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"Legittimo rifornire l'Ucraina
L'aiuto agli aggrediti èunvalore"
Il giurista Flick: la Costituzione non esclude il principio della legittima difesa
L'intervista
di Virginia Piccolillo
ROMA Giovanni Maria Flick è

legittimo costituzionalmente
inviarearmi in Ucraina?
"Certo. La Costituzione non
esclude il principio della legit
tima difesa che la Carta delle
Nazioni Unite, all'articolo 51,
estende all'autotutela nel rap
porto fra Paesi. E, ameno di
voler credereche l'Ucraina pa
ghi comparse, èchiaro che la
Russia èl'aggressore".
Ma la Costituzione non ri
pudia la guerra?
"Sì, ma va contemperata la
prima elaseconda parte del
l'articolo 11. Vieta l'uso della
guerra come motivo dirisolu
zione di controversie ostru
mento diaggressione alla li
bertà di altri popoli. Ma poi
consenteuna limitazione della
sovranità nazionale attraverso
associazioni, ai fini di pace e
giustizia. La Nato faparte di
queste. El'aiuto achi èaggre
dito eagisce inautotutela è
una consuetudine internazio
nale consolidata che rispec
chia un principio fondamen

tale di solidarietà".
C'èchi vorrebbe porrelimiti
alla Nato.
"Bisognerà discuterne. Ma
non in questomomentoincui
c'èunPaese aggreditoalquale
èlegittimo edoveroso dare la
propria solidarietà".
C'èchi teme che, maschera
ta da difesa, ci sia una guerra
per procura.
"Anche se vi fosse quest'in
tenzione da parte diqualcuno
non vale aimpedire l'aiuto al
l'aggredito. Si può esidevedi
scuteredei tanti errori politici.
Ma èl'aggressorestesso adire
che sta compiendo un'opera
zione speciale di polizia. Tanto
che non èstato nemmeno di
chiarato lostato diguerra. Io
vedo solo un Paese in lotta per
la sua libertà".
ÈResistenza?
"Non mi piacechi distingue
la Resistenza dall'aggressione
russa da quella che l'Italia ha
combattutocon le forzealleate
(Usa, Gb, Polonia, Brigata
ebraicaetc)per liberareilPae

se dai nazisti. L'unico giudice
potrà essereiltribunale pena
le internazionale per icrimini
control'umanità. Ma verrà do
po. Noi, grazie soprattuttoalle
parole dei presidenti Napolita
no eCiampi, dovremmo aver
capito che la Resistenza èun
valoreditutti. Non va usata da
una partecontrol'altra".
Ci sono statepolemiche da
partedell'Anpi.
"Non vorrei si stia trasfor
mando in partitopolitico".
C'è chi vorrebbe scegliere
quali armi inviare.
"Non mi piace l'idea. Di
pende da come si usano le ar
mi per stabilire sesono letali.
Il parlamentoitaliano equello
europeo non hanno posto li
miti alle consuetudini di soli
darietà con l'aggredito. Se dai
un aiutonon puoi sceglieretu
cosa, con esso, possa fare.
L'essenziale èche ciò non di
venga una cobelligeranza".
Si teme che scateni una
guerra anche controdinoi.
"A maggior ragione occorre

reagire edaiutare chi èstato
aggreditoper primo".
Il Papa dicediinterrompe
re la spirale delle armi.
"Mi convince moltissimo
soprattutto per il commercio
di armi. Ma èsuunaltro pia
no. Non tiene conto della ne
cessità di respingeredasubito
l'aggressione. Il Vangelo dice
porgi l'altra guancia. Ma an
che: il tuo parlaresia sì sì, no
no, non sìma osìperò".
Unatrattativavera non ne
cessità di Putin eBiden?
"Difendere l'aggredito èil
modo più semplice per co
stringerel'aggressoreasedersi
al tavolo. Papa Giovanni XXIII
scriveva: non c'è pace senza
giustizia. Si tratta di invitare
anche Biden asedersi conPu
tin per trattareiloroproblemi,
ricordando Esopo: superior
stabat lupus".

Il profilo

? Giovanni

Maria Flick, 81
anni, giurista
e accademico,
è stato ministro
della Giustizia
dal 1996
al 1998 nel

governo Prodi I, Repubblica
e giudice
Carlo Azeglio

della Corte

Ciampi

costituzionale

? Della Corte

dal 2000
nominato
dal presidente
della

dal 2005
al 2008 e

all'Università

Luiss di Roma,
presidente dal dove ha inse
2008 al 2009 gnato dal 1980

costituzionale ? È professore
è anche stato emerito di
vicepresidente Diritto penale

?Non mi
piace chi
distingue

la resistenza
dall'aggres
sione russa
da quella
che l'Italia
ha combat

CENTRO EINAUDI

tuto
?Se dai un
aiuto non
puoi
scegliere tu
cosa farne

L'essenziale
èche non
si arrivi
auna co

belligeranza

1

