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5CORRIERE DELLA SERA

La ministra

di Maria Teresa Meli

«Noi renziani trasparenti
Serviva il dialogo,
irresponsabile insistere»
Bonetti: le accuse del Pd? I nostri voti non sono mancati

ROMA Ministra Elena Bonetti,
voi di Italia viva vi aspettava-
te quanto è accaduto...
«Oggi si è consumato un

fatto grave a discapito innan-
zitutto delle tante donne e
tanti uomini vittime di vio-
lenze e discriminazioni e si è
consumato per un incom-
prensibile rifiuto della ricerca
della mediazione, che nella
politica è sempre necessaria:
si è voluto procedere con un
muro contro muro. Noi di Iv
abbiamo da subito denuncia-
to che questo era il modo per
affossare la legge. Se si fosse
accettato un dialogo di un'ul-
teriore settimana come era
stato chiesto, probabilmente
non si sarebbe arrivati a que-
sto scontro che purtroppo ha
dato l'esito che ci si doveva
aspettare, date le premesse».

Lei si spiega perché visto
l'esito scontato Pd e M5S si-
ano andati avanti lo stesso?

«Guardi, nel rispetto delle
decisioni degli altri partiti,
non do interpretazioni delle
motivazioni che li hanno con-
dotti a questa gestione, che è
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quella che ha portato al falli-
mento della legge. Il segreta-
rio Letta aveva aperto con
grande chiarezza e poi di fatto
la mediazione non è stata
portata avanti. I 5 Stelle e Leu
non si sono seduti al tavolo e
lo stesso Pd non ha poi opera-
to nell'ottica della mediazio-
ne. Io credo sia un atteggia-
mento irresponsabile che va
stigmatizzato anche in gene-
rale: più la politica si polariz-
za in modo ideologico meno
sa esercitare il suo ruolo, che
è quello di ricomporre le parti
per dare risposte concrete ai
diritti e ai bisogni degli italia-
ni».

Il Pd dice che i franchi ti-
ratori erano in Iv.
«Quando non si vuole am-

mettere una responsabilità
evidente si cerca sempre in
altri un capro espiatorio. Noi
però rispondiamo con la
chiarezza dei numeri e dei
fatti. Italia viva ha sempre vo-
tato in modo coerente e i nu-
meri dicono palesemente che
non sono stati i voti di Iv a
mancare. Il nostro è stato
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sempre un atteggiamento tra-
sparente: abbiamo fatto una
battaglia a viso aperto. Abbia-
mo detto pubblicamente "i
numeri potrebbero mancare,
sediamoci a un tavolo". Sono
altri, e il Pd in particolare, che
prima hanno detto "la legge
non si cambia", poi hanno
aperto alla mediazione e
quindi hanno fatto retromar-
cia».

Goffredo Bettini dice che
questo voto dimostra chi si-
ano veramente i riformisti.

«Forse teme che quest'area
si ampli. Quello che è accadu-
to comunque mette in evi-
denza quanto sia oggi neces-
sario consolidare una propo-
sta riformista per il Paese,
perché solo così si evitano
questi scempi nei confronti
nei diritti delle persone. Le
polarizzazioni ideologiche, a
destra come a sinistra, porta-
no al muro contro muro e al
nulla di fatto. Oggi più che
mai si evidenzia che nel no-
stro Paese c'è bisogno di una
forza riformista».

Lei pensa che la legge ve-

drà mai la luce in questa le-
gislatura?

«Io mi auguro che questa
legislatura possa fare un bal-
zo avanti di maturità, dando
un segnale forte e condiviso
di risposta alle donne e agli
uomini oggi vittime di una
violenza ingiustificata».
Questo voto è un campa-

nello d'allarme per le vota-
zioni del presidente della
Repubblica?

«Io penso che queste siano
dinamiche parlamentari pur-
troppo note, che dimenticano
i cittadini e il dovere di con-
frontarsi per trovare soluzio-
ni. Per questo è importante
che adesso le forze politiche
mettano in campo un dialogo
maturo e una volontà di in-
contro e di composizione. Il
processo democratico di ele-
zione del presidente della Re-
pubblica deve essere vissuto
con una consapevolezza isti-
tuzionale alta. In gioco c'è il
bene del Paese».
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