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SINTESI

Sebbene Bruxelles sia spesso definita come la "capitale dell'Europa" de facto, secondo
l'architetto olandese Rem Koolhaas la città soffre di un "deficit iconografico", perché
il modo in cui lo spazio è organizzato, unitamente all'architettura degli edifici
dell'Unione europea, non ha il carattere distintivo necessario da renderla
indimenticabile.

In realtà, a Bruxelles si possono trovare diversi luoghi dal valore simbolico per
l'Europa, che sono espressione di tre temi principali: la cultura pre-UE che comprende
i miti europei e l'immaginario medievale di Carlo Magno; i padri fondatori dell'Unione
europea, in particolare Robert Schuman, Altiero Spinelli e Paul-Henri Spaak; la guerra
fredda e la dissidenza contro i regimi autoritari.

Negli ultimi dieci anni sono stati avviati diversi progetti urbani ambiziosi per elevare il
profilo europeo di Bruxelles e conferire all'architettura del quartiere europeo quel
carattere distintivo che le manca. Ad esempio, nel 2009 le autorità belghe e la
Commissione europea hanno bandito un concorso per una totale trasformazione di
Rue de la Loi/Wetstraat.

Foto: Parlamento europeo.
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Bruxelles, capitale iconografica
Secondo l'architetto olandese Rem Koolhaas, Bruxelles, la capitale de facto dell'Unione
europea1, soffre di un "deficit iconografico", vale a dire una sorta di "deficit della
memoria" rispetto alle capitali nazionali. Ogni capitale ha infatti i suoi monumenti storici,
e questi edifici istituzionali possono diventare elementi centrali della memoria nazionale,
come nel caso degli edifici del parlamento di Regno Unito, Germania, Ungheria e Stati
Uniti. Essi formano ciò che Alexander Etkind chiama "l'hardware della memoria", ossia gli
elementi concreti della memoria pubblica (oggetti, statue, edifici, luoghi), rispetto al
"software" (testi e ricordi simbolici) della stessa. Questo "hardware della memoria" può
essere suddiviso in edifici e luoghi destinati a un uso pratico, ma che hanno acquisito
importanza nel corso del tempo – come gli importanti edifici ufficiali – e i "luoghi
celebrativi", monumenti creati appositamente per costruire una storia comune.

Vi sono almeno tre spiegazioni che possono aiutare a capire perché a Bruxelles manca un
"hardware della memoria" dal punto di vista europeo. In primo luogo, questo "deficit di
memoria" è legato a un dibattito di lunga data sul tipo di capitale che l'Unione europea
dovrebbe avere. I due schieramenti opposti nel dibattito sono ben illustrati nella
relazione dal titolo "Brussels Capital of Europe" (Bruxelles, capitale d'Europa), pubblicata
dalla Commissione europea e dalla Presidenza belga dell'UE nel 2001, a seguito delle
discussioni di un gruppo di lavoro sul tema: da un lato, un modello centralizzato con tutte
le istituzioni dell'UE nella stessa città oppure, dall'altro, un "modello beneluxiano" con
più capitali. La percezione di questo "deficit" potrebbe essere in parte la conseguenza
dell'esitazione fra questi due modelli. Secondariamente, le autorità dell'UE hanno pochi
mezzi per modellare la capitale europea. In terzo luogo, Bruxelles è diventata sede
permanente delle istituzioni dell'UE, insieme con Lussemburgo e Strasburgo, solo di
recente, nel 1992.

Bruxelles, recente capitale dell'Europa
Washington o Berlino, come capitali, hanno un design molto più caratteristico e un lungo
elenco di monumenti legati alla storia degli Stati Uniti o della Germania. Il motivo
principale è che queste città sono state ideate consapevolmente, o ricostruite, come
capitali.

Rispetto ad altre capitali, Bruxelles, nella sua veste di "capitale" dell'Unione, ha pochi
monumenti legati alla storia dell'Unione europea. Questa mancanza di simboli o di
memoria è in contrasto con lo status internazionale della città. Bruxelles ospita la sede
della NATO e di altre organizzazioni internazionali quali l'EFTA, ma solo piuttosto di
recente, nel corso del Consiglio europeo del dicembre 1992 ad Edimburgo, la capitale
belga è stata riconosciuta dagli Stati membri dell'UE come "capitale" europea.

