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Si ringraziano

al termine buffet e musica con il dj Radiostella
Mostra di libri e gioielli d’autore 

di Elisa Pellacani 
e vernissage di quadri di Lilia Bruni 

e Anna Barbara Olszewska 
a cura di Ewa Peszel 

Programma:
ore 18.00 - Presentazione “Progetto Discriminazioni, 

parità e P.O. nelle Scuole a.s.2018-2019” 
a cura della Commissione pari opportunità CUP

si ringrazia CPO CUP
ore 19.30 - Premiazione Trofeo di Golf

ore 20.00 - Bollicine di benvenuto
ore 20.30 - Salotto con le Artiste intervistate 

da Cristina Bicciocchi

XVIII  Trofeo di golf
Profilo Donna

20 giugno 2019

in collaborazione con 
l’associazione internazionale

&MODENA GOLF       COUNTRY CLUB

al Modena Golf Country Club

Associazione Sportiva Dilettantistica

Iscrizioni presso la segreteria tel. 059/553482

My Army Lady 
Un fotoreportage con le allieve dell’Accademia Militare di Modena

testo e foto a cura di Francesca Pradella

Il 20 ottobre 1999, con la legge 20 n. 380, 
ha avuto inizio il processo di integrazione 
delle donne nell’Esercito. Da allora, la pre-
senza femminile in questa Istituzione si è 
fatta sentire in crescendo. Il personale fem-
minile in servizio è al 7,2% della forza tota-
le (dato 2018), in leggera crescita rispetto al 
2017. I numeri aumentano, ma le strutture 
sono adeguate? I piani alti assicurano di es-
sere interessati più alle capacità che al ses-
so. L’Italia, pur essendo stata fra gli ultimi 
paesi al mondo a rinunciare al monogenere, 
ha però il merito ad essere stata la prima na-
zione a non averle escluse dai ruoli di com-
battimento: con alcune eccezioni, ad esem-
pio le forze speciali. Attualmente, le donne 
ricoprono per lo più ruoli tecnico-logistici 
(18%). La NATO, con la risoluzione “Don-
ne, Pace e Sicurezza” del 31 ottobre 2000, 
ha sancito diversi punti fondamentali quali 
il riconoscimento del loro ruolo fondamen-
tale nella prevenzione e risoluzione dei con-
flitti ed incoraggiando una “prospettiva di 
genere” oltre che con il tentativo di formare 
il personale sui diritti di questo sesso. 
Nel 2001 Profilo Donna ha conferito un 
Premio speciale per le cadette dell’Accade-
mia Militare di Modena. La motivazione 
alla base di questo riconoscimento è stata la 
possibilità data a questo sesso, per la prima 
volta nella storia moderna, di potersi dedi-

care alla carriera militare. Nell’ottobre del-
l’anno scorso dopo un training selettivo di 
esami e prove fisiche, solo 38 ragazze su 
12.000 aspiranti, sono entrate a far parte del-
la “Elite” dell’Accademia Militare di Mode-
na. In principio, il nubilato e l’assenza di 
prole erano condizioni obbligatorie per le 
donne. Questa legge non vale più e quando 
domando loro cosa vedono e se reputano 
compatibile una famiglia con una carriera 
così peculiare, non esitano a dissentire”. 
La legge ci tutela come con le altre profes-
sioni; sta a noi e alle nostre condizioni fisi-
che, valutate da esperti, se ci è possibile o 
meno svolgere determinati compiti ”. “ 
Quello che cerco di ricordare ai ragazzi e 
alle ragazze, è che la divisa non si toglie 
mai: anche quando escono da queste mura, 
nel loro tempo libero, devono tenere a mente 
i valori di cui sono portatori ”. 
Il Tenente Antonia Rinaldi, ha ricevuto il 
premio de “ La Bonissima ” nel 2012, in 
quanto Allieva eccellente del primo anno, è 
la mia guida nel dedalo modenese e mi rac-
conta aspetti della vita in Accademia molto 
interessanti. Crede necessaria una vera e pro-
pria “vocazione” per intraprendere con suc-
cesso questa strada. “Non conoscevo questo 
mondo prima di entrarvi e sono fiera di que-
sta scelta”. 
Le domando quali siano le difficoltà nel ge-

