
IL GOVERNO MONTI NCI. DIARIO DI UN MINISTRO
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Andrea 1iecardi
è docente orciinario
di Storici
co3atcrnpornllen

Iirc,,so la Terza

LTnii)ev,si£à degli

studi di FZi lna.

In ritto in cui e n00
il 16 gennaio 1950.

Nel 1g65 ho (inulato

la Ccvlnlit(1

di Sttlll'Fçtlllio.

a conclusione di questo corri-
plesso 2012 coincide con la
fine dell'esperienza del (3over-

no di Mario Monti. Ê tem po quindi per
un ministro dí coluiliciare a, riflettere su

IIo accetta-
Coli i11tLlS1a51I1U, poco Più dì liti mi llo

fa, o chiamata da pa:-te del l resiclclit

Nap:,litali.o, che ha pensato per rne urf

ministero quasi tagliato su misur_l. CTIZ

n,ini  ,tero clic univa, per la prima volta,

due aspetti apparentemente dist>.lti:

l'integrazione degli immigrati in Italia

e la cooperazione internazionale. In più

htI ricevuta) deleghe "pesanti" per :-e-

sponsal7ilità (Iitniiglia, innanzitlatto, poi

kiovmlií tossicodipendenze, servizio ci-

vile e adozioni internazionali) ina "leg-

gere" per 1 , dotazionedi fündi, E, in Eof-

fétti, il Primo e più grande Iimi.t° che Ila

avuto la mia azione di governo (nia ai]

:ti9ldlt,wL_

che quella di tanti altri colleghi ministri)
c stata quella di dover tenere conto della
seai sita di risorse a disposizione.

Quando i tondi man-

canci, bisogna trovarli o aprire percor-

si alternativi . Si deve compensare con

le idee. Credo, ín questi dodici mesi,

dì aver realizzato alcune cose positive.

Penso alla grande conferenza sulla coo-

perazione internazionale di Milano, che

ha avuto il ni °rito di rimettere al centro
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del dibattito politico la questione degli
aiuti allo sviluppa e di galvanizzare un
mondo - quello dei cooperanti - che si
era chiuso in sé stesso per la disatten-
zione da parte dei Governi degli ultimi
anni. La cooperazione è stata per ine
una battaglia culturale nel Paese: -ci-
dare dignità a questa attività dell'Italia.
Il fatto è stato riconosciuto, tanto che
nella legge di stabilità e nel quadro della
scarsezza di risorse sono stati dati cento
milioni in più a questa azione Italia-

Lina riunione
del Governo Monti
A destra
AndreaRiccardi con
Giorgio N:epoli l a no
il giorno
del giuramento.
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Adc.stra, datl

il ministro Riccardi in
Rai, alla preseul;v.iante

del prograrnxua bVlttl
povcrli¡? e durante la

Visita alla conruEiità di

San Patri;;rralro, il 26
ottobre 2012.

na nel inondo. E un segno. Ci sp110

altri. tatti: l'approvazione. della strategia

nazionale per i Rom, seguendo le linee

dell'Unione europea, e per la prima vnl-

ta nella storia italiana il Piallo nazionale

per la fàmiglia, Un piano che impegna

Governo, Regioni ed Enti locali a consi-

derare la famiglia al centro delle pro-

prie politiche sociali. Sempre sulla fa-

miglia, vorrei citare i'accordo con l'Anci

e le farmacie comunali per uno sconto

del S0-40'%i sui prodotti per l'infanzia c

i fendi (del mio ntiniste:'t) ed europei),

destinati alla costruzione di nuovi asili

nido e all'assistenza domiciliare agli an-

ziani. Lafàmigliaitaliatnaandava{aiutata

in ogni 111ado, specie nel 20.19, cluandoIa

crisidaarrivata a farsisentireinognicasa.

,,.ii Sul fronte

dell''tt"nm[grazione, a questo Governo 11

merito di aver aiutato a cambiare il lin-
guaggio di fronte a questo fenomeno
epocale per l'Italia , abbandonando ito-

ni terrorizzanti cote Cui era stato affron-

tato in passato. E un eatribiatrr test ito.

portante oggi, perché la sfida che abbia-

mo di fronte - anche per la crescita - e

quel laa dell'integrazione degli immigrati.

Vorrei citare cluï l'impegno per far° usci-

re dalla condizione di illegalit i 140 mila

immnigrati, che prestavano la loro opera

in nero presso lälniglic e imprese itatlia-

ne, Debbo ricordare coree le fàmiglie

italiane siano state le prime a rispolidere
in nodo massiccio a questo appello alla

legalità. Il successo della regolarizzaz.io-

r.e mostra che t'ltalìar ha ancora bisogno,

in alcuni settori, di lavoratori, inllllhl'ati.

Ancora, in stretta collaborazione con il

ministro della Salute Retratto Balduz-

zi, siamo riusciti tra mille resistenze

a dotare lo Stato italiano di urta prima

regolamentazione stringente del gioco

d'azzardo, proteggendo soprattutto i

niúiori. Per quanto riguarda i giovani,

11011 possa non ricordare l'azione per

assicurare al servizio civile (che era .sul.-

`a via della chiusura) i fondi per andare

avanti e altre azioni positive, molto ri-

chieste, per sviluppare l'inrprenditoria

giovanile, specie nel .Sltd,

Certo, a questa
li s Lai inancarlo tasselli importa riti. Coree
ministro mi er-ct impegnato su due fronti
dek:isivi: quello di una stretta normativa
per frenare Podio razziale su Internet e
tinello sui tossicodipendenti n carcere,
per i cinali andrebbe previsto un percor-
so di cura e reinserimento in un al tro tipo
di strutture. Su questi aspetti, non sono
potuto andare avanti, peeclie l'azione si
e persa nei meandri di vari altri dicasteri.
La delusione più grande, che condivido
con il capo dello Stato e ta riti cittadini, è
stata di non essere riusciti a introdurre la
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eiltadiaanzaatfiglidegli imtiiigrati,.rnati
in Italia e che frequentano le scuole: in-
snnrma ai compagni di classe dei nostri
í gli. Certo non era materia di Governo.
NU in Parlamento i partiti favorevoli po-
rev.I„I essere più decisi e fattivi.

Mi auguro che la

il  ninistru I;iec;cnrcli

l-Ltei'üicale al

conuegnopromosso
da Italia ttira

il x, noaenmhre 2o12,
In alto:

tra i terremotat
di Mirandola

il a giugno 2012..

l'antagonismo irrilevante politicamente
,awova legislatura, che dovrebbe superare

e dannoso di questa Seconda Repubblicii.
(che non è riuscita a riformulare la leg-
ge elettorale, dal titolo eloquente di
Porcellum), porti a compimento il lavo-
ro di questi mesi. Penso alla cittadinat:
ai bambini e anche alla condizione degli
anziani: assisterli a casa costa meno e
li fa stare meglio. Penso alle famiglie,
specie a quelle numerose o talmente in-
digenti, che non possono nemmeno usu-
fruire degli sgravi fiscali
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