Da tempo Bruxelles costituisce sempre più il fulcro della politica internazionale. Nel 2009,
la Commissione europea ha osservato che Bruxelles è la seconda città diplomatica al
mondo, con oltre 2 500 diplomatici accreditati. Il quartiere europeo è la sede di 3,4 milioni
di metri quadrati di uffici, la metà dei quali occupata dalle istituzioni dell'Unione europea.
Le istituzioni europee occupano 1,9 milioni di metri quadrati di uffici, di cui 1 milione
utilizzato dalla Commissione europea e dalle sue agenzie esecutive. Sebbene tali cifre
mostrino la portata internazionale ed europea di Bruxelles, questa sua dimensione non
trova riscontro nel design della città. La ragione principale è che la scelta di Bruxelles è
stata una decisione graduale, una decisione di compromesso anziché un progetto
ambizioso.

http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/archives/publications/docs/brussels_capital.pdf
http://www.europarl.europa.eu/summits/edinburgh/a6_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/summits/edinburgh/a6_en.pdf
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49284.htm
http://www.efta.int/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjuwpvqqrHMAhXCOhQKHW66DpgQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.consilium.europa.eu%2Fen%2Feuropean-council%2Fconclusions%2Fpdf-1992-1975%2Fedinburgh-european-council%2C-11-and-12-december-1992%2F&usg=AFQjCNGN-veMMkRfnGTyK0I2xL41Sx2ivg&sig2=mG2oqQaODjsMxacjA6-daQ&cad=rja
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-94_en.htm
http://www.brussels-in-uk.irisnet.be/fr/about-brussels
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-07-341_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-94_en.htm
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In cerca di una capitale
Negli anni Cinquanta, gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
(CECA) discussero diversi progetti di capitale. Alcuni soggetti privati promossero progetti
indipendenti per una capitale al confine tra Francia e Germania2. Karl Schreiner (1894-
1972), un ex prigioniero di guerra di nazionalità tedesca, e Georges Henri Pescadère
(1915-2003), un francese anch'egli fatto prigioniero in Germania durante il conflitto,
proposero insieme Wissembourg/Bourg-Blanc come località dell'Alsazia francese per una
nuova capitale europea dopo la seconda guerra mondiale. Ma nel 1952, a seguito
dell'opposizione della Francia a qualsiasi idea di zona extraterritoriale in Alsazia, gli Stati
membri respinsero il progetto. Altre regioni si offrirono di costruire una nuova capitale
per l'Europa, tra cui il Saarland. Il Saarland divenne un protettorato francese dopo la
seconda guerra mondiale (1947-1956). Visto il suo futuro incerto, le autorità locali
idearono un progetto di distretto europeo, per sfuggire al dilemma delle tensioni franco-
tedesche. Le autorità comunali di Saarbrücken scrissero agli Stati membri e alle istituzioni
della CECA per invitare le istituzioni nella loro regione già nel 19513. Proposero un
distretto europeo federale non lontano dalla capitale della regione e bandirono un
concorso internazionale per la progettazione della nuova città. Una bozza di risoluzione
del Consiglio d'Europa nel 1953 caldeggiava uno status europeo per la regione4. Tuttavia
le speranze di realizzare quel progetto scemarono dopo il trattato franco-tedesco del
1954, che prevedeva un referendum sul futuro del Saarland (svoltosi l'anno successivo e
il cui risultato fu l'integrazione della regione nella Repubblica federale di Germania).

1952: Lussemburgo, una soluzione temporanea
Dal punto di vista dei governi nazionali, gli Stati membri della Comunità europea del
carbone e dell'acciaio (CECA) non riuscivano a mettersi d'accordo su un unico progetto,
che si trattasse di una città esistente oppure di una nuova capitale da costruire da zero. Il
27 luglio 1952, gli Stati della Comunità si riunirono a Parigi per trovare una soluzione al
problema. Le città in lizza erano cinque: Saarbrücken e Strasburgo, entrambe presentate
dalla Francia, Liegi presentata dal Belgio, Lussemburgo e l'Aia (solo per la Corte di
giustizia).

