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SINTESI

Durante i suoi primi anni di attività il Parlamento europeo teneva le sue sedute
plenarie in luoghi diversi, messi a disposizione dalle altre istituzioni e dai Paesi
ospitanti. Fu solo nel 1973, con la costruzione dell'edificio Schuman a Lussemburgo,
che il Parlamento si dotò di un emiciclo per le proprie riunioni plenarie.

La costruzione dell'edificio, pianificata già negli anni Sessanta, ebbe inizio nel 1970 e
il progetto iniziale fu modificato per fare fronte al previsto ampliamento delle
Comunità europee. Negli anni Settanta l'emiciclo fu utilizzato regolarmente per le
riunioni plenarie ma, con l'aumento dei deputati a fronte delle elezioni dirette del
1979, la capienza dell'aula risultò insufficiente.

L'emiciclo lussemburghese è noto per il valore artistico dei suoi fregi, in particolare il
bassorilievo in zinco realizzato dal Gruppo NP2 di Torino. Grazie a quanto emerso
dalle interviste con gli artisti, la presente nota informativa offre un approfondimento
su quest'opera e racconta come il gruppo italiano ottenne la committenza
dall'appaltatore belga incaricato dell'allestimento dell'aula.

Emilio Colombo, presidente del Parlamento europeo, si
rivolge alla seduta plenaria a Lussemburgo nel 1979.
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Veduta esterna dell'edificio Schuman (2012).

L'edificio Schuman
L'edificio Schuman è sede, sin dal 1973, di alcuni servizi del Segretariato generale del
Parlamento europeo. Nonostante il suo aspetto severo e la sua natura amministrativa,
esso ospita al suo interno il primo emiciclo progettato e costruito per le sedute
plenarie del Parlamento europeo.

Se fin dai suoi esordi il Segretariato generale aveva fissato la sua sede in Lussemburgo,
ancora a metà degli anni '60 un solo edificio era stato costruito per ospitare le
Istituzioni europee: l’edificio Torre, inaugurato nel 1966 e oggi riconvertito in Centro
congressi, all'epoca condiviso da Parlamento e Commissione.

Le crescenti attività e conseguenti necessità dell’istituzione portarono quindi alla
negoziazione con il Granducato del Lussemburgo per la costruzione di un edificio
amministrativo che sarebbe stato costruito nell’area del Plateau di Kirchberg. Grazie ai
documenti conservati nel fondo del Gabinetto del Segretario generale Hans Nord è
possibile ricostruire le varie fasi della collaborazione tra il Parlamento europeo e il
Governo lussemburghese.

A partire dal 1965 il
Parlamento europeo,
rappresentato durante le
riunioni dal Direttore della
Direzione Generale Affari
Generali Pierre Ginestet, da
avvio alle trattative con il
Ministero dei Lavori pubblici
lussemburghese, in
particolare con l'architetto
Laurent Schmit, incaricato del
progetto.  La richiesta
denotava un particolare
interesse per gli aspetti
funzionali e logistici e
implicava la realizzazione di
circa 470 uffici con buone
condizioni di luce, di cui 30 ad uso dei gruppi politici e 15 di rappresentanza, una sala
riunioni per circa 100 persone dotata di cabine di interpretazione, una biblioteca e una
serie di servizi quali caffetteria, mensa e vari locali di stoccaggio, inclusi gli archivi.1

Giunti ad un accordo sul progetto, nel giugno del 1970 la Compagnie d'Entreprises
CFE (ex Compagnie Belge de Chemins de Fer et d'Entreprises) venne incaricata della
realizzazione dell'opera, la cui consegna era prevista per la fine del 1973

Già a partire dal settembre del 1970 le aspettative di allargamento della Comunità a
seguito dell’ingresso di Regno Unito, Irlanda e Danimarca misero in discussione le
dimensioni dell’edificio, giungendo a rivedere il progetto con l’aggiunta di un piano e
ampliandone la capacità da 1000 a 1200 persone. I primi servizi vi si trasferirono nel
gennaio del 1973, nonostante i lavori non fossero ancora terminati,2 per occuparlo
definitivamente alla fine dello stesso anno. Su proposta del Presidente del Parlamento,
Cornelis Berkhouwer, l’edificio venne intitolato a Robert Schuman.3

L'edificio, a pianta rettangolare, si sviluppa oggi su sei piani in superficie e due
seminterrati, con due corti illuminano con luce naturale gli ambienti dislocati sui due
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Simone Veil, Presidente del Parlamento europeo, nel corso del dialogo tra
l'Europa e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico – 1979, Lussemburgo.

lati dei corridoi. Con una lunghezza di 100 m, una larghezza di 56 m e un'altezza di
33 m, l'edificio occupa una superficie di 36 000 mq, per una cubatura di 125 000 m3.

