
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 Nomine AGCOM e Garante Privacy 
 

Donatella Martini, presidente di DonneinQuota, nell’introdurre i lavori del convegno Donne 

e politica. Tra rappresentazione e rappresentanza, in corso oggi a Milano, ha 

dichiarato: 

“All’inizio di questa giornata di lavori vogliamo che emerga innanzitutto la nostra vigilante 
determinazione nei confronti delle nomine che in queste ore vengono decise per il rinnovo 
di istituzioni cruciali per la vita sociale e la cultura civica del paese. In particolare Agcom e 
Privacy sono due Authority che non possono fare a meno della presenza di componenti 
femminili. Ribadiamo al Presidente Conte, alla  Ministra delle Pari Opportunità e alle forze 
di governo che almeno una delle due abbia una presidente donna e che siano nominate 
donne tra i commissari. Pretendiamo che di queste Autorità facciano parte donne che si 
sono distinte per iniziative, sensibilità e impegno sui temi della disparità tra uomini e 
donne, sui diritti civili e sulla cultura delle giovani generazioni, donne che siano capaci di 
lavorare con tutto l'associazionismo femminile impegnato su questi temi e di 
rappresentarlo.”. 
 
Rosanna Oliva, presidente della Rete per la Parità: “Le recenti dichiarazioni alla Camera del 
Ministro al MEF Gualtieri fanno sperare che non si ripeta mai più, come purtroppo in un 
recente passato, che il Parlamento elegga 20 uomini e nessuna donna “ E aggiunge:   “Le 
due Associazioni, che sono al terzo convegno sul rapporto tra media e potere, non 
mancheranno di intraprendere iniziative, anche in via legale, se ancora all’AGCOM e negli 
altri organismi in rinnovo non sarà rispettato l’equilibrio di genere. La nostra vigilanza 
minacciosa trova pieno fondamento in particolare nell’ art. 1 del Codice di Pari Opportunità 
che,  in attuazione dell’art. 3 della Costituzione,  contempla le misure volte ad eliminare ogni 
discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di 
compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni 
altro campo.“ 
 

      Donatella Martini       Rosanna Oliva 
Presidente DonneinQuota     Presidente Rete per la Parità 
d.martini@donneinquota.org         presidenza.reteperlaparita@gmail.com 
       
 
 

ufficio stampa : cell. 3356161043 - info@donneinquota.org 
 

mailto:d.martini@donneinquota.org
mailto:presidenza.reteperlaparita@gmail.com
mailto:info@donneinquota.org

