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DELRIO – LEBRANCHU, CONFRONTO SULLE RIFORME A PARIGI 

Il ministro per gli Affari regionali, le Autonomie e lo Sport, Graziano Delrio, ha incontrato a Parigi la ministra 

per la Riforma dello Stato, la Decentralizzazione e la Funzione pubblica, Marylise Lebranchu per un 

confronto sulle riforme delle istituzioni e delle autonomie locali. 

Un incontro durante il quale é emerso un forte interesse di entrambi i governi per le reciproche esperienze 

e riforme. 

   "Abbiamo messo a confronto i progetti  di cambiamento dei nostri due paesi – afferma Delrio - entrambi 

abbiamo l'ambizione della razionalizzazione e della qualità' dei servizi , fornendo alle nostre nazioni 

strumenti di maggiore competitività'.  Anche le riforme sono risposte efficaci alla crisi ". 

   "In particolare - ha proseguito Delrio -  ci siamo confrontati sulle aree metropolitane che possono 

diventare strumenti di competitività a livello europeo perché dentro le aree metropolitane si svolge la gran 

parte della ricerca e dell'innovazione, della organizzazione dei servizi pubblici e della pianificazione delle 

infrastrutture”. 

   "Anche in Francia, come in Italia - ha sottolineato il ministro - stiamo ragionando molto sulla competitività 

delle aree urbane, anche perché  l'Europa nella prossima programmazione metterà fondi specifici su questi 

settori, il che significa lavoro, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico per le Imprese.  Proprio nei 

momenti di maggiore difficoltà economica bisogna avere la capacità e la determinazione per attuare le 

riforme. Una lezione che certo possiamo imparare dalla Francia è la capacità dei comuni di lavorare 

insieme, visto che qui più del 90% sono organizzati in Unioni, puntando ad efficienza ed economie di scala”. 
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