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Il 60° Congresso della International Commission for the History of 

Representative and Parliamentary Institutions ha avuto luogo a Lisbona e Coimbra, 

Portogallo, nei giorni 1-4 settembre 2009. È stato organizzato dalle prof.sse Maria 

Helena da Cruz Coelho, National Convener portoghese, e Maria Manuela Tavares 

Ribeiro, con il supporto dell'Assemblea della Repubblica e dell'Università di 

Coimbra. I partecipanti, provenienti da Università italiane ed europee, hanno 

presentato circa settanta relazioni, su quattro temi: 1) Regno, Nazione, Stato; 2) il 

confronto tra i poteri; 3) gli uomini e i discorsi; 4) immagini, rappresentazioni, 

simboli, in collegamento al tema principale: «Parlamenti: la legge, la pratica e le 

rappresentazioni. Dal Medioevo ai nostri giorni». Il Congresso è stato aperto la 

mattina del 1° settembre presso l'Assemblea della Repubblica dal Vice-Presidente 

dell'Assemblea, Teresa Caeiro, e dal prof. Adriano Moreira (Universidade Técnica de 

Lisboa), su «O Diálogo e a Sede do Poder ». Dopodichè, si è tenuta la sessione 

plenaria, presieduta dalla prof.ssa Maria Sofia Corciulo, Presidente della ICHRPI, la 

quale – dopo un discorso inaugurale - ha introdotto le relazioni dei prof. John 

Rogister (Institut de France), Presidente Onorario della ICHRPI e membro 

dell’Institut de France, su “The ICHRPI and Portugal”e Henry Cohn (University of 

Warwick) su «Jewish Self-Governing Assemblies in Early Modern Central Europe».  

Dopo il pranzo, tenutosi nello stupendo refettorio della Camera (ex convento di 

San Benito), offerto dal Vice-Presidente dell'Assemblea della Repubblica, i 

partecipanti hanno dato inizio alle prime sessioni parallele, continuate il giorno 

successivo, il 2 settembre. Il mattino seguente, i conferenzieri sono stati 

accompagnati a Coimbra, presso l’Auditorium del Rettorato, dove il Rettore 



dell'Università ha presieduto la conferenza di apertura, tenuta dal prof. António 

Barbosa de Melo (Universidade de Coimbra), su «Parlamento e Democracia». Di 

seguito, la sessione plenaria, presieduta dalla prof.ssa Maria Helena da Cruz Coelho, 

ha introdotto le relazioni tenute dai prof. Maria Sofia Corciulo (Università "La 

Sapienza" di Roma), Presidente della ICHRPI, su «Quels droits pour la "nation" 

napolitaine? La Constitution de Cadiz et la révolution constitutionnelle dans l’Italie 

du Sud (1820-21)» e Estevão de Rezende Martins (Universidade de Brasília), 

Segretario Generale della ICHRPI, su «La concurrence de légitimité entre présidence 

de la République et Parlement au Brésil depuis 1946». La sessione è stata conclusa 

con un dotto discorso dal Presidente dell'Assemblea della Repubblica, Jaime Gama. 

L'ultimo giorno, 4 settembre, presso l'Assemblea della Repubblica, a Lisbona, si sono 

svolte le riunioni statutarie della Direzione e del Comitato Editoriale e, infine, 

l'Assemblea Generale. Nel suo President Report, la prof.ssa Maria Sofia Corciulo ha 

ringraziato in nome della Commissione, per l'organizzazione e per l'ospitalità, 

l’Assemblea della Repubblica e l’Università di Coimbra. Ha poi annunziato i 

prossimi Congressi (Berlino, luglio 2010; Amsterdam, agosto 2010, Napoli, 2011; 

Cadice, 2012), esprimendo la soddisfazione per il crescente numero dei membri delle 

varie sezioni nazionali della ICHRPI (la più numerosa è la sezione italiana, con 49 

iscritti) e per il costante aumento dei giovani partecipanti ai convegni; dando anche 

notizia dell’istituzione della nuova sezione greca. 
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