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SINTESI 
Tenendo fede al desiderio di Jean Monnet e dei suoi più stretti collaboratori, che sognavano di 
trasformare la sua casa di famiglia in un luogo dedicato all'accoglienza dei giovani, il Parlamento 
europeo ha reso questo edificio europeo della memoria aperto al pubblico il luogo ideale per 
apprendere il funzionamento dell'Unione europea e scoprire l'ambiente di vita e di lavoro di uno dei 
padri dell'Europa moderna. 

È qui che sono stati sviluppati numerosi progetti fondamentali per il futuro della Francia e 
dell'Europa. Vicino a Parigi, ma al contempo appartato dalla vita effervescente della capitale 
francese, in questi luoghi Jean Monnet ha potuto elaborare la sua visione della pace e dell'unità 
europea. Il Parlamento europeo ha acquistato la casa nel 1982. Attualmente gestita direttamente 
dalla Casa della Storia europea, la casa Jean Monnet mostra contemporaneamente sia la vita privata 
di Monnet che il suo percorso e il suo impegno, grazie a un'esposizione multimediale permanente. 
La casa Jean Monnet, che dal 2013 è stata insignita del titolo francese "Maison des Illustres", fa parte 
anche della rete di case e fondazioni politiche di europei illustri gestita dal Parlamento europeo. 

Il Parlamento europeo dà oggi nuova vita alla casa Jean Monnet per far conoscere meglio l'operato 
di Monnet e trasmettere a un vasto pubblico i suoi valori di pace e solidarietà, organizzando nuove 
attività e ospitando numerosi eventi a Houjarray. 

Il presente briefing è un aggiornamento della versione pubblicata nel settembre 2019.  
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Fonte: Casa Jean Monnet a Houjarray, Parlamento europeo. 
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Da quasi quarant'anni il Parlamento europeo è proprietario della casa in cui Jean Monnet, uno dei 
"padri fondatori" dell'Unione europea, ha trascorso l'ultima parte della sua vita. Nel dicembre 1982 
il Parlamento europeo ha acquistato la casa di Monnet a Houjarray (una frazione di Yvelines, situata 
nei pressi di Monfort-l’Amaury, 45 km a sud-ovest di Parigi), dove quest'ultimo ha vissuto e lavorato 
per più di un trentennio. È proprio in questo edificio che nel 1975 Jean Monnet ha ricevuto dalle 
mani del suo compatriota Georges Spénale, allora Presidente del Parlamento europeo, la gran 
medaglia d'oro del Parlamento per il suo fondamentale contributo alla costruzione dell'Europa 
unita1. In questa casa è inoltre venuto a conoscenza della decisione del Consiglio europeo di 
Lussemburgo di nominarlo "cittadino onorario d'Europa" nell'aprile 19762. 

Jean Monnet, un "padre fondatore" dell'Europa 
Jean Monnet acquista questa antica cascina nel 1945, al suo ritorno dagli Stati Uniti. All'epoca, l'ex 
Segretario generale aggiunto della Società delle Nazioni, nonché finanziere di caratura 
internazionale, si appresta a divenire il primo direttore del commissariato generale per il piano 
francese di modernizzazione e delle infrastrutture. A tale titolo sarà strettamente coinvolto nella 
gestione e distribuzione delle risorse del piano Marshall per la ricostruzione dell'Europa. A ciò 
seguirà la grande avventura della riconciliazione franco-tedesca, che darà corpo alla costruzione 
dell'Europa3. 

Desideroso di trasferirsi in campagna, 
dove ogni mattina può passeggiare 
prima di andare al lavoro come ama 
fare4, Monnet scopre questi luoghi 
attraverso la sorella, già residente al 
limitare della foresta di Rambouillet. 
Senza indugi acquista quindi la casa dal 
tetto di paglia a Houjarray da un medico 
svedese, il quale, a seguito del decesso 
della moglie in un bombardamento alla 
fine della guerra, aveva deciso di 
tornare a vivere in Svezia. Senza 
apportare profonde modifiche 
all'edificio, Monnet e la sua famiglia vi si 
trasferiscono rapidamente. 

