
Il ticinese che se$i Flitler
<<Dr. Leonardo Conti, medico enazista> a <<Storie>>
E Uno deiperiodipitrneri e disu-
mani della storiaviene rievocato
domani, domenica 1. novembre
su RSI La l. La follia nazista, la
sua cosiddetta <eugenetica>, le
sue sistematiche campagne di an-
nientamento di coloro che - ma-
Iati mentali, semplicemente ma-
Iati - non rispondevano ai deli-
ranti canoni d i pur ezza della ruz-
za: Ie prove generali dell'Olocau-
sto. Di tutto questo un uomo di
ofl8rne ucmese sr rese correspon-
sabile: Dr Leonardo Conti, medi-
co e nazista, documentario di Mi-
chele Andreoli in onda domani
a-lle 21 nell'ambito di (Storie) rac-
conta il percorso che vide il luga-
nese, nató nel 1900 e suicidatosi
nel 1945 nel carcere di Norimber-
ga, divenire Reichgesundheitsfii-
hrer, il responsabile della sanità
del Terzo Reich.
In realtà, la biografia di Conti, in
quanto personaggio vicino alla
nostra realtà e poco noto - anche
se alla sua figura è dedicato il vo-
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lume di Flavio Maggi Un medico
tícinese alla corte di Hitler, pub-
blicato da Armando Dadò nel
1999 - funge da spunto efficace.
del documentario ma lascia spa-
zio a indagini a più ampio raggio
sull'agghiacciante politica sani-
taria del Reich. E a testimonianze
che colpiscono come pugni nel-
lo stomaco, quanto mai necessa-
rie per non dimenticare. Mentre
procede la ricostruzione storica,
si ascoltano così le voci di vittime
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LEONARDO
CONTI
Nato a Lugano
nel 1900
divenne
il responsabile
della sanità
del  l l l  Reich,
sostenitore
del programma
che mandÒ a
morte 70 mila
malat i .

dei programmi di sterilizzazione
forzata, di parenti di bambini
strappati alle famiglie e mandati
a morte. E anche la testimonian-
za toccante della fotografa Liliana
Hollànder: sua madre, figlia in se-
conde nozze del padre di Leonar-
do Conti, sposò un uomo di di-
scendenza ebraica. Cresciuta co-
sì in una famiglia ebraica duran-
te la guerra, Liliana scoprì in se-
guito il ruolo avuto dello zio nei
crimini del nazismo. Fa.Co.