Alcune piante ritrovate in una corrispondenza del 19744 ci mostrano l’utilizzo dei vari
piani: al piano terra trovavano sede la biblioteca e il ristorante. Al primo piano
troviamo l’emiciclo, un bar per i parlamentari e gli uffici del Gabinetto del Presidente.
Dal secondo piano si accede alle tribune dell’emiciclo, alle cabine d'interpretazione e
alla regia. Vi si trovavano inoltre una sala stampa, gli uffici del Gabinetto del Segretario
generale e alcuni uffici riservati ai membri del Consiglio. Il terzo piano era riservato ai
gruppi politici, mentre al quarto si trovavano gli uffici dei Questori, diversi uffici
amministrativi, il protocollo, alcune commissioni parlamentari e degli uffici riservati ai
membri del Consiglio e della Commissione. Il quinto piano era interamente occupato
dalle commissioni parlamentari mentre al sesto si trovavano l’allora DG D, Ricerca e
Documentazione, e gli interpreti. I due piani seminterrati ospitavano la stamperia, in
cui venivano stampati e distribuiti i documenti indispensabili al lavoro dell’istituzione,
e vari locali tecnici e di stoccaggio.

L'emiciclo
In seguito alla firma del Trattato di fusione le città di Lussemburgo, Bruxelles e
Strasburgo vennero scelte quali sedi temporanee di lavoro del Parlamento europeo.
Nel 1965 i servizi del Segretariato generale erano stati stabiliti a Lussemburgo mentre
Strasburgo era la sede per le sedute plenarie. Durante gli anni ’70 il dibattito sulla
scelta di una sede unica per l’istituzione era ancora aperto e vivace. La costruzione di
un emiciclo che permettesse ai parlamentari europei di incontrarsi in seduta plenaria a
Lussemburgo aveva suscitato il timore che Strasburgo venisse gradualmente
abbandonata.

È lo stesso Presidente
Walter Behrendt, nel suo
discorso d’apertura alla
prima riunione plenaria
svoltasi nell’edificio
Schuman, a motivare la
decisione: “Non si tratta
assolutamente di ridurre la
nostra presenza politica a
Strasburgo. Si tratta invece,
nel 1973 come negli anni
precedenti, di cercare di far
fronte nel modo più
economico possibile alla
crescente mole di lavoro
che ci costringe a
organizzare un numero sempre maggiore di tornate."5

Se infatti durante le prime discussioni sul progetto, svoltesi nel 1965, il Parlamento
aveva richiesto la costruzione di una grande sala riunioni per circa 100 persone, in una
nota del 1970 del Segretario Generale Hans Nord al Presidente Mario Scelba6 emerge
chiaramente la necessità di disporre di locali e condizioni di lavoro adeguati sia a
Strasburgo che a Lussemburgo. La versione del progetto del 1971 prevedeva quindi la
costruzione di un emiciclo che permettesse il regolare svolgimento delle riunioni
plenarie. In una nota del gennaio 1971 inviata da Pierre Ginestet a Hans Nord,
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possiamo dedurre i criteri a cui la sala doveva rispondere. Essa doveva ospitare i
142 membri del Parlamento, ma doveva poter essere ampliata fino a 208 posti a
sedere, in previsione del probabile ingresso di Regno Unito, Irlanda e Danimarca (e
Norvegia, anche se quest'ultima decise poi di declinare l'adesione). Nella sala
dovevano inoltre trovare posto la Presidenza del Parlamento, una tribuna per gli
oratori, i rappresentanti del Consiglio, quelli della Commissione e i funzionari che li
accompagnavano, nonché un tavolo per le stenografe. Era prevista la costruzione di
una tribuna al piano superiore, accessibile sia dall'interno sia dall'esterno della sala, in
grado di ospitare giornalisti e pubblico fino ad un massimo di 200 persone7 La sala
doveva disporre di cabine di interpretazione e di un equipaggiamento tecnico come
cuffie, microfoni, televisori che trasmettessero i dibattiti indicando il nome dell’oratore
e il titolo del rapporto in discussione.

