
Anche l’incontro di oggi si inserisce nella serie di iniziative, iniziate a novembre dell’anno scorso e che si 

stanno realizzando in varie zone d’Italia, mediante le quali NSC intende individuare degli argomenti 

culturali su cui intervenire, sui quali essere concretamente propositivo, nell’ambito di quelle che 

saranno le ormai imminenti relazioni sindacali con l’Amministrazione Arma. Da ieri è entrata 

entrata in vigore la legge che finalmente rende i sindacati militari pienamente operativi.  

L’apporto sulla materia da parte dei relatori che abbiamo qui oggi con noi, ai quali porgo di nuovo i miei 

ringraziamenti a nome di tutto il Nuovo Sindacato Carabinieri, è quello di professionisti con anni di 

esperienza, impegnati in questi specifici settori, ovvero quello delle pari opportunità e delle questioni di 

genere. Per noi il vostro contributo è davvero importante, perché anche a voi stiamo chiedendo di aiutarci 

ad aiutare i nostri colleghi, o forse, è più corretto dire in questo caso, “aiutateci a sensibilizzarci ed a 

sensibilizzare i nostri colleghi”, non solo loro, ma anche i nostri vertici, circa l’importanza di trattare 

concretamente tematiche come queste,  che dovrebbero diventare parte integrante della formazione 

culturale di ogni Carabiniere, includendo tutti: dai frequentatori degli istituti di formazione, ai dirigenti, 

non escludendo altresì chi è già in servizio da tempo.  

Trascurare, non affrontare adeguatamene tematiche di questo tipo, provoca in molte persone, la 

percezione di vivere nell’ingiustizia. Un’imbarazzante sensazione, quest’ultima, per persone che 

lavorano al servizio della giustizia sociale e che sono abituate a riconoscere la prevaricazione, 

discriminazione, proprio perché la loro professione è aiutare coloro che sono discriminati, 

prevaricati nel diritto.  

Un cambiamento può, deve avvenire, e avverrà. Per farlo, ci deve essere dialogo. La situazione ad oggi 

non è semplice, non lo è nella società - figuriamoci in un contesto come quello militare e di polizia – ed 

è dettata da una cultura difficile, che va scardinata. Bisogna tornare ad essere disponibili al dialogo. 

Preliminarmente, intendo delineare il quadro entro il quale ci muoveremo in questo convegno. 

Per farlo, vi porto qualche dato che ho estrapolato dal documento prodotto in Parlamento, nel 

marzo di quest’anno, dalla IV Commissione Difesa sul personale femminile nelle Forze Arma te, 

per quanto questo riguardi solo una parte dei temi affrontati nel convegno di oggi.  

Attualmente, nelle Forze Armate il personale femminile costituisce appena il 6 per cento del totale del 

personale militare. Nell’Arma, le donne solo poco più del 5% del totale. La presenza 

delle donne in Polizia di Stato invece è maggiore, pari al 13% della forza complessiva. 

Per quanto riguarda il reclutamento del personale militare femminile, non esistono percorsi 

differenziati di selezione se non per quanto riguarda le prestazioni richieste per agilità, forza e resistenza 

che prevedono, in alcuni concorsi, parametri diversi tra uomini e donne, alla stregua di quanto avviene 

per la valutazione delle prestazioni sportive degli atleti. 

Relativamente alla progressione di carriera si evidenzia che, secondo una proiezione teorica, il primo 

Ufficiale donna sarà valutato per l'avanzamento al grado di Colonnello nel 2023. L'Arma dei 

Carabinieri ha già Ufficiali donna nei gradi di Generale di Brigata e Colonnello provenienti dal Corpo 

Forestale e dalla Polizia di Stato. 

Ci tengo a fare una precisazione, alla luce delle (purtroppo ancora) piccole percentuali che ho sopra 

riportato, riprendendo le parole dell’attrice, politica e poetessa statunitense Robin Morgan.: noi donne 

non siamo una minoranza oppressa che si organizza su questioni valide ma pur sempre minori. Siamo la 



metà del genere umano, ovvero il 50% popolazione mondiale, pertanto ogni problema riguarda anche 

noi.  

