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Riformare i territori per riformare la Francia 
 
Per due secoli la Repubblica ha cercato di conciliare l’unità dello Stato con l’esercizio più 
libero possibile della democrazia locale. 
Ma è stato necessario aspettare le grandi leggi di decentramento del 1982, sotto la 
presidenza di François Mitterand, per ampliare le responsabilità dei Comuni e dei 
Dipartimenti e per rendere le Regioni degli enti locali a pieno titolo. 
Successivamente, sotto la presidenza di Jacques Chirac, la Repubblica decentralizzata è 
stata consacrata nella Costituzione.  
Si trattava anche di un modo per riconoscere come i nostri territori e i politici che li 
rappresentano avessero incontestabilmente contribuito per trent’anni alla 
modernizzazione del paese e al miglioramento della vita quotidiana dei francesi. 
E’ giunto il momento di dare una forma nuova a questa ambizione.  
Perché la nostra organizzazione territoriale è invecchiata e i livelli di governo si sono 
stratificati.  
Perché i mezzi di comunicazione, i mutamenti economici, i modi di vita hanno 
cancellato i confini amministrativi.  
Perché dobbiamo rispondere alle inquietudini dei cittadini che vivono lontano dai centri 
più dinamici e che temono di essere abbandonati dallo Stato, in ambito rurale come nei 
quartieri popolari. 
E’ giunto, quindi, il momento di semplificare e di fare chiarezza, perché ciascuno sappia 
chi decide, chi finanzia e sulla base di quali risorse.  
E’ giunto il momento di offrire una migliore qualità dei servizi e di sollecitare in misura 
minore il contribuente, assicurando la solidarietà finanziaria tra le comunità sulla base del 
rispettivo livello di ricchezza. 
La riforma che ho chiesto al Primo Ministro ed al Governo di mettere in opera, 
coinvolgendo tutte le famiglie politiche, è più ampia.  
Si tratterà di trasformare per decenni l’architettura territoriale della Repubblica.  
In quanto ente più vicino ai cittadini, il Comune è l’istituzione alla quale ogni francese è 
più attaccato.  
E’ in questa cornice che si praticano ogni giorno la solidarietà e la cittadinanza.  
Esso deve restare “una piccola Repubblica nella grande”.  
La specificità del nostro paese è di contare 36700 comuni. 
L’insieme del territorio nazionale è oggi coperto da “intercommunalités” (n.d.t.: ente 
simile alle unioni di comuni).  
Ma esse hanno dimensioni diverse e sono dotate di mezzi troppo deboli per poter 
sostenere dei progetti. 
Questo processo di integrazione deve essere perseguito e ampliato.  
Questo è il senso della riforma proposta.  
Le intercommunalités cambieranno scala. Ognuna di loro dovrà raggruppare come 
minimo 20000 abitanti a partire dal 1 gennaio 2017, contro i 5000 di oggi. Saranno 
previsti degli adattamenti per le zone di montagna e per i territori scarsamente popolati. 
L’ intercommunalité diventerà quindi, nel rispetto dell’identità comunale, la struttura di 
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prossimità e di efficacia dell’azione locale. Bisognerà tenerne conto e riconoscere loro, 
quando sarà il momento, la più ampia legittimazione democratica. 
Così come è stato deciso per le 13 “métropoles” (n.d.t. si tratta di una forma più 
integrata di intercommunalité, a fiscalità propria) e la Grande Parigi, create dalla legge del 
27 gennaio 2014. 
Quanto alle Regioni, esse si sono imposte come principali attori della gestione del 
territorio.  
Ma esse sono strette negli spazi ereditati dalle suddivisioni amministrative risalenti agli 
anni ’60.  
Le loro risorse non corrispondono più alle loro competenze, le quali non sono più 
adeguate allo sviluppo dell’economia locale. 
Per rafforzarle propongo, quindi, di riportare il loro numero da 22 a 14.  
Esse acquisiranno, in questo modo, dimensione europea e diverranno capaci di costruire 
strategie territoriali.  
E’ stata definita una mappa. Essa si basa sulla volontà di collaborazione e sugli impegni 
manifestati dai politici, dei quali io voglio lodare il senso dell’interesse generale.  
Essa sarà sottoposta al dibattito parlamentare.  
Ma bisogna fare presto perché non ci è permesso tergiversare su un tema così 
importante per l’avvenire del paese. 
Domani queste grandi Regioni avranno maggiore responsabilità.  
Esse saranno il solo ente territoriale competente a sostenere le imprese, a portare avanti 
le politiche di formazione e occupazione, ad intervenire in materia di trasporti, dai treni 
regionali, agli autobus, passando per le strade, gli aeroporti e i porti. Esse gestiranno i 
licei e i collegi. Esse avranno in carico la pianificazione e le grandi infrastrutture. 
Per svolgere il proprio ruolo esse disporranno di mezzi finanziari propri e dinamici. E 
saranno gestite da assemblee di dimensioni ragionevoli. Ciò significa un minor numero 
di politici. 
In questo nuovo contesto, il Consiglio Generale dovrà in futuro sparire.  
La creazione delle Grandi Regioni ed il rafforzamento delle intercommunalités 
assorbiranno una grande parte delle sue attribuzioni. 
Ma questa decisione deve essere attuata in modo progressivo, poiché il Consiglio 
Generale gioca un ruolo essenziale nella solidarietà di prossimità e nella gestione delle 
prestazioni alle persone più fragili. E tali politiche non possono essere messe in dubbio. 
Né può esserlo il personale ad esse dedicato e che continuerà a metterle in opera.  
E’ necessario del tempo ed è indispensabile della flessibilità.  
Grande libertà di iniziativa sarà lasciata ai politici locali per assicurare questa transizione. 
Alcune métropoles potranno riprendere le attribuzioni dei Consigli Generali e qualsiasi 
sperimentazione sarà incoraggiata e facilitata. 
L’obiettivo deve essere una revisione costituzionale che preveda la soppressione del 
Consiglio Generale nel 2020.  
Voglio credere che in favore di questo progetto si  delineerà una maggioranza politica 
netta e che vi si assoceranno anche i politici locali che, oggi all’opposizione, desiderano il 
successo di questa riforma.  
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Nel frattempo, le elezioni per il Consiglio Dipartimentale saranno fissate lo stesso giorno 
di quelle delle future Grandi Regioni, nell’autunno del 2015.  
Il sistema di voto sarà quello introdotto con la legge del 17 maggio 2013. 
Il Dipartimento, come ambito di azione pubblica, resterà una circoscrizione di 
riferimento essenziale per lo Stato, attorno all’amministrazione periferica e ai prefetti, 
con i compiti ad esso demandati: garantire il rispetto della legge e proteggere i cittadini 
permettendo loro di avere accesso ai servizi pubblici ovunque si trovino. Ma esso dovrà 
rinunciare alle competenze riconosciute agli enti territoriali. 
Questa grande riforma si iscrive nella volontà di modernizzare il nostro paese e di 
renderlo più forte. 
Essa è rivolta ai cittadini perché si tratta di semplificare la nostra vita pubblica, di rendere 
più efficaci i nostri enti territoriali e di limitare il ricorso alle imposte.  
Essa riposa sui valori che ci devono unire: la cura costante della democrazia, della 
solidarietà e dell’efficacia. 
Ed ecco perché io chiamo tutti i cittadini e, in particolare, i politici locali che attraverso il 
loro impegno quotidiano fanno vivere le istituzioni della Repubblica, ad associarsi alla 
sua riuscita.  
 
François Hollande 
 
3 giugno 2014 
 
 
 
(traduzione a cura di Maria Gabriella Casaccio) 