Se l'attenzione dei funzionari del Parlamento si concentrava essenzialmente sugli
aspetti tecnici e pratici della sala, il risultato finale rivela anche una raffinata ricerca
nell’arredamento. La sala, di forma rettangolare (28mx20m), è finemente decorata e
caratterizzata dall’accostamento di diversi materiali come il cuoio che ne riveste le
pareti, il legno delle sedute e il metallo dei lampadari e del soffitto. Le sedie per i
deputati sono disposte ad U, rivolte in direzione del pulpito e della tribuna del
Presidente.  La parete di fondo è dominata da un bassorilievo in zinco a motivi
geometrici firmato dal Gruppo NP2 di Torino. Al centro due porte decorate con lo
stesso tema, e perfettamente mimetizzate nella scultura, che davano accesso all'ufficio
del Presidente.

Il progetto della sala venne affidato all'arredatore ed ebanista belga René Simonis,
fondatore nel 1928 della ancora oggi attiva Entreprise Simonis, noto per aver
partecipato a grandi progetti quali la sala del Senato belga e la Banca Lambert a
Bruxelles.  Ciò che i documenti non raccontano è come la committenza dei fregi della
sala sia stata affidata a Simonis e al Gruppo NP2. L’assenza di tracce del progetto negli
archivi storici del Parlamento Europeo, così come in quelli del Ministero dei Lavori
pubblici lussemburghese e nei progetti dell’architetto Schmit, lascia pensare che tale
aspetto sia stato interamente gestito dall’impresa costruttrice. Simonis, ben noto
all'epoca nell'ambiente brussellese, fu probabilmente scelto dalla Compagnie
d'Entreprises (CFE) per la sua comprovata esperienza.

Grazie alle interviste con alcuni membri del Gruppo NP2 e ai documenti forniti
dall’archivio Nerone Ceccarelli è stato inoltre possibile dedurre i passaggi che hanno
portato alla committenza del bassorilievo al Gruppo NP2.8

Il Gruppo NP2
Il Gruppo NP2 venne fondato da Giovanni Ceccarelli, detto Nerone (1937-1996), e da
Gianni Patuzzi (1932), che tra il 1962 e il 19749 lavorarono a livello internazionale10

ricevendo importanti riconoscimenti11 e collaborando con artisti rinomati quali Emilio
Vedova, Marcel Breuer ed altri. Conosciutisi ancora studenti all’Accademia di Belle Arti
di Venezia, i due giovani artisti si rincontrano nel 1959 a Torino, dove iniziarono una
fruttuosa collaborazione, dando vita nel 1962 al Gruppo NP2. Le loro opere si
basavano sull’idea di liberare l’arte da musei e gallerie per renderla fruibile ad un vasto
pubblico, grazie all’integrazione tra arte e architettura.

L’atelier di Borgaro Torinese, dove i due lavoravano, si rivelò una vera fucina di
sperimentazioni, aperta alla collaborazione con diversi artisti e artigiani. La produzione
era vasta e differenziata: realizzavano sculture monumentali, arredi, pannelli, con
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Giovanni Ceccarelli, detto "Nerone", e Gianni Patuzzi, con il loro team.

tecniche che andavano dalla lavorazione dei metalli, del legno, del cemento a quella
del marmo con tecniche di incisione, dimostrando un’originale creatività e una forte
capacità tecnica Alla fine degli anni ’60 i due artisti iniziarono a differenziare le loro
creazioni, affiancando alla realizzazione di opere uniche (che continueranno a portare
la firma NP2) la creazione di rivestimenti e complementi per architettura prodotti in
modo seriale. Durante l’intervista Gianni Patuzzi ricorda che “nell’atelier si lavorava
duro”12 ma dalle sue parole ancora si deduce l’entusiasmo che caratterizzava le
creazioni del Gruppo

Nel 1964 entrò a far parte del
Gruppo NP2 anche Piercarlo
Ceccarelli, fratello minore di
Nerone, allora agli albori della
sua carriera di manager.
Piercarlo si occupò degli aspetti
amministrativi e commerciali e
il suo contributo si rivelò
fondamentale nella
promozione delle opere
prodotte dal Gruppo.
Attraverso le fiere di
architettura egli riuscì a creare
una fitta rete di contatti con
architetti, showroom, gallerie
d’arte e di design, che coltivò
dapprima negli Stati Uniti e
successivamente in Europa.13

Le commissioni non tardarono,
giungendo sia dal settore pubblico che da quello privato.

La realizzazione del bassorilievo
Alla fine degli anni ’60 le opere di NP2 erano esposte in numerosi showroom, tra cui la
galleria del designer Roger Vanhevel, ancor oggi situata in Avenue Louise a Bruxelles.
È probabilmente attraverso questo canale che gli artisti ricevettero la commissione
per il bassorilievo. Considerate la conoscenza personale e professionale tra Simonis e
Vanhevel14 e la vicinanza tra le allora sedi dell’Entreprise Simonis e della Galerie
Vanhevel, sembra verosimile dedurre che Simonis abbia conosciuto le opere di
Nerone e Patuzzi proprio nello showroom e li abbia scelti per completare il suo
progetto.

