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PSICOLOGI PROFESSIONISTI E TATTICHE DI TORTURA – GRAVE E INAMMISSIBILE 
IL COINVOLGIMENTO DI STUDIOSI CON LE TORTURE MILITARI CIA  

 
Lo scorso 2 luglio 2015 è stato pubblicato l’”Independent Review Report”, un volume di 
542 pagine che raccoglie i risultati dell’inchiesta condotta dallo studio legale Sidley 
Austin sin dal novembre 2014 e volta a valutare le accuse di coinvolgimento 
dell’American Psychological Association (APA) nel fornire e favorire tecniche 
“potenziate” di interrogatorio in collaborazione con l’amministrazione statunitense nella 
lotta al terrorismo. Il rapporto conferma che alcuni importanti dirigenti dell’APA hanno 
intrattenuto rapporti con la CIA e il dipartimento della Difesa, istruendo i militari e 
partecipando in prima persona ad azioni di tortura di presunti terroristi. L’APA ha 
riconosciuto “collusioni individuali e fallimenti organizzativi” circa i “risultati 
inquietanti e dolorosi” emersi dal rapporto, scusandosi pubblicamente e asserendo che 
queste azioni e politiche non rientrano nei valori fondanti dell’associazione. Ha inoltre 
raccomandato di adottare regole che vietino agli psicologi di partecipare e utilizzare la 
propria competenza professionale per custodia, interrogatori o tecniche militari, nonché 
ha promesso di impegnarsi ad accrescere le proprie attività per la difesa dei diritti 
umani.  
 
La connivenza di medici e psicologi professionisti civili e militari alla tortura, 
anche quando avviene in nome di principi di sicurezza nazionale, è un atto da 
condannare totalmente. In linea con importanti acquisizioni giuridiche internazionali, 
tra cui e non solo il Codice di Norimberga (1946), la Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo (1948), la Dichiarazione di Helsinki (1964 e ss.) e la Convenzione delle 
Nazioni Unite contro la Tortura (1984), è doveroso considerare lo spettro di quegli 
“anni bui” per l’etica della scienza e della medicina che hanno portato alla necessità 
di redigere tali documenti. I principi guida dell’etica biomedica sono stati inoltre ispirati 
dalle controversie originatesi da esperimenti come quelli di Stanley Milgram (1961) e di 
Philip Zimbardo (1971) su obbedienza e tortura, che l’APA aveva allora ritenuto contrari 
al proprio codice etico. 
 
La Società Italiana di Neuroetica e filosofia delle neuroscienze (SINe) – nata nel 
2013 dalla volontà congiunta di neuroscienziati, filosofi, psicologi, psichiatri e giuristi 
per affrontare con approccio multidisciplinare e integrato le ricadute etiche, legali, 
sociali e politiche dello studio del cervello – intende ribadire che la tortura di un 
essere umano non trova giustificazione alcuna, né in base al contesto né 
invocando qualche ragione superiore di ordine pubblico, e che le scienze della 
mente e del cervello non possono prestarsi a diventare strumento di supporto e 
favoreggiamento di azioni del tutto ingiustificabili. 
La tortura viola il rispetto dei diritti umani fondamentali, contraddice i principi di 
beneficenza e non maleficenza che orientano la deontologia professionale del 
medico e dello psicologo e contrasta con i principi stessi della scienza, che è 
un’impresa libera e anti-autoritaria. E’ volontà della SINe prendere posizione su 
questi fatti, e sollecitare un dibattito aperto, anche perché non influiscano 
negativamente sull’immagine pubblica delle scienze di mente e cervello, le cui ricerche 
sono invece motivate e stimolate da intenti che sono in primo luogo conoscitivi, 
terapeutici, di tutela e prevenzione riguardo la salute e di trattamento e sollievo 
riguardo la sofferenza. 
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