È in questa casa che Monnet concepisce 
in particolare l'idea del piano Schuman, 
che darà vita, nel 1952, alla Comunità 
europea del carbone e dell'acciaio 
(CECA)5. In questa abitazione, inoltre, 
redigerà successivamente le sue 

memorie e riceverà numerosi leader europei o capi di Stato stranieri desiderosi di ricevere consigli 
e commenti su temi di attualità6. In questa stessa casa Monnet ama anche intrattenersi vicino al 
camino con giornalisti ed editori di spicco della stampa internazionale. Infine, il 16 marzo 1979 
Monnet muore in questa abitazione circondato dai suoi cari, che lo seppelliscono sobriamente nel 
piccolo cimitero di Bazoches-sur-Guyonne. 

 
Foto scattata nel giardino di Houjarray nella primavera del 
1950, durante la preparazione del piano Schuman. Da sinistra 
a destra: Bernard Clappier, direttore del gabinetto del 
ministro Robert Schuman, Robert Schuman, ministro 
francese degli Affari esteri e Jean Monnet, commissario 
generale del piano francese per la modernizzazione e le 
infrastrutture. 
Fonte: Parlamento europeo. 
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L'acquisizione della Casa Jean Monnet da parte del 
Parlamento europeo 
Dal mese successivo, senza indugio, numerosi amici ed ex stretti collaboratori di Jean Monnet 
attirano l'attenzione del presidente del Parlamento europeo Emilio Colombo sui validi motivi per 
acquistare la dimora, presentata come parte del patrimonio storico e culturale comune dei cittadini 
europei7. Alcune persone vicine a Monnet si ricordano in effetti che, poco prima della sua morte, 
quest'ultimo aveva espresso il desiderio che la sua casa fosse un giorno dedicata all'accoglienza dei 
giovani8. Qualche mese dopo, nonostante il parere sfavorevole del collegio dei Questori9, il 
Parlamento iscrive le spese di acquisto nel bilancio preventivo per l'esercizio 1980. Nel dicembre 
1981, la decisione di acquistare la Casa Jean Monnet al prezzo di vendita aggiornato 
dall'amministrazione immobiliare francese è stata ratificata dall'Ufficio di presidenza ampliato del 
Parlamento europeo. Sarà tuttavia necessario attendere la morte della sua vedova Silvia, avvenuta 
nell'agosto 1982, per concludere la transazione di fronte a un notaio10. 

Dal punto di vista dei principi e delle formalità, 
la transazione non è così semplice. All'interno 
del segretariato generale alcuni si mostrano 
scettici rispetto alla possibilità che il 
Parlamento europeo acquisti, al di fuori dei suoi 
luoghi di lavoro o della capitale di uno degli 
Stati membri, la casa di una figura che non ha 
mai fatto parte dell'Assemblea europea11. Altri 
esprimono preoccupazione in relazione alle 
procedure giuridiche e di bilancio. Anche Pieter 
(Piet) Dankert, il nuovo Presidente del 
Parlamento europeo, si rivolge 
immediatamente a Gaston Thorn, Presidente 
della Commissione, per chiarire la strada da 
seguire qualora l'esecutivo voglia schierarsi a 
fianco dell'Assemblea per l'acquisizione 
dell'edificio12. 

Pur convinta che detta iniziativa avrebbe 
contribuito agli sforzi congiunti delle istituzioni 
a favore della sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica all'idea europea, e in virtù dell'articolo 211 del trattato della Comunità economica europea 
(CEE) relativo alla rappresentanza delle Comunità europee, la Commissione preferisce tuttavia 
ricorrere a una delega di poteri, al fine di conferire il mandato al Presidente del Parlamento europeo 
per l'acquisto della Casa Jean Monnet per conto delle tre Comunità (CECA, CEE ed Euratom)13. 
Parallelamente il Parlamento si assicura, presso il ministero francese dell'Economia e delle finanze 
(allora diretto da Jacques Delors), di poter beneficiare di un'esenzione dal pagamento dell'imposta 
sui trasferimenti su tale transazione immobiliare al momento dell'iscrizione dell'atto nei registri 
immobiliari pubblici presso l'ufficio ipotecario competente14. 

Per l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo si tratta principalmente di contribuire alla 
salvaguardia del patrimonio storico europeo e di compiere un gesto simbolico volto a onorare la 
memoria di Jean Monnet. In altre parole, si aspira a far conoscere e far vivere questo luogo 
emblematico in cui si respira lo spirito dell'Europa. L'obiettivo a breve termine, dunque, è di 
restaurare rapidamente l'immobile al fine di metterlo a disposizione delle Comunità europee senza 
scopo di lucro. 

