
Perché non accada mai più - RICORDIAMO

N
onostante tutte le precauzioni prese: non trasferire in-

sieme i consanguinei, utilizzare pseudonimi per i me-

dici, usare formule differenziate per le lettere di conforto, 

escogitare un’ampia gamma di possibili cause di morte, ucci-

dere i pazienti in centri molto lontani da quelli di provenien-

za, non si riuscì ad evitare tragici errori che fecero aprire gli 

occhi alla popolazione. Per esempio fu inviata ai famigliari 

la comunicazione della morte per un attacco di appendicite 

di un paziente che ne era già stato operato, oppure ad una 

madre arrivò l’urna con le ceneri della sua bambina down, 

ma sull’urna c’era la foto di un maschio, una catenina d’ar-

gento che non era mai appartenuta a sua figlia e una ciocca 

di capelli scuri mentre sua figlia era bionda. In altri casi tutte 

le famiglie di uno stesso paese ricevevano contemporanea- 

OPPOSIZIONE AL PROGRAMMA
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Forni crematori con catena di montaggio.

Gli autobus grigi che ormai tutta la popolazione che abitava
nei pressi dei centri aveva imparato a conoscere molto bene.

mente il certificato di morte di un congiunto. Nelle città vi-

cine ai centri di uccisione tutti potevano vedere gli autobus 

che arrivavano e il fumo dei camini dei crematori. 

Cominciarono ad arrivare anche lettere di protesta alla Can-

celleria del Reich e al Ministro della giustizia. Gitta Sereny 

nel suo libro In quelle tenebre riporta alcuni stralci di una 

lettera inviata dal Tribunale di Francoforte al Ministero della 

Giustizia in base alla quale il Programma di eutanasia era 

diventato di dominio pubblico; i bambini di Hadamar ave-

vano l’abitudine di gridare dietro ai pullman con le tendi-

ne abbassate: “Eccone altri che arrivano per essere gassati”. 

“I pazienti che vengono portati alla camera a gas indossano 

una camicia di carta - continua la lettera - i cadaveri entrano 

nei forni su una catena di montaggio e il fumo del cremato-

rio è visibile per miglia.

La notte, gli esperti di Wirth, scelti dalla Gestapo di Berlino, si 

ubriacano per dimenticare nella piccola taverna di Hadamar, 

Alcuni dei necrologi che comparivano numerosi affissi ai muri, o pubblicati
sui giornali, coi quali le famiglie annunciavano la morte repentina
e inaspettata di un loro congiunto e l’avvenuta cremazione.

dove i clienti normali si guardano bene dall’avvicinarli” 

(G.Sereny, In quelle tenebre, ed. Adelphi, p. 78). Alcuni pa-

stori protestanti presero posizione contraria anche se non 

pubblicamente. In agosto la protesta dilagò in Baviera. Gitta 

Sereny riporta che, mentre il treno su cui stava viaggiando 

Hitler era fermo alla stazione di Hof, presso Norimberga, e 

un gruppo di malati mentali veniva caricato su autocarri, una 

folla indignata lo insolentì e lo fischiò. Episodio unico nei 12 

anni del suo potere.

In questo dipinto è ben visibile come la clinica di Hadamar sorgesse nel centro della città,
circondata da case, in mezzo ad un giardino pubblico. La cenere, che conteneva talvolta
anche residui di capelli, si depositava sui tetti, sugli alberi, sui prati, sul bucato steso e
l’odore di carne bruciata si spandeva nell’aria.
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CLEMENS AUGUST VON GALEN

a cura di ANFFAS Emilia Romagna

Ma chi, più di tutti, si oppose con forza, coraggio e au-

torevolezza a quelle uccisioni, fu il Vescovo di Mün-

ster Von Galen. CLEMENS AUGUST VON GALEN nacque 

nel 1878. Il 18 luglio 1933 fu nominato Vescovo di Münster 

e già nel suo primo messaggio alla diocesi, commentando il 

suo motto “Nec laudibus nec timore” si manifestò il futuro 

“leone di Münster”: “Né le lodi, né il timore degli uomini mi 

impediranno di trasmettere la Verità rivelata, di distinguere 

tra la giustizia e l’ingiustizia, tra le buone e le cattive azioni”. 

Dopo la “notte dei cristalli” offrì aiuto e rifugio agli ebrei e 

alla moglie del rabbino che era stato imprigionato. 

