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L-ASTRAGIDEGLI UUNMI
ln tv la storia di teonado Conti
il medio chesterminò i malati
Ticinese, inuentò il modg pi,iù rapido 0d e,conomico dí etiminare gli ínguaribiti e i disabíli
)ggi alle 21 alla Rsi, <<Storie>> racconta del nazísta che fecetfortuna accanto a Hitler
Ir] Ai vutice della sanità delTerzoRei-
dr e tra i massimi resporsabil del pro-
gamma di eutanasiaTorzata dei milati
lgichiatigr vi fu rur medico di origini ti-
cinesil il dottor leonardo Conti (nella fo
to Flsi-Media Pmjects ndr).
A togliere il velo chehacoperto levicen-
de di questo personaggroè il regista el-
vetico-Michele Andr6I, autoÉ di un
documentario che verrà hasmesso sta-
s_era alle 21. all'interno del programma
Súone della prima rete della Rsi,'Andreo
ii, che ha setacciato eli archivi federali di
Washington e lettoi verbali degli inter-
rogatori di Conti duante il processo di
Norimberga contro i criminali nazisti, ci
ha raccontato di essere rimasto colpito
dall'a.lone di reticenza che ancora òggi
circonda il ricordo delle sinisbe imoÉ
se del medico ticinese.

TRADUffiIAIì{TEEIfrTA
Nato nel 1900 da ura famiglia pahizia
di Monteggio, presso Luganó, Énardo
Conti emigrò bambino a Berlino iruie-
me alla madre, dopo I'awenuta seDara-
zione dei suoi genitori. ta madre, hglia
di eiruscologJdi Lipsia, gli aveva ha-
smesso iìn nei geni un sentimento di vi-
scerale antiseriitismo.
Gò gli valse titoli e motivazioni per ar-
ruolarsi, già nel i.919, ba i volontari del-
ìa lotta al movimento spaftachista tede
sco, autorc di conati riioluzionari di ti-
po sovietico nell'agitato dopoguerra" lvla
r galloni se li conquistò in seguito, per es-
sere accorso aì capezzale diîorsi Wes-
sel, autore dell'inno nazionalsocialista.
Dopo l'ascesa di Hitler al potere, leornr-
do Contivenne premiato con importan-
ti incarichi, come quello diprimómedi-
co di Germania e, riel rsss, di Capo del-
la Sanita Sua madre, aì tempo stesso, era
chia4ata aguidare le ievahici del Terzo
Reich. il dottor Conti fu ispimtorc di urìa
legge sulla sterilizzazione forzata e si
rese complice del progamma di elimi-
nazione dei portat'oriài ma.tattie eredi-
tarie e inzuaribili.
Una vera-forma pianficata di eutanasia

di massa, che Hitler definì "morte mi-
sericordiosa", ma che significò la sop-
pressione di duecentomilà persone, ma-
lati di mente e disabili, adulti e bambi-
ni. Una delle pagine più vergognose del-
la storia del Terào Rèich, clieèausO an-
che un conllitto del meùco
wizzero con il Ftihren men-
be infatti il dottor Conti oa-
hocinava I'approvazione di
unl legge,iq ligc, Hitler, più
scattro e cuaDoucamente lu-
cido, capì dre, per ottenere il
risuttato, Uisogidsse aeùe nel-
I'ombra ondé evitaré che la
popolazione si rivoltasse mn-
t'o il regime,
teonardo Conti fu @rrespon-
pabile di queste folli praúùe
ù eutaruGia, le cui riroaata
conhibuì a codficare.
Fu infatti il medico di origjne ticinese a
selezionare le legioni di éandidati alla
morte, grazie alla raccolta di dati prova
nienti dagli ospedali del Reich; i;anita-

ri erano stati infatti invìtati a compilare
questionari, mascherati sotto forma di
indagini statistiche, sull'esistenza e l'i-
dentità dei portatori di disabilità o difet-
ti genetici.
Conti fu anche chiamato a shrdiare un

metodo effi cace, economico
e rapido per sopprimse ous
sta àuoti indeiilerata dàlh
popòlazione, Scartata l'inie
zione letale, il dottore zuper-
nazista bovò che l'elimina-
zione per inalazione di mo-
nossidb di carbonio mpprs.
sentasse la soluzione idùle.
Direttore del servizio medi-
co alle Olimpiadi diBerlino
del rgso, Lèonardo Conti
non soprawisse alla caduta
degli dei. II 5 massio j 94S,degh dei.Il5 maggio 194s,

fu anestato daÀli americani, fie lo con-
dussero a Norirnberqa per processarlo.
Grto della suacondànna a^morte. s'im-

{ IF
Conti
voleva

unalege
speciaJe

sulla morte
che dava
ai deboli

piccò incellail0 ottobm zuccesslo.
Roberto Fetorazzi
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