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66° Congresso della ICHRPI 

Londra, 30 giugno – 3 luglio 

 

 

Dal 30 giugno al 3 luglio si è svolta a Londa la sessantaseiesima edizione della 
conferenza annuale dell’ International Commission for the History of 
Representative and Parliamentary Institutions, egregiamente  organizzata da Paul 
Seaward, national convenor della sezione del Regno Unito e direttore dell’History 
of Parliament Trust. 

Particolarmente prestigiose per la storia culturale e istituzionale inglese le sedi 
scelte per lo svolgimento dei lavori, che hanno preso il via nella sede del King’s 
college dove si sono tenute le riunioni dell’Editorial Board della rivista 
“Parliaments, Estates and Representation”, della Direzione della ICHRPI e 
dell’Assemblea generale. 

Nel corso di quest’ultima, la presidente, professoressa Maria Sofia Corciulo, ha, 
tra l’altro, tracciato un bilancio più che positivo dell’attività dell’ICHRPI nell’ultimo 
anno, sottolineando il continuo sviluppo della sezione italiana che, insieme alla 
Spagna, negli ultimi anni, ha visto raddoppiare il numero dei propri membri. Sono 
state infine ricordate le prossime conferenze dell’ICHRPI, già fissate sino al 2019, 
con il seguente ordine cronologico: Palma de Maiorca, Varsavia, Vienna e 
Bordeaux. 

I lavori del convegno sono stati inaugurati nella sede del celebre Royal Holloway, 
University of London, dove la presidente, dopo i consueti saluti di rito, ha 
presentato una relazione dedicata alla Magna Charta Libertatum, documento 
fondante del costituzionalismo europeo, firmata proprio a Londra ottocento anni 
fa. 

Making constitutions, building parliaments. Constructing representative 
institutions, 1000 – 2000, questo il tema sul quale si sono confrontati gli oltre cento 
relatori provenienti da tutta Europa e che ha visto la folta e qualificata 
partecipazione della delegazione italiana. 

Gli studiosi italiani che hanno presentato dei papers sono stati: la presidente 
Maria Sofia Corciulo, Marcella Aglietti (Università di Pisa), Rosamaria Alibrandi 
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(Università di Messina), Alessandro Breccia (Universitá di Pisa), Ugo Bruschi  
(Università di Bologna), Patrizia De Salvo (Università di Messina), Andrea Del Cornò 
(The London Library), Simona Fazio (Università di Messina), Saverio Di Franco 
(Università di Chieti-Pescara), Francesca Frisone (Università di Messina), 
Alessandro Isoni (Università del Salento), Sandro Guerrieri (Università di Roma “La 
Sapienza”), Giovanni Maniscalco Basile (ITTIG – CNR – Italia), Enza Pelleriti 
(Università di Messina), Cristiana Senigaglia (Università di Trieste), Flavio Silvestrini 
(Università di Roma “La Sapienza), Francesco Soddu (Università di Sassari), Stefano 
Tabacchi (Camera dei deputati), Leonida Tedoldi (Università di Verona), Carmen 
Trimarchi (Università di Messina). 

Come da consolidata tradizione, visite culturali e momenti di piacevolissima 
convivialità hanno fatto da corollario all’intensa attività scientifica; i convegnisti 
hanno potuto visitare Runnymede meadow, il luogo dove è stata siglata la Magna 
Carta, la Royal Holloway Gallery, il Palazzo di Westminste, essere viziati da raffinati 
cocktail serali ed, infine, godere di una eccellente conference dinner nella stessa 
sede del Parlamento britannico. 

Carmen Trimarchi 