Insieme ad altri 4 vescovi tedeschi venne chiamato a Roma 

per un consulto dal papa Pio XI. Dopo questo incontro il papa 

pubblicò l’enciclica “Mit brennender sorge” in tedesco in cui 

condannava la divinizzazione del popolo e della razza. Von 

Galen la fece pubblicare sul giornale diocesano e ne fece 

stampare 120 mila copie da diffondere. Domenica 21 marzo 

1937 ogni parroco lesse dal pulpito la medesima enciclica.

Nell’estate del ’41 il Vescovo di Munster pronunciò le sue 

famose tre grandi omelie in cui condannava l’arresto di sa-

cerdoti, e il regime di terrore che regnava in Germania. Il 3 

agosto pronunciò la sua omelia più famosa dove denunciava 

il massacro dei malati di mente: “Si tratta di uomini e di don-

ne, del nostro prossimo, di nostri fratelli e sorelle! Di esseri 

umani malati. Essi sono improduttivi, se vogliamo. Ma que-

sto significa forse che hanno perso il diritto di vivere? Hai tu, 

ho io il diritto alla vita solo finché siamo produttivi, ritenuti 

produttivi da altri? Se si ammette il principio che gli uomini 

sarebbero autorizzati ad uccidere il loro prossimo improdut-

tivo, allora guai a noi quando saremo vecchi e decrepiti. Se 

si possono uccidere esseri improduttivi, guai agli invalidi che 

nel processo produttivo hanno impegnato le forze, le ossa 

sane e le hanno perse. Guai ai soldati che tornano in patria 

mutilati e invalidi. Chi è al sicuro nella sua vita? Guai al popo-

lo tedesco se il santo comandamento di Dio: - Non uccidere - 

non solo viene violato, ma viene esercitata impunemente la 

sua violazione!”.

Migliaia di volantini col testo del suo sermone furono di-

stribuiti in Germania. La Royal Air Force britannica li lanciò 

sulle truppe tedesche. Il Vescovo ricevette una minacciosa 

intimazione da Goering che lo accusava di sabotare la for-

za di resistenza del popolo tedesco nel mezzo della guer-

ra. Hitler voleva farlo impiccare, ma Goebbels lo convinse 

dell’opportunità di aspettare la fine della guerra. Vennero 

però arrestati ben 40 sacerdoti di Münster e il fratello del Ve-

scovo, Franz, venne deportato nel campo di concentramento 

di Oranienburg.

Nello stesso mese di agosto del ’41 Hitler ordinò la sospen-

sione del programma di eutanasia. Ufficialmente l’Aktion T4 

cessò. I sei centri della morte tornarono ufficialmente alla 

loro funzione originaria e le società di copertura furono 

sciolte. Purtroppo fu solo una sospensione di facciata.
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Clemens August Von Galen, Vescovo 
di Munster. È stato proclamato
beato da Benedetto XVI il 9 ottobre 2005.

Gli aerei della Royal Air Force britannica
che lanciarono i volantini contenenti
il sermone di Von Galen contro l’eutanasia 
dei disabili.

La cattedrale di Munster.
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N
onostante la sospensione ufficiale del programma di 

eutanasia, in realtà esso continuò per eliminare dai 

campi di concentramento i malati mentali e i disabili. Venne 

istituita una commissione formata da medici, 

scelti tra quelli dell’Aktion T4, che si recava 

nei campi di concentramento per seleziona-

re i malati da uccidere. Questa operazione fu 

denominata “Aktion 14 f 13” dalla sigla che 

all’inizio veniva usata nei campi di concentra-

mento per registrare i decessi e le eredità. I 

selezionati venivano poi inviati nelle cliniche 

della morte ed eliminati. L’eutanasia, inter-

rotta solo con un ordine orale, continuò di 

fatto in modo peggiore. Senza più una com-

missione specifica che decideva delle morti, 

le uccisioni avvenivano per mano di medici 

e perfino di infermieri in tutti gli istituti psi-

chiatrici della Germania, non più nei 6 centri di morte (due 

dei quali, - Bernburg e Hartheim - continuarono comunque 

a funzionare fino al ’45). Questa fase fu definita dallo stes-

so Brack “eutanasia selvaggia”. In molti manicomi furono 

allestiti dei reparti di fame dove attraverso diete specifiche 

(dieta B priva di vitamine, dieta E assolutamente priva di 

grassi) si otteneva il medesimo risultato: rapido deperimen-

to dei pazienti che venivano colpiti da banali infezioni e mo-

rivano di morte “naturale”. I dati relativi ai decessi avvenuti 

nell’ospedale psichiatrico di Eichberg sono estremamente 

esplicativi. Mentre prima della guerra la percentuale annua 

di decessi nei manicomi tedeschi raggiungeva circa il 4%, ad 

Eichberg su un numero complessivo di 1500 persone ricove-

rate ne morirono: 470 nel 1941 (31%) - 737 nel 1942 (49%) 

