
 

COMUNICATO STAMPA 

CambieRAI per non cambiare mai? Donne vere in tv  

 

L’importanza dei mass media e del ruolo di vigilanza dell’Autorità di Garanzia per la 

comunicazione sulla condizione della donna in Italia è stata ampiamente confermata dalle relazioni e 

interventi del Convegno CambieRAI per non cambiare mai? Donne vere in tv, che si è svolto ieri nella sala 

Aldo Moro della Camera, organizzato da DonneinQuota e Rete per la Parità. Così come ancora una volta 

è emerso che condizione della donna e uso corretto dei media nella comunicazione politica sono una 

questione di democrazia. 

Come annunciato a conclusione dei lavori, è stata inviata oggi al Senato la richiesta di eleggere una 

donna Commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Difatti, dal calendario dell’Aula 

risulta che l’Assemblea è chiamata a votare a scrutinio segreto, domani mercoledì 25 gennaio, per reintegrare 

il Consiglio dell’AGCOM, composto dal Presidente e quattro Commissari.  

Al riguardo si diffondono notizie contrastanti su accordi raggiunti o negati, ma tutte riportano 

esclusivamente nomi di uomini.  

 Tenuto conto della prevalenza di uomini non solo nel Consiglio, ma in tutti gli organi e strutture 

dell’AGCOM, è importante che il voto dei Senatori e delle Senatrici porti una donna a ricoprire tale 

importante incarico, superando ottiche spartitorie, e facendo, al contrario, prevalere il rispetto dei principi 

costituzionali che impongono la presenza equilibrata di uomini e donne nei luoghi decisionali, nonchè la 

responsabilità politica e personale di ciascun componente di tale ramo del Parlamento. 

Non è da escludere che la richiesta possa essere accolta, anche perché il Senato, con la 

decisione presa il 18 gennaio scorso di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul 

femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, ha dimostrato di voler individuare le azioni di 

contrasto necessarie. 

Roma 24 gennaio 2017 

Per contatti: segreteria.reteperlaparita@gmail.com              info@donneinquota.org 
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