Intelligenza artificiale. Comece: “Urgente un quadro etico-giuridico di
riferimento”
"Robotization of life – Ethics in view of new challenges” (Robotizzazione della vita – L’etica
in vista delle nuove sfide) è il documento di un Gruppo di esperti della Comece da oggi on
line. Essenziale la definizione di un quadro etico e giuridico per progettazione, produzione,
utilizzo e governance dell’intelligenza artificiale, soprattutto con riferimento alla relazione
tra uomini e robot. Ribaditi centralità e primato della persona umana.
In una società sempre più complessa e globalizzata, la robotizzazione “trascende i limiti
fisici e cognitivi umani nei processi decisionali e di regolazione”, promuove l’obiettivo di
“ridurre al minimo i costi di produzione e di manodopera”, riduce i pericoli a cui sono
esposti i lavoratori, in particolare “nelle industrie potenzialmente pericolose, così come
nella polizia e nell’esercito”. Si apre così la riflessione Robotization of life – Ethics in
view of new challenges (“Robotizzazione della vita – L’etica in vista delle nuove sfide”),
frutto di un gruppo di lavoro ad hoc sulla robotizzazione istituito dalla Comece e guidato
dal professor Antonio Autiero, da oggi on line. Nell’acceso dibattito a livello europeo
sull’importanza dell’intelligenza artificiale, la Commissione degli episcopati della Ue
scende in campo con un documento che anzitutto delinea la cornice della questione e
ricorda come l’impiego di robot aiuti anche “il settore medico riconoscendo e individuando
malattie attraverso mezzi rapidi, efficaci e standardizzati, compensi handicap con
esoscheletri e protesi, consenta l’esecuzione a distanza di interventi chirurgici con un alto
grado di accuratezza e precisione.
Vantaggi innegabili a fronte dei quali gli esperti tuttavia osservano che la robotizzazione si
è sviluppata all’interno di una cultura che non tollera più i limiti della persona umana
quali la riduzione di resistenza fisica e capacità mentali o l’invecchiamento. Si sviluppa
insomma nel contesto di una “crisi antropologica” e di messa in discussione dell’identità
della persona.
Quale relazione tra scienza ed etica? Si chiedono gli esperti secondo i quali il progresso
tecnologico “non deve essere demonizzato o respinto, ma è necessaria un’analisi etica
dell’impatto del processo di robotizzazione sull’individuo e sulla società”. Soprattutto di
fronte alla tesi di alcuni scienziati e filosofi contemporanei secondo i quali i robot hanno un
certo grado di autonomia e, in quanto “soggetti che agiscono” possono essere considerati
entro certi limiti “agenti morali” in grado di fare scelte buone o cattive. Il documento
evidenzia inoltre che la loro crescente autonomia verrebbe a limitare l’azione umana con
un paradosso: più il potere umano sull’ambiente aumenta grazie alle macchine, più gli
esseri umani sono privati di azione e controllo con la conseguenza di mettere in
discussione la dignità e la centralità della persona umana. “È pertanto necessario – si
legge – estendere il principio delle buone relazioni, che in precedenza regolavano
l’interazione umana con la natura e altri esseri umani, per includevi i robot”. Ma occorre
tenere conto del principio della “creaturalità”: le persone umane, nella loro libertà e
nell’imprevedibilità della natura sono creature di Dio; i robot, invece, sono costruiti e
programmati dagli umani. Ma soprattutto, a governare la relazione tra umani e

macchine è il primato e la dignità della persona umana, responsabile nel dare ordine
e significato al creato.
Il robot non è capace di questo, può solo seguire le procedure per le quali è stato
programmato.
Il Parlamento europeo ha di recente approvato una Resolution on Civil Law Rules on
Robotics che propone di attribuire status di “persone elettroniche” ai robot più
sofisticati e autonomi, responsabili di risarcire i danni che potrebbero causare, e
raccomanda che la “personalità elettronica” sia applicata ai robot che assumono decisioni
autonome o interagiscono con terze parti in modo indipendente, ma per il Gruppo di
esperti “la costruzione di uno statuto legale per i robot non è convincente”, e collocarli allo
stesso livello delle persone umane “è in contrasto con l’art. 6 della Dichiarazione
universale sui diritti umani, che afferma l’uguaglianza di ogni persona davanti alla legge”.
Inoltre, chiedere l’estensione della personalità giuridica ai robot è contrario e pregiudica il
vero concetto di responsabilità radicate nella personalità giuridica.
La responsabilità può essere esercitata solo dove esiste la capacità di libertà, e la
libertà è ben più dell’autonomia.
Il Gruppo riconosce inoltre che i robot saranno in grado di sostituire buona parte del lavoro
umano ma a fronte di innegabili vantaggi, verranno penalizzati i gruppi più vulnerabili della
società, i più giovani e i meno scolarizzati. Per questo, si legge nella riflessione, occorre
“un rinnovato impegno per la formazione e regolamentazione dell’uso di robot sul posto di
lavoro” e un’attenzione da parte dei legislatori affinché venga assicurata la sicurezza del
mercato del lavoro; venga rispettato il bene comune e vengano tutelati i diritti dei
lavoratori.
Ma la robotica gioca un ruolo importante anche nell’ambito della giustizia sociale: “Il rischio
è che le differenze sociali vengono esacerbate, le ingiustizie e le disuguaglianze
aumentino, specialmente per i più vulnerabili, e il raggiungimento del bene comune venga
frustrato”. Di qui la necessità di promuovere un ampio e aperto dibattito al quale anche
i cristiani devono poter offrire il proprio contributo.
A giudizio egli esperti le sfide dello sviluppo scientifico e tecnologico richiedono una
revisione dell’attuale orizzonte di principi, un riesame e una rivalutazione di ciò che prima
erano considerate norme “stabilite” di “comportamento e pratica”. Occorre insomma
“riconsiderare opzioni e priorità nell’orientare le scelte individuali e sociali, l’investimento di
risorse, le opportunità presenti e future”.
Ma il pilastro rimane il primato della persona umana, basato sul riconoscimento
della sua dignità.
Essenziali – la tesi degli esperti – “un rispetto equilibrato per gli sviluppi tecnologici” ma
anche l’impegno per coltivare un’etica pubblica e promuovere il bene comune
accompagnando in modo critico, riflessivo e costruttivo questo settore della ricerca e
dell’innovazione e i suoi attori e processi. Indispensabile anche “incoraggiare lo

sviluppo di una cultura umanistica che discerna le connessioni tra scienza,
tecnologia e aspetti antropologici, culturali ed etici”.
Solo questo approccio multidisciplinare può “aiutare a sfruttare il potenziale di queste
innovazioni scientifiche e tecnologiche con modalità che rispettino la dignità umana e
promuovano il bene comune”.
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