   

Chiusa questa parentesi, proprio in virtù di questi numeri, sarebbe ipocrita parlare oggi di “parità 

raggiunta” in un ambiente che per circa tremila anni ha rappresentato un caso di pressoché 

assoluto monopolio maschile e nel quale l’inserimento delle donne ha costituito un’evoluzione 

avvenuta nel nostro Paese poco più di vent’anni fa , qualche decennio prima per la Polizia  di 

Stato. 

Non dimentichiamoci infatti che l’inserimento delle donne in questi contesti è stato innanzitutto un 

adempimento di pari opportunità. Un adempimento politico. In particolare, nel contesto militare, fino a 

20 anni fa era socialmente condiviso e culturalmente radicato il principio per cui il genere maschile fosse 

l’unico funzionale al raggiungimento degli scopi organizzativi di questo ambiente. L’apertura all’elemento 

femminile in questi settori è stata indotta da volontà esterne alle organizzazioni stesse nonostante ciò 

costituisse, di fatto, una violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della nostra Costituzione. 

Questa è la prova della lentezza e della resistenza al cambiamento radicata nella nostra cultura, soprattutto 

quando questa riguarda le donne, o più propriamente, quando riguarda l’accettazione di nuove 

soggettività.  

Trattandosi di una questione culturale, appunto, è bene precisare che nel nostro ambiente persistono 

pregiudizi e stereotipi nei quali è prima di tutto immersa la nostra società: ma la cultura, a differenza della 

natura, è creata e modellata dalle persone, che hanno anche il potere di cambiarla. I tratti di questo 

problema sono ancora invisibili a molti, proprio perché li abbiamo introiettati dentro di noi. Fanno parte 

della nostra cultura, della nostra educazione. Per questo facciamo fatica a vederli, a riconoscerli. 

Nell’ambito di questi stereotipi rientra anche la questione della forza, attorno alla quale ruota gran parte 

del dibattito sull’adeguatezza o meno del personale femminile nell’ambiente militare e di polizia, motivo 

per cui ho tanto voluto anche la presenza di Alessandra Chiricosta oggi qui con noi.   

Quello delle pari opportunità e delle questioni di genere è un argomento – secondo la mia personale 

esperienza e come credo sia sotto gli occhi di tutti – sul quale c’è ancora molto da fare. Nell’Arma – ma 

non solo nell’Arma - il genere ritenuto “normale”, intorno al quale ruota tutto il resto, il genere 

universalmente riconosciuto, è quello maschile. Ci sono i Carabinieri, e poi ci sono le “donne carabinieri”, 

o donne Carabiniere. Molte volte ho sentito rispondere alla domanda: “Chi c’è in quella pattuglia?” un 

carabiniere e una donna”, oppure “Un carabiniere e una donna carabiniere, una carabiniera”. 

Difficilmente ho sentito dire: “Due Carabinieri”. (“Quindi si manda una pattuglia di supporto”).  

Siamo comunque fiduciosi perché questo è un percorso già fatto nella polizia, dove già si dà per assodato 

che due persone di pattuglia sono prima di tutto due agenti di Polizia.  

 

Perché dico che c’è ancora molto da fare? Per comprenderlo, partiamo dalle origini, dalla nostra 

tradizione, dove il Carabiniere, nella pressoché totalità dei casi, era visto come il capo famiglia. La famiglia 

dunque era intesa come un nucleo nel quale vi era un carabiniere ed una moglie che si dedicava 

all’accudimento dei figli e che dunque non lavorava. Erano famiglie disposte a sacrificare molto in virtù 

di questa professione, dove era pacifico che ci si dovesse adeguare tutti alle esigenze dell’Arma, del marito 

carabiniere, anche cambiando spesso città. Con l’evolversi della società le cose sono cambiate un po’ in 

tutti i settori, e nel nostro in modo particolare ci siamo trovati, spesso, con famiglie composte da due 

carabinieri, oppure dove comunque entrambi i membri della coppia lavorano. I casi di famiglie 

monoreddito sono tuttavia ancora molti, e spesso portano con sé forti retaggi culturali in coloro che ne 

fanno parte e che si devono confrontare con queste nuove realtà. 