 
Foto di Jean Monnet durante la sua passeggiata 
mattutina quotidiana in campagna, 1952. © 
Agence Rapho, Sabine Weiss. 



EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo 

4 

Un centro di incontro e di informazione sulla costruzione 
europea 
La commissione per la gioventù, la cultura, i media, l'informazione e lo sport del Parlamento europeo 
elabora subito numerose proposte atte a valorizzare la Casa Jean Monnet. Vengono organizzate 
diverse visite in loco dei membri di tale commissione. I deputati propongono, in particolare, che al 
termine del restauro dell'immobile e dell'ampio giardino l'edificio sia trasformato in un centro di 
incontro e informazione sulla costruzione europea. Insistono soprattutto sulla necessità di 
conservare il carattere familiare del luogo e di riportare la casa alle condizioni in cui Jean Monnet 
l'aveva conosciuta alla fine della sua vita15. Nel contempo, alcune agenzie di comunicazione sono 
incaricate di presentare proposte concrete per il suo utilizzo. Il compito risulta tuttavia complesso, 
dal momento che la casa di campagna è stata privata del mobilio e di tutti i suoi archivi che, dal 
1978, sono stati trasferiti a Losanna presso la Fondazione Jean Monnet per l'Europa. Questa 
fondazione, la cui sede si trova presso la Ferme de Dorigny, sulle sponde del lago Lemano, mira a 
contribuire agli sforzi dedicati alla costruzione dell'Europa, ispirandosi al pensiero, alla metodologia 
e all'azione di Jean Monnet (organizzazione di conferenze e convegni, accoglienza dei ricercatori, 
pubblicazioni, ecc.). 

Dal canto loro, gli ex collaboratori di Monnet si attivano per fondare l'Associazione degli amici di 
Jean Monnet a Parigi, il cui obiettivo è diffondere la memoria di Monnet, il suo operato e i suoi 
insegnamenti. Tale obiettivo viene raggiunto nel 1986. Decisa a organizzare senza indugio le 
manifestazioni volte a celebrare il centenario della nascita di Jean Monnet nel 1988, l'Associazione 
riceve una sovvenzione da parte del consiglio regionale dell'Ile-de-France per ricostruire l'ufficio di 
Monnet, ripristinare la sua biblioteca e, così facendo, meglio evocare l'atmosfera dell'epoca16. 
L'Associazione si adopera inoltre per raccogliere oggetti e ricordi personali di Monnet (libri, quadri, 
fotografie, riproduzioni di manoscritti e della sua corrispondenza, una lampada da minatore, un 
portacenere commemorativo dell'apertura del mercato comune dell'acciaio, ecc.) al fine di ridonare 
a questo luogo la sua autenticità attraverso l'evocazione della vita e dell'operato di Jean Monnet17. 

Trasformata in un museo dedicato alla vita del 
suo precedente proprietario e in centro 
d'informazione sul funzionamento della 
Comunità europea, la Casa Jean Monnet può 
dunque essere aperta al pubblico. Il sito è 
inaugurato il 12 giugno 1987 alla presenza 
degli ex presidenti del Parlamento europeo 
Pierre Pflimlin e Simone Veil. La Fondazione di 
Losanna fornisce i pannelli della mostra 
permanente e l'installazione audiovisiva sulla 
vita di Monnet e sulle prime fasi 
dell'unificazione dell'Europa. Le circostanze 
politiche sono favorevoli: le istituzioni 
comunitarie proclamano il 1988 "anno europeo 
di Jean Monnet", in occasione del centenario 
della sua nascita18. L'anno viene scandito, sia in 
Francia che negli altri paesi membri della 
Comunità, da celebrazioni e manifestazioni 
come mostre, convegni universitari, l'emissione 
di un francobollo con l'effigie di Jean Monnet, 
l'affissione di targhe commemorative, l'inaugurazione di busti di Monnet in luoghi pubblici, concorsi 
scolastici nonché la diffusione di trasmissioni radiotelevisive. Dando seguito a tali iniziative, il 
presidente francese François Mitterrand annuncia la sua decisione di far trasferire le ceneri di Jean 
Monnet nel Panthéon di Parigi19. Nel 1990 l'Associazione degli amici di Jean Monnet e il Parlamento 