stire i giovani allievi: “Lo sono stata anche 
io e questo mi permette di comprendere me-
glio determinate dinamiche; a volte non è 
semplice mantenersi autoritari, perché so 
cosa si prova in certi momenti; ma lo fai per 
il loro bene. Anche le punizioni, dovute a in-
frazioni di regole che sanno di dover rispet-
tare, sono solo un mezzo utile e ragionevole 
per aiutarli ad auto-responsabilizzarsi”.
Per quanto riguarda i coetanei civili, vi è una 
grossa differenza sulla gestione dei propri 
social network; far parte di questa “ fami-
glia”, come amano definirsi, comporta un 
controllo della propria immagine diverso 
dagli altri. “Molti di loro soffrono dei limiti 
posti nella comunicazione, dal momento che 
hanno un accesso limitato ai telefoni cellu-
lari; ma è importante che restino ben con-
centrati sul presente e che capiscano che le 
priorità, quando sono qui dentro, sono al-
tre”. Mentre camminiamo nei corridoi delle 
camerate, continua: “Noi siamo molto pres-
santi nel primo anno, perché vogliamo dar 
loro una disciplina; poi, devono essere au-
tonomi anche in questo. Dobbiamo formare 
i futuri dirigenti dell’Esercito e dei Carabi-
nieri; le piccole responsabilità che hanno 
ora non sono niente in confronto a quelle 
che avranno un giorno, dove potrebbero ri-
trovarsi a dover decidere per salvare la vita 
di uno o più compagni”. Valutazioni psico-
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logiche e riscontri incrociati, sono 
effettuati regolarmente. Un supporto 
straordinario per i ragazzi, a differen-
za di chi frequenta Università civili 
dove questo sistema è purtroppo, an-
cora oggi, molto latente. “Se hanno 
un problema, ci sono psicologi pronti 
ad ascoltare e aiutare”.
L’idea di un ambiente freddo e poco 
incline alla solidarietà reciproca, è 
quindi, ad oggi, più uno stereotipo da 
film. “Si scherza, ma non ci si manca 
mai di rispetto”. 
L’Accademia è un edificio imponen-
te e di grande fascino. Il privilegio di 
studiare nella più antica di queste 
Istituzioni, non è solo nella formazio-
ne ma anche nell’opportunità di vive-
re in un luogo così distintitivo. La 
giornata comincia con lo studio nelle 
camerate. Il silenzio la fa da padrone. 
Qualcuno sfrutta questa prima parte 
per fare attività fisica. Le ragazze, 
pronte e vestite, dopo un controllo da 
parte dei Capi plotone, si dirigono 
nella sala mensa. E poco dopo, si co-
mincia con il programma. 
Questa mattina c’è chi nuota, chi ha 
lezione di tiro, chi segue lezioni fron-
tali nelle aule. Al pomeriggio, vi sono 

spesso seminari di attualità tenuti da 
personaggi di spicco, con argomenti 
che spaziano dalle scienze strategi-
che alla politica, dall’economia 
all’attualità.
“Sapere. Saper Fare. Essere. I tre 
fondamenti”. Mi risuonano in testa 
queste parole del Tenente Colonnel-
lo Bruno Billi, che mi guida come un 
Virgilio in divisa nella prima parte 
del mio reportage. “Dal 2000 abbia-
mo accolto le donne in Accademia e 
ricevono stesso trattamento e stesso 
stipendio dei loro colleghi uomini”.
Insomma, una certezza di parità che 
molte civili ancora sognano. “Gli 
standard fisici richiesti sono diversi 
per una questione strutturale del cor-
po maschile e femminile e della po-
tenzialità di questo, ma stanno au-
mentando le richieste per una 
eliminazione di questa differenza”. 
Le ragazze non sono qui per ricevere 
trattamenti speciali: vogliono e pos-
sono contribuire al pari dei colleghi 
maschi. A Modena gli allievi comple-
tano un biennio per poi continuare gli
studi a Modena, Torino oppure Roma, 
in funzione del corso di laurea fre-
quentato. Le 5 armi sono Fanteria, 
Artiglieria, Cavalleria, Genio e Tra-
smissioni. In base al rendimento ed 
alle loro preferenze, potranno indiriz-
zare il loro percorso di studio e pro-
fessionale. “Mi piacerebbe viaggia-
re, magari unirmi a qualche missione 
per il mantenimento della pace”, af-
ferma, sorridente, un’allieva del se-
condo anno. 
In generale, le richieste da parte della 
componente femminile della nostra 
popolazione sono in crescita. Si tratta 
di giovani per lo più appartenenti al 
ceto medio ed in maggioranza prove-
nienti dal Sud Italia, di età compresa 
tra i 18 e i 23 anni.  Una curiosità buf-
fa che Rinaldi mi confessa: “Mi stu-
pisce di come alcune di loro si alzino 
prima della sveglia per potersi depi-
lare, o avere cura del proprio corpo. 
Ai miei tempi giravano ragazze con 
più baffi dei maschi!”. Ridiamo. 
Mentre mi accompagna all’uscita, 
sono grata per il tempo e le parole 
spese: non si può non avere rispetto 
per chi affronta la vita con una pas-
sione tanto onesta e forte, per quanto 
diversa e lontana dalla propria.  
Diadora Bussani è stata la prima don-
na italiana ad aver presentato doman-
da di ammissione all’Accademia Na-

vale di Livorno nel 1981, dopo anni 
di tentativi ed un ricorso in tribunale. 
Fu un arruolamento concessole dalla 
United States Navy , di tipo simboli-
co. La battaglia di una singola che è 
stata di ingente aiuto per tante. 
C’è ancora molta strada da fare per 
poter parlare di egualitarismo senza 
“ma”, qui come nel resto del mondo. 
Queste giovani allieve, che si condi-
vida o meno la loro scelta professio-
nale, tengono alta la bandiera dei pari 
diritti con sguardo fiero e sognante; 
con quello slancio di chi spera di la-
sciare questo mondo in uno stato mi-
gliore rispetto al quale lo ha trovato.
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