Nel nostro ambiente, infatti, il processo di adattamento, di inclusione di nuove soggettività, è sia 

individuale che istituzionale, ed è ancora in corso.  

Parliamo di quello INDIVIDUALE – riguarda soprattutto il personale con più anni di servizio, anche se 

ormai sono sempre meno i colleghi che non hanno mai lavorato con donne. Ma ciò non toglie che molti 

colleghi, fino al momento in cui hanno avuto a che fare con una collega, avevano conosciuto le donne 

soprattutto attraverso la loro esperienza familiare, ovvero quella dove la figura materna, quella della 

moglie, della figlia, della sorella, erano i modelli femminili con i quali questi uomini avevano 

stabilito un rapporto idealizzato di protezione. Passare da questa profonda introiezione di ruoli, dove 

la donna è colei che deve essere protetta, che deve essere salvata, all’idea che possa essere il proprio 

comandante per alcuni è stato ed è ancora un processo che richiede uno sforzo.  

In tal senso mi aggancio ad un fronte ancora poco battuto sul dislivello di genere, ovvero quello dello 

squilibrio di carico mentale: ed è anche uno dei più rischiosi, perché tocca direttamente la struttura dei 

rapporti personali. Tutti sono d’accordo sul fatto che la differenza salariale tra i sessi sia inaccettabile – 

nel pubblico impiego, tra l’altro, questo non dovrebbe essere un problema - ma pochissimi sono disposti 

ad ammettere che anche a parità di salario quello tra i sessi rimarrebbe un dislivello. Difatti, allo stato 

attuale di consapevolezza sociale, è radicato il pensiero secondo il quale tutte le migliori energie 

degli uomini possono essere dedicate al loro lavoro e alle loro passioni, mentre quelle delle donne 

devono continuamente defluire verso l’organizzazione dell’accudimento degli affetti (ripenso alla 

triade moglie, figlia, madre). Una perdita inestimabile in termini di sofferenza e di frustrazione per quelle 

donne che, laddove la dovessero consapevolizzare, realizzerebbero di essere state simbolicamente 

indotte a credere che il solo modo per essere interamente donne fosse spezzarsi per gli altri.   

A volte penso alla dinamica che riguarda le colleghe, le quali, quando hanno rappresentato esigenze 

familiari, vengono tacciate di mettere la famiglia prima del servizio. Al contempo, quando sono impiegate 

in servizio, di fatto, vengono trattate, riconosciute, prima di tutto come madri, mogli, e via dicendo, prima 

che come Carabiniere. 

Soprattutto gli uomini devono avere chiaro dentro quale enorme vantaggio sociale si trovino a vivere per 

il solo fatto di essere figli, compagni o fratelli di donne che sono state cresciute per pensare a loro prima 

che a sé stesse. Un sistema in cui, da una parte, le donne hanno un ruolo ancora oggi significativo ma 

sfiancante in ambito familiare, ma soprattutto sottovalutato e costoso in termini di carriera e di stipendio 

(penso anche nel settore pubblico al congedo parentale al 30% dello stipendio, del quale quasi sempre ne 

usufruisce solo la madre).  

Dall’altra parte, gli uomini rimangono intrappolati in un atteggiamento presenzialista privo di senso, ma 

che garantisce loro possibilità di crescita professionale. Tutto questo spesso si traduce in una genitorialità 

con effetto diverso su uomini e donne. Non stupiamoci se poi i padri che usufruiscono dei giorni di 

congedo parentale, anche retribuito al 100%, sono meno di quelli che ne hanno diritto perché il datore 

di lavoro si aspetta che i lavoratori maschi non stiano a casa. Non solo: spesso i colleghi, il gruppo dei 

pari, sono i primi a schernire un collega che decide di dedicare del tempo all’accudimento dei figli. Ancora, 

oggi, se cerco “associazione padri” oppure “associazione papà” su Google, i risultati mi riportano 

esclusivamente ad associazioni di padri separati, come se fosse proprio la separazione a rendere 

improvvisamente un uomo padre.  

