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CARTOLINA

Che Coraggio c'è a stare coi ladri?
di MARIO GIORDANO

• Caro presidente della
Corte costituzionale, sa-
rebbe fin troppo facile di-
re che ci vuole un bel Co-
raggio a dare il via libera
ai ladri di casa. Il suo co-

gnome, in questo caso, (...)
segue a pagina 23

CARTOLINA I

Caro Coraggio, lei incoraggia solo i ladri di case
Segue dalla prima pagina

di MARIO GIORDANO

(...) suona come una presa
per i fondelli per tanti pro-
prietari che si aspettavano
giustizia e invece hanno tro-
vato la beffa. Lei, caro Gian-
carlo, con i suoi strapagati
boys della Consulta (fra i qua-
li l'indimenticato Giuliano
Svuotaconticorrenti Amato)
ha pronunciato una senten-
za in cui.in sostanza dice che
la proroga del blocco degli
sfratti (in atto da 582 giorni) è
legittima non perché è legit-
tima ma perché è stata atte-
nuata e tra poco finirà. Come
se un tribunale dicesse che
picchiare a sangue una per-
sona non è un reato perché la
forza dei pugni dopo un po' si
è attenuata e comunque pri-
ma o poi il pestaggio finirà.
Roba da farvi prendere a scu-

lacciate dai padri del diritto,
se non aveste smesso di fre-
quentarli da un pezzo.
Per il momento, caro Co-

raggio detto Che Coraggio, le
motivazioni complete della
vostra sentenza non sono no-
te. Quello che sappiamo è
quanto da voi scritto nel co-
municato stampa del 20 otto-
bre. Poche righe per dire ap-
punto che «la Corte ha osser-
vato che il legislatore ha pro-
gressivamente ridotto l'am-
bito di applicazione della so-
spensione, destinata comun-
que a cessare il 31 dicembre
2021». Principio giuridico di
limpida assurdità: qualsiasi
ingiustizia potrà essere ap-
provata basta che si riduca
«l'ambito di applicazione» e
sia «destinata a cessare».
Buono a sapersi, no? Crite-

rio da estendere: se mettia-
mo in atto un sopruso molto
grande, ma poi lo riduciamo

un po' e promettiamo di
smettere, è come se il sopru-
so non esistesse. E se qualche
tribunale avesse qualcosa in
contrario, basta appellarsi
alla Corte costituzionale. As-
soluzione certa. E dire che di
giudici di Trieste e dì Savona
che avevano sollevato la que-
stione di legittimità costitu-
zionale avevano scritto nel
ricorso parole di buon senso.
In pratica si chiedevano: a)
perché una legge che dice di
voler tutelare le persone col-
pite dal Covid tutela anche
coloro che non pagavano gli
affitti da ben prima della
pandemia; e b) perché una
legge che dice di voler tutela-
re le persone colpite dal Co-
vid tutela solo gli inquilini e
non i proprietari. Forse che i
proprietari di case non han-
no bisogno di risorse per af-
frontare una fase così diffici-
le? E lo Stato (in nome dell'e-

guaglianza) non dovrebbe tu-
telare i diritti di entrambi?
2 davvero singolare. L'Ita-

lia è il Paese dei proprietari
di case eppure sono tutti con-
tro di loro: politica, istituzio-
ni, erario, tribunali. Come se
avere la casa fosse un privile-
gio e non il frutto di lavoro, di
fatica, di risparmio, spesso
fonte di vita e di sussistenza
per tanti pensionati e fami-
glie in difficoltà. Si capisce,
lei non ha di questi problemi,
caro presidente: tra pochi
mesi cesserà il mandato e an-
drà a godersi la sua pensione
d'oro. Beato. Spero soltanto
che il pensiero di questa sen-
tenza ingiusta la tormenti
per un po'. Noi intanto conti-
nuiamo ad aspettare che pri-
ma o poi qualcuno ci rassicu-
ri sul fatto che nelle decisioni
della Consulta il diritto pre-
vale sulla politica. Ma per fa-
re questo ci vuole coraggio.
Con la minuscola, però.
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