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In un panorama ancora molto incerto, ma caratterizzato da una singolare 
convergenza di interessi e di accordi di collaborazione tra industria, enti di 
ricerca e istituzioni militari si delinea l'ipotesi di un soldato sempre più 
ingegnerizzato e distante dal comune cittadino. Un soldato in cui siano 
applicate tecnologie di ‘potenziamento’, ossia “strategie per creare capacità 
umane che vanno oltre la normale variabilità biologica, attraverso modificazioni 
della funzione umana”, tra questi interventi chirurgici, modificazioni genetiche, 
stimolazione neuronale, farmaci potenzianti. 

Il CNB, partendo dal presupposto condiviso del ripudio della guerra, 
esprime, sul tema particolare delle tecnologie di potenziamento in ambito 
militare un generale giudizio di disvalore etico. Molte di queste tecnologie 
rappresentano un rischio sia per i soggetti che vengono ad esse sottoposti, che 
per gli avversari, civili e militari, che va oltre i limiti previsti dal diritto 
internazionale vigente relativamente alle attività militari e alla guerra. 

Il Comitato è consapevole che l’evoluzione tecnologica da un lato e le 
necessità militari dall’altro spingeranno sempre di più verso l’adozione di alcune 
di queste tecnologie. Preoccupato per questi sviluppi, il CNB ritiene necessario 
che per ogni tecnologia in tale ambito, si affermi con sempre maggior forza la 
convinzione che non possano essere derogati alcuni principi bioetici 
fondamentali: il principio di dignità e di integrità fisica, psichica ed etica del 
militare, il principio di non maleficenza, il principio di autonomia, il principio di 
uguaglianza. A tale fine il Comitato raccomanda, in sede nazionale ed 
internazionale, l’istituzione di Commissioni pluridisciplinari analoghe ai comitati 
etici, costituite non solo da militari, che verifichino ai vari livelli l’ottemperanza a 
questi principi, controllando i protocolli di sperimentazione, le modalità di 
assunzione del consenso informato, la reversibilità o meno degli effetti. Sullo 
sfondo si delinea il difficile equilibrio tra il dovere di ubbidienza e di segretezza 
a cui è tenuto il militare e il rispetto dei suoi diritti fondamentali. 


