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64° Conferenza internazionale della ICHRPI.
Belfast e Dublino, 4-7 settembre 2013

Perfettamente organizzata dal prof. Coleman Dennehy, dell’University College
Dublin, la sessantaquattresima Conferenza della ICHRPI si è svolta presso sedi di
altissimo prestigio della storia istituzionale e della cultura dell’Irlanda: l’antica House
of Lords, la Royal Irish Academy, la National Library of Ireland, la sede attuale del
Parlamento a Leinster House, la Marsh’s Library adiacente alla Cattedra di SaintPatrick. Una sessione della Conferenza, inoltre, ha avuto luogo a Belfast nel palazzo
di Stormont, sede della Northern Ireland Assembly, istituita a seguito degli accordi di
Belfast del 10 aprile 1998 che avviarono il processo di pacificazione tra le comunità
nordirlandesi.
Diversi papers sono stati dedicati al tema principale della Conferenza:
“Parliaments and the colonial/imperial experience in the medieval and modern
periods”, ma vi sono stati numerosi contributi che hanno affrontato gli altri temi in
programma: i parlamenti, i giuristi e la formazione delle leggi; i parlamenti e la
cultura politica; fonti e metodi per lo studio della storia parlamentare; parlamenti e
processi di nation-building.
La partecipazione italiana, come ormai avviene da diversi anni, si è rivelata
particolarmente numerosa e qualificata e si è tradotta in importanti contributi su
diversi nodi storici. Gli studiosi che hanno presentato dei papers sono stati: la
presidente Maria Sofia Corciulo (in collaborazione con Georgia Karvunaki, national
Convenor della sezione greca), Rosamaria Alibrandi (Università di Messina), Silvia
Benussi (Università di Cagliari), Andrea Del Cornò (The London Library), Simona
Fazio (Università di Messina), Elisabetta Fiocchi Malaspina (Università di Genova),
Claudia Giurintano (Università di Sassari), Sandro Guerrieri (Università di Roma La
Sapienza), Alessandro Isoni (Università del Salento), Salvatore Mura (Università di
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Sassari), Cristiana Senigaglia (Università di Trieste), Flavio Silvestrini (Università di
Roma La Sapienza), Francesco Soddu (Università di Sassari).
Le riunioni dell’Editorial Board della rivista “Parliaments, Estates and
Representation” e della Direzione della ICHRPI si sono svolte nell’aula del Senato
del Parlamento di Dublino mentre l’Assemblea generale ha avuto luogo nella sede
della Northern Ireland Assembly. La Presidente Maria Sofia Corciulo ha tracciato un
bilancio positivo dell’attività dell’ICHRPI nell’ultimo anno rilevando tra l’altro il
costante

sviluppo

della

Sezione

italiana.

L’Assemblea

ha

discusso

dell’organizzazione delle prossime conferenze della ICHRPI: nel settembre 2014 a
Vienna in occasione del centenario della scoppio della grande guerra, nell’agosto
2015 in Cina nell’ambito del XXII Congresso internazionale di Scienze storiche e,
sempre nel 2015, a Londra per commemorare l’anniversario della Magna Carta.
L’Assemblea Generale ha osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria
di Lorella Cedroni, la cui scomparsa ha suscito profondo dolore nei soci della
Sezione a cui ella apparteneva da diversi anni.