 
Il 12 giugno 1987 Étienne Hirsch, presidente 
dell'Associazione degli amici di Jean Monnet, 
inaugura  – alla presenza, in particolare, degli ex 
presidenti del Parlamento europeo Pierre Pflimlin 
et Simone Veil – la targa commemorativa che 
ricorda la presenza di Jean Monnet a Houjarray dal 
1945 al 1979. 
Fonte: Parlamento europeo. 
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europeo firmano una convenzione in base alla quale quest'ultimo, sotto la responsabilità del suo 
ufficio d'informazione a Parigi, concede all'Associazione l'uso e la gestione del sito20. 

Una nuova dinamica per la Casa Jean Monnet 
Più recentemente, il Parlamento europeo ha 
deciso di svolgere un ruolo più attivo nell'utilizzo 
del sito sviluppando una serie di nuove attività in 
loco. Sono stati quindi intrapresi lavori di 
ampliamento della sala conferenze e di 
trasformazione del parco di un ettaro che 
circonda la casa. Vi sono stati costruiti dei sentieri 
per tracciare un percorso che passa attraverso un 
piccolo anfiteatro all'aperto con gradini in grado 
di accogliere fino a quaranta persone. E presto 
sorgerà uno spazio ricettivo su un terreno 
confinante acquistato dal Parlamento europeo. È 
inoltre disponibile un negozio di souvenir con 
libri, oggetti a tema europeo e opuscoli turistici. 
Aperta tutto l'anno, la Casa Jean Monnet 
accoglie migliaia di visitatori all'anno per attività 
educative, conferenze, workshop tematici, seminari professionali o eventi privati. Dal 2013, la Casa 
Jean Monnet ha il marchio "Casa degli Illustri". Assegnato dal ministero della Cultura francese, 
questo marchio indica luoghi la cui vocazione è quella di preservare e trasmettere la memoria di 
donne e uomini che si sono distinti nella storia politica, sociale e culturale della Francia. 

Dal 1° luglio 2018, la Casa della storia europea (Direzione generale della Comunicazione del 
Parlamento europeo – DG COMM) è responsabile della gestione diretta del sito, ora con un team in 
loco. Per dare maggiore visibilità al sito di Houjarray, la Casa della storia europea è responsabile 

dell'accoglienza dei visitatori, 
della programmazione 
culturale ed educativa, della 
strategia di comunicazione e 
delle attività di mediazione, 
dell'organizzazione di eventi, 
dello sviluppo di partenariati 
istituzionali e della gestione di 
collezioni e mostre. 
L'Associazione Jean Monnet, 
dal canto suo, mantiene un 
ruolo di collaborazione e di 
consulenza per la 
realizzazione delle attività 
legate all'animazione del sito. 

 
Targa commemorativa affissa nel 1987 su uno dei 
pignoni della Casa Jean Monnet.  
Fonte: Parlamento europeo. 

 
La Casa Jean Monnet vista dai giardini, 2019. 
Fonte: Parlamento europeo. 
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Se la visita dell'abitazione svela 
l'universo privato di Jean Monnet, 
la sezione museale al primo piano 
illustra il suo fondamentale 
contributo alla costruzione 
dell'Europa unita dopo la seconda 
guerra mondiale. La moderna 
esposizione interattiva 
permanente (proiezioni, schermi 
tattili, percorso cronologico, tavolo 
"Europe Experience") presenta la 
figura e l'excursus storico di Jean 
Monnet, permettendo al visitatore 
di esplorare i suoi progetti e le sue 
realizzazioni nel luogo stesso in cui 
sono nati. Le attività multimediali 
del museo illustrano così l'impatto 

che ha avuto Jean Monnet sull'Europa odierna e il modo in cui le istituzioni europee incidono sulla 
vita quotidiana dei cittadini. È prevista la possibilità di effettuare visite guidate incentrate su temi 
specifici e di attualità, come il funzionamento istituzionale dell'Unione Europea o l'esame della pace 
europea in una prospettiva storica. Le visite guidate sono disponibili in francese, inglese, tedesco, 
spagnolo e italiano e sono adattate agli interessi e alle aspettative dei gruppi. Possono anche essere 
organizzati workshop tematici per gruppi scolastici al fine di aiutare i visitatori a capire meglio 
l'Europa e per consentire agli studenti di esplorare temi di attualità come la cittadinanza europea o 
la risposta dell'Unione europea ai cambiamenti climatici. Saranno inoltre allestite mostre 
temporanee, online e itineranti e saranno utilizzati nuovi strumenti per gestire e arricchire le 
collezioni di oggetti storici e di documenti di archivio conservati in loco. 