I ministri non riuscivano a trovare un accordo su una città a causa della regola
dell'unanimità e del fatto che i Paesi Bassi proponevano di ospitare solo un'istituzione.
Alle 3 del mattino, con le trattative in fase di stallo, Joseph Bech, ministro degli Esteri del
Lussemburgo, dichiarò inaspettatamente: "Propongo di iniziare a lavorare
immediatamente in Lussemburgo; in questo modo avremo tempo per pensare al
futuro"5. Lussemburgo accolse così istituzioni della CECA come soluzione provvisoria,
mentre l'Assemblea comune (AC) avrebbe tenuto le sue sedute plenarie a Strasburgo.

Le iniziative private proseguirono anche dopo il 1952. Un architetto americano, James
Marshall Miller, propose la creazione di "Lake Europa", una capitale europea federale
attorno un lago artificiale sul fiume Mosella, al crocevia di Francia, Lussemburgo e
Germania, nei pressi di Schengen6. Altri architetti, come Maurice Rotival, proposero di
riprogettare ampie zone di Parigi al fine di accogliere le istituzioni europee.

Nel 1952-1953, l'Assemblea comune della CECA e altre istituzioni della CECA invitarono
gli Stati membri7 a scegliere una sede unica per tutte le istituzioni europee nel contesto
della possibile creazione della Comunità europea di difesa (CED) e della Comunità politica
europea (CPE). L'AC – successivamente Assemblea parlamentare europea (APE) (1958) e
quindi Parlamento europeo (1962) – ha svolto un ruolo fondamentale nel dibattito sulla
scelta di una capitale per l'Europa.

http://www.cvce.eu/en/obj/joseph_bech-en-5a457133-901d-4a48-8ce5-79a49551377c.html


EPRS Luoghi dal valore simbolico per l'Europa a Bruxelles

Servizio di ricerca per i deputati Pagina 4 di 9

Il concorso del 1958
Un anno dopo la firma dei trattati CEE ed Euratom a Roma, si aprì un rinnovato dibattito
sulla sede delle istituzioni. Il Consiglio decise così di organizzare un concorso per scegliere
una capitale per l'Europa. Questa volta, la Francia presentò altre candidate (Parigi, Nizza,
Strasburgo e il dipartimento dell'Oise); l'Italia, invece, propose Monza, Stresa, Milano e
Torino. Il Lussemburgo voleva mantenere il suo status8, soprattutto dopo aver già
investito nella trasformazione del quartiere del Kirchberg nella capitale. Un comitato di
esperti fu incaricato di presentare proposte al Consiglio dei ministri, dopo una votazione
in seno al Parlamento europeo.

L'Assemblea parlamentare europea e il concorso del 1958
L'APE tenne due dibattiti nel 1958 sulla questione della capitale europea. Il primo
dibattito del 21 giugno si incentrò sulla procedura di selezione di una città. Dopo una
lunga discussione, i membri decisero di scegliere con voto di preferenza anziché con un
sistema a eliminazione. Durante il secondo dibattito, svoltosi il 23 giugno 1958, votarono
126 membri. Bruxelles vinse con 170 punti, seguita da Strasburgo (161 punti), Milano
(155), Nizza (153) e Lussemburgo (99). L'APE informò gli Stati membri del voto, ma questi
non presero una decisione formale in proposito.

Il Consiglio decise infine di aggiungere Bruxelles come terza capitale temporanea in attesa
di una scelta definitiva nel 1962, una volta presa una decisione sull'opzione del distretto
europeo, alternativa ancora preferita da alcuni dei padri fondatori europei, come ad
esempio Jean Monnet9, ma che non fu mai realizzata. Nel 1965, la decisione degli Stati
membri10 sull'ubicazione provvisoria delle istituzioni confermò l'esistenza di tre sedi
europee per le istituzioni: Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo.