È grazie all’intervista con l’artista Gianni Patuzzi, realizzata nel dicembre 2014, che
numerosi dettagli sulla realizzazione dell’opera si sono potuti aggiungere all’articolo.
Patuzzi ricorda che Piercarlo Ceccarelli portò nell’atelier un disegno dell'alzato della
parete che avrebbero dovuto decorare. Nella parte superiore la parete presentava
quattro fori rettangolari, che avrebbero ospitato le cabine d'interpretazione, da cui gli
artisti trassero ispirazione per lo sviluppo del tema.

Il bassorilievo occupa una superficie di circa 150 mq (25m x 6m) e si compone di 83
pannelli rettangolari in zinco di dimensione irregolare montati su sei livelli. Il motivo
intorno ai quattro fori superiori crea una decorazione a greca. Le linee rette della parte
alta dell’opera sono contrastate dalle linee curve della parte bassa che, come
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Riunione dell'Assemblea consultiva ACP-CEE a Lussemburgo, 1976: il
granduca di Lussemburgo Jean, e la granduchessa Joséphine-Charlotte.

parentesi, aprono e chiudono il motivo astratto-geometrico. Un messaggio, come lo
aveva definito Nerone Ceccarelli, senza bisogno di traduzione15. Il bassorilievo risale al
1972.

L’opera venne interamente realizzata nell’atelier di Borgaro Torinese, dove gli artisti
erano soliti lavorare con l’aiuto di alcuni assistenti. L’intero processo di progettazione
e realizzazione durò circa due mesi, compresi 15 giorni per dipingere i pannelli e 15
giorni per inciderli. Le lastre misuravano in origine 1mx2m per 2mm di spessore.

Ed erano dello stesso tipo di quelle utilizzate per la fabbricazione delle bare e
acquistate, come erano soliti fare gli artisti, presso un rivenditore locale.

I pannelli vennero lavorati con la tecnica dell’acquaforte, una tecnica usata
normalmente per l’incisione e la stampa. Questi venivano dipinti con una materia
grassa riportando in negativo il disegno, in modo da proteggere le parti di metallo che
non dovevano essere incise. Venivano in seguito passati con delle spugne intrise di
acido nitrico che scavavano il metallo, fino ad un massimo di 1mm di spessore,
creando un sorprendente effetto di luci ed ombre. I pannelli, numerati e imballati in
apposite casse, vennero spediti in Lussemburgo e, come di consuetudine, installate in
loco dalla ditta incaricata dei lavori seguendo le istruzioni date dagli artisti.

L'uso dell'emiciclo
La prima seduta plenaria si
tenne il 12 febbraio 1973. In
tale occasione l'allora
Presidente della Commissione
François Xavier Ortoli presentò
il sesto programma annuale
della Commissione per il 1973.
L'emiciclo ha ospitato, tra il
1973 e il 1979, 35- riunioni del
Parlamento europeo
presiedute da quattro
differenti Presidenti. In quegli
anni le sedute plenarie del PE
si tennero a turno a
Lussemburgo e a Strasburgo, e
circa la metà fu organizzata a
Lussemburgo. Il calendario annuale fu adottato dall'ufficio di presidenza ampliato.

In seguito alle osservazioni riportate dopo la prima riunione la sala subì numerosi
interventi di riadattamento. In un esposto del Segretario generale Hans Nord troviamo
un elenco di miglioramenti da apportare, in particolare legati all’inadeguatezza
dell’impianto acustico, alla mancanza di apparecchiature che permettessero di seguire
i dibattiti dagli uffici, o ancora alla necessità di aumentare i posti a sedere per i
collaboratori della Commissione e del Consiglio.16 Venne inoltre aumentato il numero
delle cabine per l’interpretazione da 4 a 6 lingue.

Tra le numerose relazioni presentate in questa sala è degna di menzione la relazione
Patijn, "Progetto di convenzione sull'elezione del Parlamento europeo a suffragio
universale diretto", discussa nella plenaria del 14 gennaio 1975. Dalla trascrizione del
dibattito si evince come, in questo particolare contesto, il Parlamento avvertisse
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Distribuzione dei seggi in aula, suddivisi
per gruppi politici, settembre 1975.

l'importanza di rendere pubblica la discussione e comunicare con i cittadini europei, e
ne è riprova la presenza di numerosi giornalisti e telecamere in aula.17

Proprio a seguito delle prime elezioni europee,
svoltesi nel giugno del 1979, il numero dei
parlamentari europei aumentò da 208 a 410,
rendendo l’emiciclo inadeguato ad ospitare le
riunioni plenarie, che nel tempo si tennero sempre
più spesso a Strasburgo. Tra il 1975 e il 1980 le tre
riunioni costitutive e le cinque riunioni annuali
dell'Assemblea consultiva ACP-CEE si tennero
nell'emiciclo dell'edificio Schuman. Essa si
componeva dei rappresentanti di 46 Stati di Africa,
Caraibi e Pacifico e dei 9 Stati membri della CEE
segnatari della convenzione di Lomé.