Dal 2017, la Casa Jean Monnet fa 
parte della Rete del Parlamento 
europeo di case e fondazioni 
politiche di europei illustri istituita 
dalla Direzione generale dei Servizi di 
ricerca parlamentare (DG EPRS). 
L'obiettivo principale di questa rete è 
sviluppare, sotto il patrocinio e con il 
sostegno del Parlamento europeo, gli 
scambi e la cooperazione attiva tra le 
case e le fondazioni delle grandi 
personalità europee del secondo 
dopoguerra, in particolare di quelle 
che hanno svolto un ruolo 
importante nella storia 
dell'integrazione europea. Vi sono 
anche istituzioni dedicate a persone 

la cui proprietà privata non è stata conservata. Infine, la rete cerca di associare maggiormente le 
attività delle case e delle fondazioni politiche di europei illustri a quelle del Parlamento europeo, in 
particolare nel settore delle relazioni con i cittadini, condividendo l'esperienza e il know-how di 
ciascun partner. 

Attualmente fanno parte della rete le case di Konrad Adenauer (Bad Honnef, Germania), Robert 
Schuman (Scy-Chazelles, Francia e Lussemburgo), Jean Monnet (Houjarray, Francia), Sir Winston 
Churchill (Chartwell, Regno Unito), Sir Edward Heath (Salisbury, Regno Unito) e François Mitterrand 
(Jarnac, Francia: di proprietà dell'Istituto François Mitterrand, Parigi) nonché le fondazioni di Willy 

 
L'interno del soggiorno della Casa Jean Monnet. 
© Colombe Clier. 

 
Il nuovo spazio espositivo della Casa Jean Monnet. Fonte: 
Parlamento europeo. 
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Brandt (Unkel, Germania), Jean Monnet (Losanna, Svizzera), Alcide De Gasperi (Pieve Tesino, Italia), 
Louise Weiss (Saverne, Francia), Altiero Spinelli (Ventotene, Italia), Mário Soares (Lisbona, 
Portogallo), Helmut Schmidt (Amburgo, Germania), Bronisław Geremek (Varsavia, Polonia) e Václav 
Havel (Praga, Repubblica Ceca). 

È possibile consultare il sito Internet della rete al seguente indirizzo: 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/politicalhouses/ 

Mettendo in comune i loro mezzi d'azione, il Parlamento europeo intende incoraggiare il dialogo e 
la cooperazione tra queste diverse istituzioni, in particolare sostenendo una politica di 
comunicazione ambiziosa. Ma per il Parlamento si tratta anche di contribuire a valorizzare la 
memoria della nostra storia politica comune. Questa è proprio una delle ragioni per cui nel 2019 la 
Casa Jean Monnet è diventata la sede dell'Accademia Jean Monnet che, sotto la guida della 
Direzione generale del Personale (DG PERS) del Parlamento europeo, offre diversi programmi di 
formazione professionale per il personale dell'istituzione (corsi introduttivi, formazione continua, 
escursioni tematiche, giornate di team building o di riflessione (Away Days) dei servizi del 
Segretariato). 

Nel gennaio 2020 i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio europeo e della Commissione 
europea si sono riuniti a Houjarray, dove hanno riflettuto congiuntamente sulle sfide future 
dell'Europa, tra cui il suo ruolo nel mondo e le ambizioni climatiche e digitali dell'UE. Oltre alle 
riunioni dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, la Casa Jean Monnet ospita conferenze 
scientifiche internazionali. Sono inoltre organizzate riunioni nel quadro del dialogo Jean Monnet per 
la pace e la democrazia al fine di rispondere a situazioni di tensione politica in paesi come l'Ucraina, 
la Macedonia del Nord e la Serbia. Al di fuori di Bruxelles e delle capitali nazionali, tali dialoghi si 
svolgono secondo i metodi di lavoro dello stesso Jean Monnet, ossia su un approccio pragmatico, 
concreto e incentrato sul dialogo per conseguire risultati tramite il consenso. Dal 2022 una struttura 
ricettiva consente alla Casa Jean Monnet di offrire all'Europa ciò che Camp David offre negli Stati 
Uniti. 