La scelta di Bruxelles
A Bruxelles, nel 1958, delle aziende private proposero di erigere nuovi edifici nel quartiere
Léopold per ospitare le Comunità europee. Poiché il progetto Berlaymont fu posticipato
più volte, il primo edificio, il
Charlemagne, iniziò a ospitare
funzionari europei nel 1967. Il
Berlaymont fu infine
completato nel 1968. Nel
frattempo, le autorità belghe
rinominarono la rotonda sulla
Rue de la Loi/Wetstraat, che
diventò la "rotonda
Schuman", per sottolineare il
nuovo carattere del
quartiere.

Negli anni successivi, le
istituzioni europee ebbero
bisogno di più uffici a
Bruxelles, soprattutto dopo la
fusione dell'Alta autorità della
CECA con le Commissioni
della CEE e di Euratom nel
196711, ma la mancanza di
una decisione da parte degli

Lieux de mémoires europei e nomi degli edifici

Fonte dei dati: Parlamento europeo.
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Stati membri su un'ubicazione permanente per le istituzioni spinse le autorità belghe a
preferire gli edifici che avrebbero potuto essere adibiti ad uso commerciale generale in
caso di trasferimento delle istituzioni. Questi elementi forniscono una prima spiegazione
del "deficit simbolico" di Bruxelles. Fino al Consiglio europeo di Edimburgo nel 1992, la
città rimase un luogo provvisorio per le istituzioni che ospitava.

Tre aspetti della simbologia europea a Bruxelles
Uno studio dei simboli europei rappresentati dall'architettura e dai monumenti di
Bruxelles mostra la prevalenza di tre elementi, rivelando lo stato della storiografia
europea nonché diverse strategie delle varie istituzioni UE.

Simboli pre-UE
I "luoghi dal valore simbolico" nel quartiere europeo creati prima del 1992 si riferiscono
prevalentemente al patrimonio storico belga (Berlaymont e Justus Lipsius) e pre-UE
(compresi Carlo Magno e la mitologia europea) piuttosto che ai padri fondatori e alla
storia dell'integrazione europea, pienamente in linea con i luoghi proposti nel periodo
postbellico dagli Stati membri europei12. Il premio Carlo Magno fu creato all'inizio degli
anni Cinquanta ad Aquisgrana e
l'imperatore carolingio era molto
popolare in quel periodo perché appariva
tedesco agli occhi dei tedeschi e francese
agli occhi dei francesi. Anche il suo impero
abbracciava le regioni unite nella CECA.

Questi luoghi dal valore simbolico
piuttosto discreti si concentravano sulle
poche opzioni simboliche disponibili:
nomi di edifici e statue. Essi
rappresentano principalmente una
memoria particolare dell'Europa, staccata
dal processo costante di integrazione
attraverso le Comunità europee o
l'Unione europea. Questi elementi
mitologici o storici furono anche utilizzati
nel periodo interbellico e sono legati al
patrimonio culturale comune del
continente europeo.

Un altro elemento interessante di questa memoria è lo sviluppo, negli ultimi anni, di una
combinazione di statue simboliche raffiguranti la pace o la moneta dell'euro. Nel 2003, la
Commissione europea ha eretto, nei pressi della Piazza Jean Rey, un monumento
dedicato alla pace che rappresenta diverse mani che sostengono la terra. "Uniti nella
pace", dell'artista francese Bernard Romain, è stato inaugurato nel 2003 per l'anno della
solidarietà con le persone disabili e dell'allargamento. Il monumento è stato creato da
bambini ipovedenti provenienti da numerosi paesi sotto la guida dell'artista.

Dea Europa sulla rotonda Schuman

Fonte: Consiglio dell'Unione europea / autorizzazione
dell'artista.

La statua di Léon de Pas fu collocata all'ingresso del
Consiglio dei ministri nel 1997 per il 40° anniversario dei
trattati di Roma. L'artista insiste sul fatto che si tratta di un
progetto anziché di un'opera d'arte definitiva.
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Nel 1993, il Parlamento
europeo collocò una
statua dedicata
all'Europa nei pressi
dell'ingresso
dell'edificio Paul-Henri
Spaak. Una spirale
emergente di uomini e
donne sostiene una
donna che tiene nella
mano destra la "E"
europea, simbolo sia
dell'Europa che
dell'euro. Nel corso del
tempo, la statua è
diventata un'attrazione
per i turisti, che si fotografano accanto al monumento durante la visita delle istituzioni.