Nel corso degli anni l’emiciclo continuò ad essere
utilizzato dal Parlamento europeo e da altre
istituzioni per ospitare diversi eventi e riunioni, ad
esempio eventi e tavole rotonde organizzate dai
parlamentari europei e da altre istituzioni quali il
Forum mondiale per la pace e il Luxembourg
National Youth Council. L'emiciclo rappresenta inoltre una meta di grande interesse
per le visite di gruppo organizzate dall'Ufficio informazioni del PE a Lussemburgo.

La sala, il decoro e il grande bassorilievo in zinco sono ancora oggi perfettamente
conservati e costituiscono, con la loro storia, una viva testimonianza di un periodo di
forte sviluppo e importanti cambiamenti per il Parlamento europeo.
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Note
1 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, plans, compte-rendu: première phase de

réflexion sur un projet de construction (1965), (versione italiana non disponibile) Archivi storici del Parlament
europeo (HAEP), SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0010.

2 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, photographie: descriptif du bâtiment (1973),
(versione italiana non disponibile) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0060.

3 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, (versione italiana non disponibile) HAEP, SG
02HN 2000/IMMO IMMO-060 0060.

4 Site de Luxembourg, gestion des locaux du bâtiment Schuman, notes: problèmes relatifs à l'aménagement du
bâtiment (1974), (versione italiana non disponibile) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.

5 Discussioni del Parlamento europeo, discorso di Walter Behrendt, Presidente, 12/02/1973, HAEP, PE0 AP
DE/1972 DE19730212-01 0010.

6 Site de Luxembourg, construction du bâtiment Robert Schuman, notes, compte-rendu: échanges entre
l'architecte, l'État luxembourgeois et le PE sur le projet de construction (1969-1971), (versione italiana non
disponibile) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-060 0040.

7 Site de Luxembourg, gestion des locaux du bâtiment Schuman, notes: améliorations à apporter en matière
d'aménagements et d'installations (1970-1973), (versione italiana non disponibile) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO
IMMO-070 0030.

8 Nel corso della ricerca sono stati intervistati: Gianni Patuzzi, artista ed ex membro del Gruppo NP2; Piercarlo
Ceccarelli, manager ed ex membro del Gruppo NP2; Philip Lenaerts, ex assistente di Roger Vanhevel e attuale
direttore della Roger Vanhevel Gallery. Si ringrazia inoltre Sara Ceccarelli e l’Associazione Archivio Nerone
Giovanni Ceccarelli per la documentazione fornita.

9 Nel 1974 Gianni Patuzzi lasciò il Gruppo NP2 coltivando la propria carriera artistica in modo indipendente.
Nerone portò avanti l'esperimento fino al 1988 come Gruppo NP2/Nerone, collaborando con altri artisti e dando
vita alla rivista AR?.

10 Si ricordano, per esempio, la facciata marmorea del centro culturale di Corbeil-Essonnes, le grandi sculture in
metallo per l'hotel El conquistador in Portorico nonché la realizzazione delle porte in zinco per Casa Sayer, di
Marcel Breuer.

11 Gli artisti furono insigniti del premio Niveau de Bronze per l'arte e l'architettura nel 1969 e del premio Prestige
du Monde nel 1971.

12 Intervista a Gianni Patuzzi, dicembre 2014.
13 Intervista a Piercarlo Ceccarelli, agosto 2015.
14 Intervista a Philip Lenaerts, dicembre 2015.
15 "Senza bisogno di traduzione", Gruppo NP2, rivista AR?, n. 0, dicembre 1974, pagg. 2-3.
16 Site de Luxembourg, gestion des locaux du bâtiment Schuman, notes: problèmes relatifs à l'aménagement du

bâtiment (1974), (versione italiana non disponibile) HAEP, SG 02HN 2000/IMMO IMMO-070 0040.
17 Dibattiti del Parlamento europeo, Convenzione sull'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale

diretto, HAEP, PE0 AP DE/1974 DE19750114-01 9900.
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