Tutte queste iniziative perseguono ora lo stesso obiettivo: fare della Casa Jean Monnet un luogo di 
memoria viva e uno spazio 
pubblico d'ispirazione dove 
s'incarna l'idea europea e dove i 
cittadini possono formarsi e 
informarsi, in modo ludico e 
interattivo, sulla storia e sul 
funzionamento dell'Unione 
Europea. Consapevole della 
necessità di salvaguardare il sito 
che porta l'impronta di Jean 
Monnet e la sua vocazione 
patrimoniale, il Parlamento 
europeo desidera far conoscere 
meglio il suo lavoro e 
trasmettere i suoi valori (ideali di 
pace e solidarietà) a un pubblico 
più vasto. 

 

NOTE 
1 Fondazione Jean Monnet per l'Europa, Losanna, dossier AMP 21, documento 21/30: lettera di Jean Monnet a 

Georges Spénale, Houjarray, 30 ottobre 1975, 1 pag.; Bollettino dell'Agence Europe, n. 1850, 30 ottobre 1975, pag. 1. 

 

 
Vista della struttura ricettiva inaugurata nel 2022 sul sito della Casa Jean 
Monnet.  
Fonte: Parlamento europeo. 

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/politicalhouses/
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2 Forêt, "Le leadership en représentations : Jean Monnet entre mémoire nationale et mémoire communautaire", in A. Smith 

e C. Sorbets (a cura di), Le leadership politique et le territoire – Les cadres d’analyse en débat, Rennes, PUR, 2003, pagg. 
163-181. 

3 Per maggiori informazioni sull'impegno di Monnet a favore dell'unità europea e sulla storiografia più recente, si veda in 
particolare G. Bossuat, « Jean Monnet. La mesure d’une influence », in Vingtième Siècle, 1996/3, n°51, pp. 68-84; G. Bossuat 
et A. Wilkens (dir.), Jean Monnet, l’Europe et les chemins de la paix, Pubblicazioni della Sorbona, 1999, e K. Schwabe, Jean 
Monnet. Frankreich, die Deutschen und die Einigung Europas, Nomos, 2016. 

4 É. Roussel, Jean Monnet (1888-1979), Fayard, 1996, pag. 862. Nel 1971, rispondendo alle domande del giornalista britannico 
Alan Watson, Monnet dichiara di dedicarsi ogni mattina, da più di quarant'anni, ad una passeggiata di almeno un'ora per 
riflettere sui suoi progetti e fare ordine tra le idee. Cfr. "Dialogo con Alan Watson (1971)", in H. Rieben, C. Camperi-Tiier e F. 
Nicud, À l’écoute de Jean Monnet, Fondazione Jean Monnet per l'Europa/Centro di ricerca europea, 2004, pagg. 239-244. 

5 R. Mayne, The Father of Europe. The life and times of Jean Monnet, Fondazione Jean Monnet per l'Europa, collezione di 
dibattiti e documenti, n. 12, 2019, pag. 111 e seguenti. 

6 J. Monnet, Mémoires, Fayard, 1976, pag. 612 e seguenti. 
7 Archivi storici del Parlamento europeo, Lussemburgo (AHPE), EU.HAEU/PE0.OD.BURE.514/BUBE-19790404/0010: Ufficio di 

presidenza. Processo verbale della riunione del 4 e 5 aprile 1979, Strasburgo, pag. 27. 
8 F. Fontaine, "Plus loin avec Jean Monnet", in J. Van Helmont e F. Fontaine, Jean Monnet, Fondazione Jean Monnet per 

l'Europa/Centro di ricerca europea, 1996, pag. 156. 
9 AHPE, EU.HAEU/PE1.OD.QUES.PV/QUES-19801015/0010: collegio dei Questori. Processo verbale della riunione del 15 

ottobre 1980, Strasburgo, pag.5. 
10 AHPE, EU.HAEU/PE1.OD.BURE.BURE.PV/BURE-19820914/0010: Ufficio di presidenza. Processo verbale della riunione del 14 

settembre 1982, pag. 25. 
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