La denominazione degli edifici dell'UE
Il Parlamento europeo ha sviluppato attivamente una "politica della memoria" per la sua
sede. Sulle orme del Parlamento, altre istituzioni europee hanno fatto altrettanto. Nel
1973, il Parlamento ha deciso13 di nominare i suoi edifici in memoria degli ex Presidenti14

e, successivamente, di altri personaggi europei di spicco. In quell'anno, l'edificio Kirchberg
II a Lussemburgo è stato intitolato a Robert Schuman. Nel 1999, il Parlamento ha
nominato l'edificio D1-D2 di Bruxelles "Paul-Henri Spaak" e l'edificio D3 "Altiero Spinelli".
All'epoca, l'edificio Montoyer, anch'esso a Bruxelles, è stato intitolato a Bertha von
Suttner ed è oggi sede del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale
europeo; analogamente, l'ex edificio Belliard del Parlamento si chiama adesso "edificio
Jacques Delors". Dal 2007, i due nuovi edifici del Parlamento europeo accanto alla Place
Luxembourg/Luxemburgplein a Bruxelles sono stati intitolati a Willy Brandt e József
Antall. L'agorà di fronte al Parlamento europeo prende il nome da Simone Veil, la prima

donna Presidente dell'istituzione e primo
Presidente del Parlamento a elezione diretta. Lei
e Jacques Delors sono le uniche personalità ad
aver prestato il proprio nome a un edificio
dell'Unione europea quando erano ancora in
vita.

La memoria della guerra fredda
Il Parlamento europeo è stato anche pioniere
nell'integrare il patrimonio storico della guerra
fredda nella memoria europea. Dopo il 2004, il
Parlamento ha approvato una serie di
risoluzioni: in occasione del 25° anniversario di

Solidarność, del 50° anniversario della rivoluzione ungherese del 1956 e della
proclamazione della Giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo
e del nazismo il 23 agosto. Sulla scia di tali risoluzioni, una serie di sedi del Parlamento a
Bruxelles ha preso il nome da eventi dell'era della guerra fredda, ad esempio, il Piazzale
Solidarność all'esterno del Parlamento e la Via Baltica all'interno. Questi eventi successivi
hanno svolto un ruolo importante nella caduta del Muro di Berlino, preludio alla

Agorà Simone Veil

Foto: Parlamento europeo.

Statua "Uniti in
pace"

Foto: Commissione
europea.

Statua "Europa"

Foto: Parlamento europeo.

La statua "Europa", 1993, è stata presentata al
Parlamento europeo dell'artista belga May
Claerhout.

http://www.cvce.eu/content/publication/2003/1/22/981181fc-a9f5-4454-95eb-0f6ecebf20f1/publishable_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2005-0357&language=IT&ring=B6-2005-0504
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2005-0357&language=IT&ring=B6-2005-0504
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0454+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?reference=P6_TA(2008)0439&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?reference=P6_TA(2008)0439&language=IT
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riunificazione dell'Europa. Pezzi del Muro di Berlino sono ora esposti nel Parc Léopold e
alcuni sono stati precedentemente esibiti nella Place Luxembourg/Luxemburgplein.

Il Parlamento ha intitolato alcuni dei suoi edifici anche a importanti personaggi
dell'Europa centrale: József Antall a Bruxelles e, a breve, Václav Havel a Strasburgo. Un
altro elemento del patrimonio della guerra fredda in Europa è l'istituzione del Premio
Sacharov. Sul Piazzale Solidarność vi è un angolo dedicato alla memoria di Sacharov e al
premio Sacharov. Illustre dissidente dell'era sovietica, Andrei Sacharov fu premio Nobel
per la fisica nel 1975 e co-inventore della bomba a idrogeno sovietica. Dopo la carriera di
ingegnere nucleare, divenne un attivista per i diritti umani e il disarmo nucleare
nell'Unione Sovietica. L'attenzione rivolta dal Parlamento europeo alla memoria della
guerra fredda ha coinvolto di recente anche la Commissione europea. Nel 2015, il
Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker ha inaugurato un monumento alla
caduta del Muro di Berlino, nei pressi dell'edificio Berlaymont.