Tornando al processo di adattamento, di inclusione, ho detto che dev’essere anche istituzionale. È 

evidente che anche questo è ancora in corso: basti pensare che in quella che è la linea della seconda brigata 

mobile dell’Arma (quella che comprende reparti con proiezione all’estero, per sintetizzare), la presenza 

femminile è ancora pressoché pari allo zero. Credo vi si contino uno o forse due unità, nella categoria dei 

dirigenti, e non vi è presenza di colleghe neppure negli uffici di questo comparto, figuriamoci nella parte 



più operativa, nonostante di domande di trasferimento in queste direzioni, in questi anni, ve ne siano 

state.  

 

Purtroppo dobbiamo prendere atto che quanto sopra accade perché in questi luoghi di lavoro vi è ancora 

molto forte una sorte di legge invisibile di “conformismo alla virilità”. Secondo questo stereotipo virile 

per essere dei “veri uomini” si devono possedere certe determinate caratteristiche. Ciò comporta 

inevitabilmente la stigmatizzazione verso ogni differenza verso chi non corrisponde alle aspettative di 

quel gruppo, differenza intesa per esempio, come l’essere sovrappeso (vi ricordate il “palla di lardo” di 

FMJ), l’essere non abbastanza virile, l’essere omosessuale, l’essere una “femminuccia” (associando 

vulnerabilità, sofferenza e debolezza al femminile, e l’omosessuale al non essere sufficientemente uomo). 

Tutto questo ha finito per rendere, paradossalmente, questi stereotipi e queste stigmatizzazioni una 

“risorsa” sulla quale la disciplina militare si è tossicamente costruita nel tempo. Non sulla carta, 

né sui regolamenti, ma nel vivere quotidiano. E purtroppo questa legge invisibile di “conformismo alla 

virilità” può avere ripercussioni negative sui carabinieri, su quella che potrà essere la loro capacità nel 

formulare delle valutazioni nelle indagini in materia di contrasto alla violenza di genere, per esempio, 

dove il presupposto per valutare la pericolosità di certe situazioni parte proprio dall’assunto che si deve 

essere privi di stereotipi e pregiudizi come quelli che ho poc’anzi menzionato, che potrebbero inquinare 

l’esito delle indagini. È per questo motivo che non ritengo che il problema in materia di formazione degli 

operatori in tal senso non sia la “terza media”, piuttosto un’assenza di sensibilizzazione sui temi che 

trattiamo qui oggi che prescinde dal proprio titolo di studio. 

Sempre per esperienza personale, ma credo sia evidente agli occhi di tutti, questa scelta di modello virile 

come vincente ci ha inevitabilmente condotto a riconoscere come persone vincenti le persone di 

potere. E questo ci allontana, anziché avvicinarci, all’ascolto di chi ha bisogno, rischiando di 

renderci più sensibili, più attratti, da chi ha potere, piuttosto che da una vittima che ha bisogno 

di aiuto, con la conseguente percezione di ingiustizia sociale che ne può conseguire. Tutto questo 

ha quindi ripercussioni non solo sul lavoro, sulla qualità del servizio prestato al cittadino.  

 

La rivoluzione della reciprocità non sarà mai compiuta fino a quando non riterremo 

indispensabile desiderarla tutti insieme. Gli uomini possono aprirsi ad un mondo di sensibilità 

senza aver paura che questo li renda meno forti. Anzi. Ci sono molti altri modi di essere uomini 

oltre a quello descritto sin qui. La forza non può essere quantificabile esclusivamente come forza 

fisica. La professione del Carabiniere richiede innumerevoli generi di forza, e non mi risulta che 

nella selezione, ad oggi, ve ne sia coscienza. La storia ci insegna che il cambiamento può 

avvenire, ed oggi siamo qui a dialogare affinché avvenga. 

 

 


