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Nel mese di settembre u. s. la Commissione Difesa del Senato ha approvato il DDL ( proposto dal senatore 

Cardiello) che abolisce i limiti di altezza per poter accedere ai concorsi per entrare nelle Forze Dell’Ordine. 

Il DDL si prefigge di modificare il requisito della statura minima per l'ammissione ai concorsi per il 

reclutamento del personale delle Forze armate, al fine, tra l'altro, di un allineamento ad altri Paesi 

occidentali quali la Francia, la Germania, la Spagna, il Regno Unito e gli Stati Uniti. Con questa 

determinazione, la Commissione Diifesa del Senato ha trasmesso il DDL all’ aula che ora procederà con 

l’iter parlamentare di rito. 

Il testo approvato dalla Commissione Senato, sostituisce l’attuale criterio dell’altezza minima (1,65 m per gli 

uomini e 1,61 m per le donne) con altri parametri più complessi, relativi alla composizione corporea, alla 

forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva; sarà un regolamento a stabilire in concreto i nuovi 

limiti e a tal proposito, il DDL introduce dei criteri generali, che poi ogni Arma selezionerà secondo le 

proprie esigenze specifiche. 

Ad esempio, l'esperienza insegna che, gli spazi ristretti di aerei da combattimento e da ricognizione, come 

pure navi e sommergibili, sono più adatti a chi ha una statura non troppo alta, al contrario, risulta evidente 

come il medesimo criterio non possa valere per i Granatieri di Sardegna ed i Corazzieri. 

Il nostro Paese necessita, insomma, di uno strumento normativo che, pur fissando alcuni parametri, dia alle 

Forze armate la possibilità di sfruttare al meglio le potenzialità di ciascun candidato in una cornice 

regolamentare certa, ma di contenuti flessibili. 

L'intento è quello di eliminare una barriera che pregiudica, di fatto, l'accesso alla carriera militare a tutti 

coloro che, pur intenzionati a servire la Patria, vantano una statura inferiore al limite, fissato a 1,65 mt per 

gli uomini ed 1,60 m per le donne, ponendo fine non solo a superati pregiudizi e discriminazioni, ma anche 

a superati criteri di efficienza e operatività. 

Questo è, per noi consigliere di parità, motivo di grande soddisfazione perché quelle migliaia di ragazzi e 

ragazze che prima non possedevano il requisito e che in futuro, dopo la ridefinizione da parte del governo 

di nuovi parametri, avranno finalmente l’opportunità di partecipare ai concorsi, in particolare si ristabilisce 

anche un principio di equità fra uomini e donne. 

Per uno strano caso del destino, mentre la Camera discute su questa materia, in questi giorni è stato 

emanato il bando di concorso Difesa per il reclutamento di personale nelle Forze Armate, contenente il 

requisito dell’altezza che si sta per abolire perché manifesta discriminazione, stante anche il fatto che 

statisticamente le donne Italiane hanno una crescita percentile d’altezza inferiore agli uomini. 

Sembra una beffa quella di attivare un reclutamento utilizzando vecchie regole che per di più sono in fase 

di imminente modifica; questi criteri rischiano di esseri impugnati in fase di ammissione ai test selettivi. In 

tempo di grave crisi occupazionale questa occasione è ghiotta e una esclusione, potrebbe ingenerare 

facilmente “giustificabili” malcontenti. 

 


