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Antonio Marongiu e la Storia delle Istituzioni Parlamentari 

 

Il 16 giugno 2009, con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera 

dei Deputati, si è tenuta a Roma una giornata di studi della International Commission 

for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI) per 

commemorare il ventesimo anniversario della morte del Prof. Antonio Marongiu .  

Egli, infatti, è stato uno dei protagonisti più rilevanti della ICHRPI fin dalle sue 

origini e Presidente della stessa negli anni 1970-1980 e, pertanto, il Convegno a lui 

dedicato portava il titolo «Antonio Marongiu e la storia delle istituzioni 

parlamentari». L’iniziativa è stata promossa dalla Prof.ssa Maria Sofia Corciulo, 

Presidente della ICHRPI, con il contributo del Dipartimento di Studi Politici 

dell'Università "La Sapienza". Pochi mesi prima di tale evento, era apparsa la 

ristampa anastatica del primo lavoro monografico del Marongiu, I Parlamenti di 

Sardegna nella storia e nel diritto pubblico comparato, con prefazione della Prof.ssa 

Maria Sofia Corciulo, presentato a Cagliari dinanzi agli studenti di 13 istituti 

scolastici della provincia.             

La conferenza si è aperta con i saluti del Rettore dell'Università “La Sapienza”, 

Prof. Luigi Frati, del Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Prof. Gianluigi Rossi, 

del Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Prof. Mario Caravale e del Direttore del 

Dipartimento di Studi Politici, Prof. Carlo Mongardini e di seguito, nella prima 

sessione, Maria Sofia Corciulo, Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Guido D'Agostino e 

Isidoro Soffietti hanno presentato quattro contributi in omaggio ad Antonio 

Marongiu. I membri di molte sezioni nazionali della ICHRPI hanno partecipato alle 

quattro sessioni della conferenza, fra i quali John Rogister (Emile Lousse, Antonio 

Marongiu et la CIHAE/ICHRPI), Andrea Romano, Francesco Soddu (Il Parlamento 

italiano tra Otto e Novecento. Percorsi di ricerca), John Young (Recent 



developments in the historiography of parliementary studies in the United Kingdom 

and Ireland), Jean Garrigues (Réflexions sur le rôle du Parlement en régime 

“présidentiel”: la Cinquième République française), Joseba Agirreazkuenaga, 

Michel Urkuijo (Investigaciones recientes sobre Asambleas representativas e historia 

parlamentaria en España), Guido D’Agostino (Il contributo di Antonio Marongiu: 

preparlamenti e parlamenti nella prospettiva neo-parlamentarista), Francesco Di 

Donato, Estevão De Rezende Martins (La rivalità tra i poteri e la legittimità 

rappresentativa in Brasile), Claudio Povolo (La Magnifica Patria della Riviera del 

Garda: una peculiare istituzione parlamentare in età moderna), Antonello Mattone 

(Antonio Marongiu e la storia delle istituzioni giuridiche della Sardegna), Fabrizio 

Marongiu Buonaiuti (Cenni biografici su Antonio Marongiu), Lothar Höbelt (Much 

maligned and yet unknown: the Old Austrian Parliament in Historiography), Fred 

Stevens (L’histoire parlementaire belge ou la mémoire reconsidérée) e Valerie 

Cromwell. Il giorno seguente è stata organizzata per i partecipanti una visita ad hoc 

all'Archivio e alla Biblioteca della Camera dei Deputati, dove la delegazione della 

ICHRPI è stata accolta con un ricevimento nella sala della Commissione Affari Esteri 

dopo essere stata ufficialmente salutata dal Presidente dell’Assemblea e dai deputati 

con un applauso (come registrato nei verbali della seduta parlamentare).  
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