- 753 nel 1943 (50%) - 583 nel 1944 (39%) - 129 nei primi tre 

mesi del 1945. I morti di questa seconda fase furono più nu-

EUTANASIA SELVAGGIA E AKTION 14 F 13
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Bilancio ufficiale delle vittime dell’Aktion T4 al momento della sua sospensione. Nel ’45 la polizia militare americana
trovò al castello di Hartheim un documento rimasto famoso col titolo le “Statistiche di Hartheim”.
Secondo questo documento di 39 pagine, le 70.273 “disinfezioni” avevano fatto risparmiare più di 885 milioni di
marchi all’anno, cifra meticolosamente tradotta in chilogrammi di vari generi alimentari: dal pane (4.781.339,72 kg.)
alle patate (19.754.325,27 kg) e così via via per burro, caffè, zucchero, carne, ecc.

merosi, dai poco più di 70.000 al momento dell’interruzione 

ufficiale del programma, a 300.000. Come già era successo 

per i bambini, non furono affatto sterminati solo adulti in 

condizioni gravissime, ma anche persone che avevano qual-

che problema comportamentale o che erano semplicemente 

contrari al regime. Basta leggere alcuni passi dei moduli che 

venivano compilati: Wolf Israel Noack era un fuochista nato 

in Polonia. La sua diagnosi era “sentimento di avversione per 

i tedeschi”, i sintomi principali “noto funzionario del parti-

to comunista tedesco, agitatore e istigatore”. Oppenheim 

Alfred Israel nato a Dusseldorf nel 1906, era un commercian-

te, anch’egli un caso psichiatrico. La sua diagnosi era “fana-

tico antitedesco e psicopatico antisociale”, i sintomi erano 

“comunista inveterato, indegno al servizio militare” (Alice 

Ricciardi von Platen, Il nazismo e l’eutanasia dei malati di 

mente, ed Le Lettere, p. 89).

Sopravvissuto di Hadamar.
Disabili psichici detenuti nel lager di Buchenwald:

vittime designate per l’operazione T14 F 13.

dal al 1940 1941 totale
Grafeneck 20 gennaio 1940 dicembre 1940 9.839 --- 9.839
Brandeburgo 8 febbraio 1940 ottobre 1940 9.772 --- 9.772
Bernburg 21 novembre 1940 30 luglio 1943 --- 8.601 8.601
Hartheim 6 maggio 1940 dicembre 1944 9.670 8.599 18.269
Sonnenstein giugno 1940 settembre 1942 5.943 7.777 13.720
Hadamar gennaio 1941 31 luglio 1942 --- 10.072 10.072

35.224 35.049 70.273totale complessivo:
Fonte: Documento 87, S. 232 cit. in Erst Klee. Dokumente zur „Euthanasie”, 1985

Centro T4

Numero di vittime dell'Aktion T4 (dati ufficiali)
1940 - settembre 1941
operativo numero vittime
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PERGINE, SAN SERVOLO, SAN CLEMENTE

a cura di ANFFAS Emilia Romagna

Nello sterminio dei disabili due episodi coinvolgono 

l’Italia. Il primo riguarda la deportazione di pazienti 

ebrei ricoverati negli ospedali psichiatrici di San Servolo e 

San Clemente a Venezia. L’11 ottobre del ’44, su ordine del 

comandante tedesco Stangl, con la partecipazione della po-

lizia italiana, i cinque pazienti ebrei del S. Clemente e i sei 

del S. Servolo furono prelevati dai loro ospedali e caricati sui 

carri bestiame diretti al campo di sterminio di Birkenau. Di 

loro non si seppe più nulla.

Il secondo riguarda l’ospedale psichiatrico di Pergine, in 

Valsugana. Nel lungo e prezioso lavoro di ricerca condotta 

dal prof. Michael Von Cranach negli archivi dell’ospedale 

psichiatrico di Kaufbeuren, sono state ritrovate delle let-

tere che erano state gelosamente custodite da un dipen-

dente fino alla sua morte. Esse costituiscono un’agghiac-

ciante testimonianza di esperimenti medici fatti su alcuni 

bambini che facevano parte di un gruppo di 400 pazienti 

italiani di madrelingua tedesca che, per un accordo tra i 

due governi, dall’ospedale psichiatrico italiano di Pergine, 

in Valsugana, furono mandati in Germania dove morirono 

nei centri di uccisione del programma di eutanasia. Alcu-

ni finirono nell’ospedale psichiatrico di Kaufbeuren dove 

era direttore il dott. Faltlhauser. A lui si rivolse il direttore 

di un istituto di cura pediatrico, dott. Hensel, per chiedere 

il permesso di provare un nuovo vaccino di sua invenzione 

contro la tubercolosi su un gruppo dei suoi piccoli pazien-

ti. Alla fine di novembre del ’42 ne furono vaccinati 11. 

