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"Dr.LeonardoConti,medicoe nazista"
DocuMENn

Maquegliorrori
possono
ripetersi
Natoa Luganonel 1900,
divenneil responsabile
dellasanitàdel III Reich.
MicheleAndreoli
ne ripercorrela vicenda,
in un documentario
chesaràtrasmesso
domania Storie.
dI MCHETI
EIANC}II
PORRO
Un personaggio terribile, il suq che
certamentenon porta lusuo alla storia delTicino. PerchéLeonardo Conti, nato a Lugano nel lg00 e trasferitosi poi in Germaniaguando ancora
era un bambino, nel 1938divenne il
responsabiledella sanità del III Reich. Convinto sostenitoredelle teorie
1"zzin[i,quando Hit]er ordinò l'eliminazione fisica dei malati ereditari
contribuì a.ll'operazionefornendo le
informazioni necessarie,Una storia,
insomma, che, seppur ripercorsa da
Iibri e testimonianie fonàamentali tra le qua.lispiccanoquelle raccoltea
Norimberga(doveConti si suicidònel
1946) dal grande teologo Romano
Amerio - si preferisce dimenticare.
Eppure nstoriecome queste devono
continuare a preoccuparci. Perchésono fenomeni che tendono a ripetersi,,, spiega Michele Andreoli, àutore
del documentario "Dr. Leonardo
Conti - medico e nazista''che sarauasmessodomani in primaWsu lal all e 2 1. 05.
II documentario.
sembra
dunque
di capire,nonaffronteràsotamente
[aricostruzionestoricadi questopersonag910."
Esplicitamente sì. Ma ci sono parallelismi con I'attualità di cui bisogna
rendersiconto: quelli ua I'eusenetica di allora e l'ing-egneriageneica, in
primis. Oggi la questione viene spostataa monte, quind.isnlgenoma,ma
la sostarzanon è molto differente,ed
è qualcosasu cui è necessarioriflettere. Lo stesso vale per l'eutanasia:
qu,ellanazistaera.di tipo forzato, oggi la si interpreta invece come scelta
dell'individuo.Ma proprio in questi
giorni a Bernasi sta discutendodj una
iegolamentazionein questo campo,
e quando lo stato scegliedi intervenire rn questioni di questogenere,dicendo"questosì,questono",si va su
una china decisamentepericolosa.E
per finire non bisognadimenticare la
questione riguardante i costi per la salute: uro dei puati su cui il movimento nazista puntava maggiormente
era appunto quello della spesacausata da questo tipo di ma.lati.Un argomento che ùa qualche anno sara di
stringente attua.lità anche per noi:
perciò sono convinto che prendere
coscienzadi parallelismi cosìteribi-

Il documentario
andràin ondadomanialle21.05su La1.
Ii debba servireda monito.
Chetipo di personaggio
emergedatla
suaricerca?ChieraLeonardo
Conti?
Il pericolo piùrgrande,quando si rievocano questi periodi storici, è di
chiudere gli esponenti di maggior
spicco dei movimenti resoonsabili
nell'angolodel fanatismo.due[o che
deve preoccupare,invece,è che c'erano milioni di persone normali,
istruite ed educateche hanno risoosto ad ordini aberranti dimenricarìdo
completamente il proprio bagaglio
umano ed etico. Defto questo,i.lpercorso di Conti partì proprio dal fanatismo, dato chè era un'convinro sostenitore delle teorie lazziqli plspxgandatedal nazionalsociaiismó.Inìeguito si identificò totalmente nel suo
ruolo di funzionario stataie,tanto da
incorere addirittura in qualchescre-

zio con Hitler che riteneva il sistema
della burocrazia statale una pastoia
inu!ile, e che feceattuarei propri piani di eugeneticasostanzià.lmènren
segreto,nell'illegaÌita.Conti awebbe
preferito una leggeesplicita,ma in hn
dei conti accettò.Ed eseguì.
Comeè statopossibilerícoitruirequestavicenda?
Siamoriusciti ad otlenerele restimonianzedi a.lcunevittime dell'eugeneticanazista,e soDrattuttoabbiamo oG
tenuto la collaborazione di Liliana
Holliinder,nipote di Conri e però di
ascendenza ébraica, che erridentemente in quel periodoebbeparecchie
difficolta. Non è stato facile convincerlaa collaborarea questo progetto,
ha dor,uto riaprire feiire molto -dolorose del suo fassato. Ma ricordare è
importante. Non si puó dimenticare.

