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DocuMENn "Dr. Leonardo Conti, medico e nazista"

Ma quegli orrori
possono ripetersi
Nato a Lugano nel 1900,
divenne il responsabile
della sanità del III Reich.
MicheleAndreoli
ne ripercorre la vicenda,
in un documentario
che sarà trasmesso
domani a Storie.

dI MCHETI EIANC}II PORRO

Un personaggio terribile, il suq che
certamente non porta lusuo alla sto-
ria delTicino. Perché Leonardo Con-
ti, nato a Lugano nel lg00 e trasferi-
tosi poi in Germaniaguando ancora
era un bambino, nel 1938 divenne il
responsabile della sanità del III Rei-
ch. Convinto sostenitore delle teorie
1"zzin[i, quando Hit]er ordinò l'elimi-
nazione fisica dei malati ereditari
contribuì a.ll'operazione fornendo le
informazioni necessarie, Una storia,
insomma, che, seppur ripercorsa da
Iibri e testimonianie fonàamentali -
tra le qua.li spiccano quelle raccolte a
Norimberga (dove Conti si suicidò nel
1946) dal grande teologo Romano
Amerio - si preferisce dimenticare.
Eppure nstorie come queste devono
continuare a preoccuparci. Perché so-
no fenomeni che tendono a ripeter-
si,,, spiega Michele Andreoli, àutore
del documentario "Dr. Leonardo
Conti - medico e nazista'' che sara ua-
smesso domani in primaWsu lal al-
le 21.05.

II documentario. sembra dunque di ca-
pire, non affronterà sotamente [a rico-
struzione storica di questo personag-
910."

Esplicitamente sì. Ma ci sono paral-
lelismi con I'attualità di cui bisogna
rendersi conto: quelli ua I'euseneti-
ca di allora e l'ing-egneria geneica, in
primis. Oggi la questione viene spo-
stata a monte, quind.isnlgenoma, ma
la sostarza non è molto differente, ed
è qualcosa su cui è necessario riflet-
tere. Lo stesso vale per l'eutanasia:
qu,ella nazista era.di tipo forzato, og-
gi la si interpreta invece come scelta
dell'individuo. Ma proprio in questi
giorni a Berna si sta discutendo dj una
iegolamentazione in questo campo,
e quando lo stato sceglie di interve-
nire rn questioni di questo genere, di-
cendo "questo sì, questo no", si va su
una china decisamente pericolosa. E
per finire non bisogna dimenticare la
questione riguardante i costi per la sa-
lute: uro dei puati su cui il movimen-
to nazista puntava maggiormente
era appunto quello della spesa cau-
sata da questo tipo di ma.lati. Un ar-
gomento che ùa qualche anno sara di
stringente attua.lità anche per noi:
perciò sono convinto che prendere
coscienza di parallelismi così teribi-

Ii debba servire da monito.
Che tipo di personaggio emerge datla
sua ricerca? Chi era Leonardo Conti?

Il pericolo piùr grande, quando si rie-
vocano questi periodi storici, è di
chiudere gli esponenti di maggior
spicco dei movimenti resoonsabili
nell'angolo del fanatismo. due[o che
deve preoccupare, invece, è che c'e-
rano milioni di persone normali,
istruite ed educate che hanno risoo-
sto ad ordini aberranti dimenricarìdo
completamente il proprio bagaglio
umano ed etico. Defto questo, i.l per-
corso di Conti partì proprio dal fana-
tismo, dato chè era un'convinro so-
stenitore delle teorie lazziqli plspx-
gandate dal nazionalsociaiismó. Inìe-
guito si identificò totalmente nel suo
ruolo di funzionario stataie, tanto da
incorere addirittura in qualche scre-

zio con Hitler che riteneva il sistema
della burocrazia statale una pastoia
inu!ile, e che fece attuare i propri pia-
ni di eugenetica sostanzià.lmènre n
segreto, nell'illegaÌita. Conti awebbe
preferito una legge esplicita, ma in hn
dei conti accettò. Ed eseguì.

Come è stato possibile rícoitruire que-
sta vicenda?

Siamo riusciti ad otlenere le restimo-
nianze di a.lcune vittime dell'eugene-
ticanazista, e soDrattutto abbiamo oG
tenuto la collaborazione di Liliana
Holliinder, nipote di Conri e però di
ascendenza ébraica, che erridente-
mente in quel periodo ebbe parecchie
difficolta. Non è stato facile convin-
cerla a collaborare a questo progetto,
ha dor,uto riaprire feiire molto -dolo-

rose del suo fassato. Ma ricordare è
importante. Non si puó dimenticare.

Il documentario andrà in onda domani alle 21.05 su La1.


