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68° Congresso della ICHRPI 

Palma de Mallorca, 6-9 settembre 2016  
 
 

Dal 6 al 9 settembre 2016 si è svolta a Palma de Mallorca la sessantottesima 
edizione della conferenza annuale dell’International Commission for the 
History of Representative and Parliamentary Institutions, organizzata dal 
professore Sebastià Serra Busquets con il patrocinio del Parlamento, del 
Governo e dell’Agenzia del turismo delle Isole Baleari; del Municipio, del 
Consiglio, dell’Institut d'Estudios Autonòmics e della biblioteca Bartolomè 
March di Palma de Mallorca. 

 Il convegno ha registrato la partecipazione di oltre un centinaio di studiosi 
provenienti da tutto il mondo, che si sono confrontati su un’ampia messe di 
temi relativi a: Multilevel Parliaments, Sources for the study of parliamentary 
history, The representative assemblies of the Crown of Aragon e Forms of 
political representation from the Middle Ages to the present. 

Nel corso di un’elegante cerimonia svoltasi nella sede del Parlamento, i 
lavori del congresso sono stati inaugurati dai discorsi della sig. a Maria 
Consuelo Huertas i Calatayud (Presidente del Parlamento delle Isole Baleari), 
del professore Joseba Agirreazkuenaga (Presidente dell’ICHRPI) e del 
professore Llorenç Huguet Rotger (Rettore dell’Università delle Isole Baleari). 

Il Presidente dell’ICHRPI ha poi presentato una relazione intitolata 80 years 
of the ICHRPI -80 Aniversari de la fundaciò de la ICHRPI, nella quale ha 
percorso le tappe più significative di un percorso ricco di successi ed 
entusiasmi. 

Come da tradizione, all’annuale appuntamento dell’ICHRPI ha partecipato 
un folto numero di relatori italiani; questi i loro nomi e le relazioni presentate: 

 Silvia Benussi (Università di Cagliari)  
Gender equality and electoral system in the Regional Council of Sardinia 

 Andrea Bocchi (Università di Udine) 
Infernal Parliaments as a literary topos 
 

 Vittoria Calabrò (Università di Messina) 
La “procedura” dell’Alta Corte del Parlamento di Sicilia: i progetti del biennio 
1814-1815.  
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 Maria Sofia Corciulo (Università di Roma “La Sapienza) 
Les changements dans un sens démocratique apportés par le Parlement 
napolitain à la Constitution de Cadix (juillet 1820-mars 1821). 

 Patrizia De Salvo (Università di Messina) 
El papel del clero en los parlamentos de Sicilia del siglo XIX 

 Saviero Di Franco (Università di Chieti-Pescara “D’Annunzio”) 
El multinivel de la monarquia hispánica en el reyno de Nápoles: el Consejo 
Colateral y el Seggio del popolo (secc. VVI-XVII).  

 Francesca Frisone (Università di Messina) 
Unpublished sources related to the Sicilian parliamentary history: the 
“Protonotaro del Regno” series, kept by the State Archive of Palermo. 

 Claudia Giurintano (Università di Palermo) 
Ernest Duvergier de Hauranne: considerazioni sulle istituzioni 
rappresentative. 

 Sandro Guerrieri (Università di Roma “La Sapienza”) 
Les pionniers du parlementarisme communautaires: les délégués à 
l’Assemblée Commune de la CECA (1952-1958) 

 Alessandro Isoni (Università del Salento) 
 A European Parliament for a European people. Some remarks about two 
misguided concepts. 

 Rosanna Marsala (Università di Palermo) 
Contributi all’idea di rappresentanza politica nel XIX secolo: Gioacchino 
Ventura e Philippe Buchez.  

 Cristiana Senigaglia (Università di Passau)  
Der Repräsentationsbegriff in der Weimarer Republik  
 
 

 Flavio Silvestrini (Università di Roma “La Sapienza”) 
Una casa real entre dos parlamentos: convergencias (y divergencias) 
institucionales entre Sicilia y Aragòn durante el reinado de Federico III (1296-
1337).  

 Francesco Mario Soddu (Università di Sassari) 
The Consiglio regionale della Sardegna (1949-1969) 

 Carmen Trimarchi (Università di Messina) 
Political representation and class interests in contemporary Europe: the case 
of the Italian Chambers of commerce. 
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Un discorso a parte merita infine il capitolo relativo alla visite culturali e ai 

momenti conviviali che, complici le meravigliose bellezze naturali e 
architettoniche di Palma de Mallorca e grazie ad un’accuratissima 
organizzazione, hanno reso il sessantottesimo convegno dell’ICHRPI 
realmente indimenticabile.  

 
 
Arrivederci al 2017, a Orleans. 
 
 
Carmen Trimarchi  Segretaria della sezione italiana della ICHRPI 

 


