
, I. E. El Parlament de Catalunya.  
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Il Parlamento di Catalogna



Uno dei parlamenti  
più antichi del mondo

I precedenti del Parlamento catalano risalgono al XI secolo: le 
assemblee di pace e tregua e la Corte comitale di Barcellona. 
Sotto il re Jaume I il Conquistatore (1213-1276), la Corte comi-
tale si trasformerà nelle Corti Generali di Catalogna a seguito 
dell’ampliamento del numero dei membri convocati. Il passo 
decisivo verso il consolidamento di questo sistema di governo 
lo dà Pere II il Grande (1276-1285), mediante la costituzione Volem, estatuïm (Vogliamo, 
statuiamo) che stabilisce un sistema di sovranità pattuito, caratteristico del diritto co-
stituzionale catalano medievale e moderno.

Con Pere III il Cerimonioso (1336-1387) si crea e consolida la Diputació del General, 
che con gli anni acquisisce autonomia ed attribuzioni esecutive e governative sino a 
fungere, durante il XVI e XVII secolo, da governo del Principato.

Felipe V, primo monarca della dinastia borbonica, rispetta i diritti del popolo catalano 
convocando le Corti, sino a quando, a seguito del conflitto per la successione dinastica 
al trono della Castiglia e Catalogna-Aragona, scoppia la Guerra di Successione (1702-
1714) e la Catalogna si decanta per l’arciduca Carlo d’Austria che riconosce come re, 
ma la sconfitta della guerra porta Felipe V ad abolire, mediante il Decreto di Nova Plan-
ta, tutto il diritto pubblico catalano e le istituzioni catalane.

Il Parlamento rappresen-
ta la pluralità del popolo 
della Catalogna, essendo 
uno dei centri della sua 
vita politica, in cui si 
dibattono e si prendono 
decisioni che hanno una 
ricaduta sulla quotidia-
nità delle persone che ci 
vivono.
E’ costituito da una ca-
mera unica composta da 
135 membri eletti de-
mocraticamente con un 
sistema elettorale pro-
porzionale. Il Parlamento 
è rinnovato ogni quattro 
anni, ma il presidente 
della Generalità può dis-
solverlo prima della fine 
della legislatura ed indire 
nuove elezioni.



Due secoli dopo, la Mancomunità della Catalogna (1914-1925) con in testa Enric Prat 
de la Riba, è il primo tentativo di recupero dell’autogoverno. Ma dopo il colpo di sta-
to del generale Miguel Primo de Rivera e l’instaurazione della dittatura, l’istituzione è 
abolita. 

Con la proclamazione della Seconda Repubblica Spagnola (1931) viene costituito un 
governo catalano provvisorio che prende il nome di Generalità della Catalogna, in ricor-
do dell’antica istituzione d’autogoverno (Diputació del General). Le istituzioni si recupe-
rano un po’ più tardi grazie allo Statuto del 1932, che legittima e organizza l’autogover-
no. L’autogoverno è istituzionalizzato in un potere legislativo (Parlamento di Catalogna), 
un potere esecutivo (presidente della Generalità e Consiglio Esecutivo) ed un potere 
giudiziario limitato (Tribunale di Cassazione).

Con il trionfo della rivolta contro la Repubblica Spagnola ed il consolidamento della dit-
tatura del generale Franco (1939-1975), l’autonomia politica catalana e le sue istituzio-
ni sono abolite. Nel processo di ristabilimento della democrazia nello Stato spagnolo, 
l’approvazione di una nuova costituzione democratica per lo Stato e di un nuovo sta-
tuto per la Catalogna, preceduta da numerose manifestazioni civiche che reclamavano 
llibertat, amnistia i Estatut d’autonomia (libertà, amnistia e Statuto di autonomia) ed il ritor-
no dall’esilio del presidente della Generalità, Josep Tarradellas (1977), consentono di 
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Il Palazzo del Parlamento ti apre le porte



recuperare le istituzioni d’autogoverno. Il 20 marzo del 1980 si 
svolgono le elezioni per la costituzione di un nuovo Parlamento 
di Catalogna.

