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Noi, Speaker e Presidenti delle Camere basse degli Stati membri del G7, riaffermiamo il ruolo centrale svolto 
dai Parlamenti nella vita democratica. I Parlamenti, quali assemblee che riuniscono tutte le componenti della 
società, sono le pietre angolari del governo democratico: attraverso il loro ruolo legislativo e di controllo, essi 
rappresentano le volontà e le espressioni del popolo. 

La democrazia si fonda sulla volontà della società nel suo insieme, pienamente consapevole dei suoi diritti e 
delle sue responsabilità, così come sull'esistenza di istituzioni ben strutturate e ben funzionanti, rette da un 
corpus di norme e di regole. La chiave di volta dell'esercizio della democrazia è lo svolgimento di elezioni 
libere ed eque a intervalli regolari che permettano l'espressione della volontà popolare. Queste elezioni 
devono tenersi sulla base del suffragio universale, uguale e segreto, in modo che tutti gli elettori possano 
scegliere i loro rappresentanti in quelle condizioni di uguaglianza, apertura e trasparenza che stimolano la 
competizione politica. I membri eletti devono essere liberi di svolgere le loro funzioni al riparo da 
intimidazioni e paure, pur consentendo la contestazione e il controllo dei loro ruoli. Condanniamo gli atti 
terroristici nei confronti delle nostre istituzioni e ricordiamo coloro che hanno perso la vita per difendere 
queste case della democrazia. I Parlamenti hanno il dovere di garantire che i loro membri possano operare 
in sicurezza. Continueremo a lavorare in modo proattivo per garantire la sicurezza dei nostri membri, 
garantendo al tempo stesso che il pubblico possa avere accesso ai propri rappresentanti, e ci adopereremo 
per far sì che questo diritto democratico sia rispettato. 

I Parlamenti aperti offrono a persone di ogni comunità, ripartizione territoriale o circoscrizione l’opportunità 
di essere ascoltate attraverso i loro rappresentanti; offrono la possibilità di contestare le decisioni politiche, 
facilitano il dibattito su questioni di importanza nazionale e internazionale e contribuiscono a promuovere 
soluzioni pacifiche all’interno dello stato di diritto. Come leader nell’ambito della comunità internazionale, 
riconosciamo l'importanza di ascoltare le persone sulle questioni internazionali, in quanto parte della 
comunità globale in cui vivono. Per questioni che vanno dal COVID-19 al cambiamento climatico, ci 
sforzeremo di continuare a fornire ai nostri Parlamenti modalità innovative per ascoltare i nostri elettori e 
rappresentare le loro preoccupazioni.  

Internet ha cambiato il modo di funzionare della democrazia. Le piattaforme dei social media possono, da un 
lato, svolgere un ruolo positivo nell'aprire i Parlamenti al coinvolgimento e alla comunicazione con gli elettori 
in modi prima ignoti e aiutare le persone a capire la democrazia e a impegnarvisi in modo diverso. L'accesso 
ai rappresentanti può essere immediato: chiunque può sapere come hanno votato e che cosa pensano su 
tutta una serie di argomenti. I social media creano una sorta di agorà digitale, dove si svolgono dibattiti con 
persone che i deputati non hanno mai incontrato sparse nel mondo e con un accesso senza limiti alle 
informazioni. D’altra parte, però, i social media possono essere anche un luogo estremamente negativo, 
quale sede di abusi specie nei confronti delle donne, delle persone di colore, della comunità LGBTQ+ e altri 
gruppi emarginati.  I Parlamentari dovrebbero poter condurre la propria vita quotidiana liberi da minacce alla 
loro vita e alle loro famiglie. Inciteremo queste piattaforme a difendere la libertà di opinione e di 
espressione in un ambiente sicuro, specialmente per i membri eletti, in conformità con lo stato di diritto.   

Fin dalla sua nascita la televisione, quale parte integrante della vita quotidiana, ha rispecchiato e alimentato 
il cambiamento sociale. Dai servizi giornalistici alle serie drammatiche, ha il potere di contestare, celebrare e 
illuminare tutti gli aspetti delle società democratiche. Gli spettatori sono anche elettori e attraverso la visione 



possono essere ispirati a impegnarsi e interagire con la loro democrazia. Inciteremo le emittenti televisive a 
fornire un accesso indipendente alle notizie e alle informazioni poiché esso è parte integrante della 
costruzione della democrazia e della promozione del dibattito sulle questioni che contano per gli elettori. 


