è possibile rinviare l’interessata al corso successivo che, se superato con
esito positivo, dà diritto all’assunzione dell’anzianità relativa al precedente corso di appartenenza.
La licenza per malattia del figlio, conferisce a entrambi i genitori il diritto di astenersi dal lavoro,
alternativamente, in caso di malattia del figlio di
età non superiore a 3 anni. L’intera retribuzione è
concessa per un massimo di 5 giorni. Dai 3 agli 8
anni il diritto è ridotto a 5 giorni lavorativi all’anno. Il personale è collocato in “licenza per malattia
del figlio”. In materia di stato giuridico e tratta-
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mento economico valgono le disposizioni previste
per il congedo parentale. In caso di adozione, spetta lo stesso diritto fino ai 6 anni di età del figlio.
Per quanto riguarda alcune particolari situazioni
d’impiego, si evidenzia che durante il periodo di
gestazione e fino a sette mesi successivi al parto il
personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi e insalubri. La determinazione di detti incarichi è demandata ad appositi
decreti ministeriali. Nelle more della loro entrata
in vigore, la compatibilità dell’impiego con lo stato
di gravidanza e per il successivo periodo di allattamento è determinata dall’Ispettorato del Lavoro.
Il personale che non possa essere impiegato in una
differente posizione è posto in licenza straordinaria
di maternità
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Conclusioni e prospettive
A distanza di diversi anni dal concorso che ha reclutato le prime donne militari, le Forze Armate
continuano a vagliare studi ed esperienze, proprie
e altrui, sulla presenza femminile. Affrontando
l’argomento sia dal punto di vista militare sia da
quello sociologico i vertici delle Forze Armate
hanno inteso da un lato realizzare concretamente
e non solo pro forma il principio delle pari opportunità, dall’altro evitare di deludere le aspettative
delle donne stesse. Non è retorico evidenziare che
un cambiamento organizzativo così importante
non poteva essere affrontato con leggerezza. Mancando di esperienza diretta in tema di donne-soldato l’Italia ha, a suo tempo, fatto tesoro di quanto
già vissuto altrove. La storia d’ogni Paese è, però,
unica e irripetibile, ragion per cui le Forze Armate hanno elaborato un percorso di accoglienza e
socializzazione del personale femminile coerente
con il sistema culturale della società italiana e che
assecondasse, al contempo, le istanze delle donne
interessate alla carriera militare. Una delle ricerche
sociologiche più vaste sull’argomento, condotta
dall’Università di Padova per conto del CeMiSS (il
Centro Militare di Studi Strategici), ha riguardato un campione di personale militare sia maschile
sia femminile, distribuito all’interno delle quattro
Forze Armate e si è proposta di rilevare il processo di integrazione e di socializzazione delle donne
all’interno delle Forze Armate. La prima conclusione a cui è giunta la ricerca è che la maggioranza delle donne militari è molto coinvolta nel tipo
di professione che svolge, si identifica bene con la
propria organizzazione, percepisce buoni livelli di
coesione e fiducia reciproca all’interno del proprio
gruppo di lavoro, sa gestire totalmente gli aspetti
socio-relazionali legati al proprio ruolo e sente un
basso livello di stress a causa del carico di lavoro.
Per i loro superiori di sesso maschile le donne hanno acquisito un buon livello di conoscenza degli
aspetti “contenutistici” fondamentali per muoversi
con padronanza all’interno dell’ambiente militare.
Sanno utilizzare il linguaggio, il gergo e gli acronimi, conoscono la storia dell’organizzazione, le
procedure richieste dal proprio ruolo, i valori, gli
obiettivi e le politiche dell’organizzazione.
Tra le esperienze da cui trarre positive valutazioni merita senza dubbio una particolare citazione
l’impiego dei volontari di sesso femminile nelle
operazioni “reali”, sia sul territorio nazionale ma
ancora di più nei teatri operativi. Le donne, infatti, sin da subito impiegate all’estero analogamente
all’omologo personale maschile, in tutti gli incarichi operativi hanno ottenuto lusinghieri risultati
in tutti i contesti. In particolare il loro impiego le
ha viste protagoniste in Iraq, in Afghanistan, nella
penisola Balcanica e, più recentemente, anche in
Libano. In tali contesti è emerso che il rendimento
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Nelle pagine precedenti, turno
di servizio in una sala operativa
dell’Arma.

Allievo maresciallo dell’Esercito
in attività addestrativa campale.
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delle donne è caratterizzato da alto spirito di sacrificio e di adattamento e l’integrazione con i colleghi di sesso maschile ha raggiunto livelli di sicura
affidabilità. Inoltre, i favorevoli riscontri nell’impiego
in teatro operativo delle volontarie hanno agevolato
il superamento di alcune barriere costituite da pregiudizi che, inizialmente, potevano esserci e hanno
dimostrato la correttezza dell’immediata immissione
del personale femminile in tali attività. Come detto,
in talune circostanze l’impiego delle donne è stato
assolutamente indispensabile, con particolare riferimento ad operazioni condotte in ambienti culturali
estremamente diversi da quello occidentale. La loro
utilità si è rivelata importante, in particolare nei teatri afgano e iracheno per l’effettuazione di attività
nei confronti di personale femminile locale quali ad
esempio: perquisizioni, ricerca di informazioni, interazione con donne autoctone, nonché interventi medici, che hanno contribuito a migliorare la percezione della popolazione locale nei confronti dell’intero
contingente nazionale.
In estrema sintesi, non si può negare che, ad oggi, le
Forze Armate hanno “assorbito” la presenza femminile senza grossi traumi.
Ma ciò non sarebbe stato possibile se non si fosse potuto disporre di un corpo normativo adeguato che ha
definito in ogni suo aspetto lo stato giuridico, l’avanzamento, la formazione, l’addestramento e l’impiego
del personale femminile, evitando il generarsi di discriminazioni. Lo scambio positivo di esperienze tra
i due sessi ha successivamente prodotto un accrescimento in termini culturali e di professionalità dello
strumento militare con concreti riscontri nella realtà
quotidiana e, soprattutto, nelle attività addestrative/
operative.
Si può certamente affermare che è un punto di forza
il convincimento che la diversità uomo-donna rappresenta una risorsa e che tutte le attività devono
essere sviluppate cercando di utilizzare al meglio le
inclinazioni e le caratteristiche di ciascuno. L’assenza
di preclusioni e di particolari limitazioni sia all’impiego che nelle carriere hanno costituito la chiave
del successo di tale operazione. Su questo le Forze
Armate italiane hanno potuto far tesoro, come già
ampiamente detto, delle esperienze degli altri Paesi
partner che da tempo arruolano personale di sesso
femminile.
Se da un lato, però, il livello di integrazione ha raggiunto, in così poco tempo, livelli ottimali, il relativo
percorso non può ritenersi ancora del tutto concluso
dal momento che, come già detto, il dato relativo alla
presenza femminile nelle tre Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri si aggira intorno ad una percentuale del 3%. Tale dato, per quanto risulti essere perfettamente in linea con il tasso naturale di crescita
della presenza femminile nelle Forze Armate degli
altri Paesi partner, deve rappresentare soltanto una
tappa, e non già una meta, nel tasso di rappresentatività delle donne all’interno delle Forze Armate.
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