L’8 settembre del 2006 sono state convocate le elezioni per co-
stituire la VIII legislatura.
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Il Parlamento è l’istitu-
zione fondamentale della 
Generalità che è il siste-
ma istituzionale su cui si 
organizza politicamente 
l’autogoverno della Ca-
talogna.
Il Parlamento approva 
le leggi ed i bilanci della 
Generalità, sprona e 
controlla l’azione del 
Governo; elegge il pre-
sidente della Generalità 
ed approva, orienta e 
legittima il suo program-
ma. Il presidente della 
Generalità ed il suo Go-
verno sono politicamente 
responsabili innanzi al 
Parlamento.

Il Palazzo del Parlamento ti apre le porte



La sede del Parlamento:  
un po’ di storia… 

A seguito della sconfitta dell’11 settembre del 1714, Felipe V ordina 
la costruzione di una fortezza per sottomettere la città di Barcellona. 

Di quella cittadella militare restano tre edifici che delimitavano la 
piazza d’armi: il palazzo del governatore (oggi, la scuola IES Ver-
daguer), la cappella (oggi, parrocchia militare) e l’arsenale proget-
tato dall’ingegnere militare Próspero de Verboom. 

Nel 1869 il generale Joan Prim dona la cittadella alla città. Le mura 
e la gran parte degli edifici militari vengono buttati giù per creare il 
parco della Ciutadella, opera di Josep Fontserè.

Nel 1889 l’architetto comunale Pere Falqués adatta l’arsenale a pa-
lazzo reale per consentire ai re di Spagna di disporre di una sede 
nella città comitale, ma non riusciranno mai a risiedervi. Falqués, 
ispiratosi all’Opera di Parigi, conferisce all’edificio una concezione 
ornamentale eclettica che annunciava il modernismo. Molti elementi 
(scudi, ferramenti, soffitti a cassettoni, sgraffiati...), oltre alla peculiare 
disposizione delle stanze ed alcuni degli spazi che ancora conser-
va l’edificio (scalinata d’onore, la sala delle feste –oggi riconvertita in 
sala dei passi perduti) ci ricordano l’uso regio a cui era destinato.

Nel 1900 Il Comune di Barcellona destina l’edificio a museo comu-
nale d’arte e, per potervi esporre le collezioni, è ampliato con l’ag-
giunta di un’ala su ogni lato.

Nel 1932 Il Comune di Barcellona cede il palazzo per farne la sede 
del Parlamento. I lavori d’adattamento sono stati diretti dall’arreda-
tore Santiago Marco.

Nel 1939, con la sconfitta della Seconda Repubblica Spagnola, 
l’edificio ritorna ad essere una caserma ma, dal 1945 in poi, ac-
coglie nuovamente le collezioni del Museo d’Arte Moderna ed il 
Gabinetto di Numismatica della Catalogna, recuperando, dunque 
la sua funzione di museo.

Nel 1980 Il Comune di Barcellona cede parte del palazzo per ristabi-
lire il Parlamento di Catalogna. 

Nel 2004 tutto l’edificio dell’antico arsenale della Cittadella viene re-
stituito al Parlamento di Catalogna.
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Per saperne più

SobrequéS, J.; VicenS, F.; Pitarch, I. E. El Parlament de Catalunya.  
Barcellona: 5a edizione. Parlamento di Catalogna, 2004.

Sureda, J. (ed.). El Palau del Parlament.  
Barcellona: Parlamento di Catalogna, 2005.

Visite al Palazzo del Parlamento di Catalogna

téléphone 
+34 933 046 645 

site web 
http://www.parlament.cat/web/serveis-educatius
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Parc de la Ciutadella, s/n 
08003 Barcelona  
+34 933 046 500  
www.parlament.cat

http://www.parlament.cat/web/serveis-educatius
http://www.parlament.cat