Capitale europea "forte" o "leggera"?
Il dibattito del 2001 sul tipo di capitale di cui ha bisogno l'Europa
Il moltiplicarsi di "luoghi dal valore simbolico" a Bruxelles non ha chiuso il dibattito sulla
trasformazione del quartiere europeo. Nel 2001, con la Presidenza belga del Consiglio, la
Commissione europea si interessò a come Bruxelles avrebbe potuto migliorare la propria
presentazione come "capitale d'Europa". Guy Verhofstadt, l'allora primo ministro belga,
e il presidente della Commissione Romano Prodi riunirono un gruppo di intellettuali
europei per riflettere sullo status di Bruxelles. Fra questi, Umberto Eco appoggiava l'idea
di un modello decentrato, con Bruxelles come una delle capitali europee, una "capitale
leggera" o "capitale soft"15. L'architetto Rem Koolhaas, invece, era del parere opposto,
dichiarandosi a favore di una "capitale forte". Propose di migliorare la situazione esistente
"accettando il passato" oppure di iniziare da zero in un'altra parte della città, ad esempio
al "Tour et Taxis/Thurn en Taxis", una vasta e storica ex area industriale non lontano dal
centro città. Il gruppo propose la creazione di un centro per gli studi avanzati e un istituto
per il multilinguismo, così come l'istituzione di "concorsi urbani e architettonici
internazionali" per una migliore qualità della vita nel quartiere europeo.

La ricostruzione del quartiere europeo
Nel 2008, la regione di Bruxelles-Capitale ha lanciato, in stretta collaborazione con le
istituzioni europee, un concorso internazionale per ridisegnare il quartiere europeo.
Diverse agenzie internazionali hanno preso parte al concorso per sviluppare le istituzioni
dell'Unione europea lungo Rue de la Loi/Wetstraat. Il vincitore è stato Christian de
Portzamparc, con un progetto di immense proporzioni che prevede, tra l'altro, un nuovo

Piazzale Solidarność

Foto: Parlamento europeo.

Il Muro di Berlino

Foto: Parlamento europeo.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569013/EPRS_ATA(2015)569013_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/569013/EPRS_ATA(2015)569013_EN.pdf
http://www.7sur7.be/7s7/fr/3007/Bruxelles/article/detail/2519022/2015/11/09/Un-pan-du-mur-de-Berlin-sur-l-esplanade-du-Berlaymont.dhtml
http://ec.europa.eu/dgs/policy_advisers/archives/publications/docs/brussels_capital.pdf
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edificio per la Commissione europea. Tuttavia, dal 2009, a causa della complessità della
governance di Bruxelles, è stato fatto ben poco per concretizzare il progetto.

Bruxelles, in quanto una delle tre capitali d'Europa, non manca di simboli; tuttavia, alla
città manca quel tipo di "grandeur" che alcuni architetti auspicano per una capitale
continentale, e questo aspetto è un elemento fondamentale per lo sviluppo di un'identità
europea.

Il concorso internazionale per "Rue de la Loi/Wetstraat"

Foto: Agenzia Christian de Portzamparc.
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7 Résolution de la Commission des quatre présidents (Risoluzione della commissione dei quattro presidenti), 1953.
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14 Per quanto riguarda i padri fondatori, cfr. C. Constantin, Pour une socio-histoire de la catégorie de père de l’Europe

et ses usages pluriels : trajectoires, réputations, mémoires (1950-2010) (Per una sociostoria della categoria di padre
dell'Europa e delle sue molteplici applicazioni: percorsi, reputazioni, memorie (1950-2010)), tesi di dottorato, 2013.

15 Commissione europea e Presidenza belga dell'UE, op. cit.
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