Il carteggio tra i due medici analizza meticolosamente le 

reazioni di queste cavie. Nel gennaio del ’43 compaiono 

in quattro bambini ascessi grossi come il loro pugno sulla 

Il direttore di allora del manicomio di Pergine. Gruppo di pazienti in partenza per la Germania.
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coscia sinistra che, “penetrano profondamente nella musco-

latura del quadricipite” e i piccoli hanno temperature fino 

a 40°. A febbraio gli ascessi sono comparsi in quasi tutti i 

bambini, in uno di essi la purulenza è arrivata all’articolazio-

ne del ginocchio. A luglio compaiono anche ingrossamenti 

delle ghiandole inguinali con suppurazione. A maggio del 

’44 ne sopravvive ancora uno.

Isola di San Servolo.

Isola di San Clemente.
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UNA STORIA TUTTA ITALIANA
GUGLIELMO LIPPI FRANCESCONI
EROICA FIGURA DI MEDICO

N
acque a Lucca nel 1898, figlio di un 

medico amico di Giacomo Puccini e 

Giovanni Pascoli, che morì prima della sua 

nascita. Al piccolo Guglielmo Puccini dedicò 

una ninna-nanna dal titolo “E l’uccellino” e 

Pascoli compose dei versi narranti la sua triste 

storia famigliare. Si laureò a Pisa nel 1926. 

Divenne vice-direttore della clinica psichiatrica 

di Nozzano e poi primario del manicomio di 

Maggiano dove qualche anno più tardi arrivò 

l’allora giovane medico Mario Tobino e tra 

i due nacque un’intensa collaborazione. Fu 

amico del pittore Lorenzo Viani che disegnò 

parecchi “pazzi” dipingendo la follia con 

incisività e realismo.

Questo coraggioso medico non accettò mai 

di piegarsi alle pressioni con cui gli si voleva 

imporre di modificare a favore della dittatura 

fascista delle perizie psichiatriche che, se 

falsificate, avrebbero condannato al carcere 

o a morte centinaia di innocenti. Colpevole di 

non voler collaborare, lo psichiatra lucchese, 

sul quale pendeva ormai un mandato di cattura 

avendo egli rifiutato alle SS di compilare una 

lista dei suoi pazienti ebrei, fu costretto a 

scappare insieme ai suoi due figli maggiori 

verso la Certosa di Farneta. Qui furono catturati 

dalle SS insieme ad altri sessanta fuggitivi e 

ai frati che li avevano nascosti. Trentadue di 

loro furono subito giustiziati e gli altri, tra 

i quali Lippi Francesconi e i suoi due figli, 

furono trattenuti lì per alcuni giorni senza 

cibo, né acqua e sottoposti a sevizie e torture, 

infine trasferiti al carcere di Massa. Dopo 

alcuni giorni di prigionia, un ufficiale nazista 

chiese di parlare col medico Guglielmo Lippi 

Francesconi. Da quel momento di lui si persero 

le tracce. I due figli riuscirono a scappare e a 

tornare a casa, ma qui li attendeva qualcosa di 

atroce: il fratello minore era rimasto ucciso 

da un proiettile alla testa ed era morto tra 

le braccia della madre rimasta a sua volta 

ferita. Fu trovata accanto al cadavere del 

figlio mentre si ricuciva la ferita con ago 

e filo da rammendo, con la mente ormai 

irrimediabilmente sconvolta. Solo 15 anni 

dopo, casualmente, il corpo del dott. Lippi 

Francesconi fu trovato in un fosso sulle 

colline: era stato giustiziato con un colpo 

alla nuca.

La storia di questo eroico medico è rimasta 

ignota al mondo per circa sessant’anni. 

Dobbiamo al prof. Michael Von Cranach* 

se questa vicenda è venuta finalmente 

alla luce. Infatti un giorno Von Cranach 

venne a sapere da un suo collaboratore, 

appassionato musicofilo, che la ninna-

nanna “E uccellino“ di Puccini era dedicata 

ad un bambino che da grande, diventato 

psichiatra, sarebbe stato ucciso a 48 anni 

dalle SS. Cranach ed il suo collaboratore 

Bartl vennero in Italia e si recarono nei 

luoghi in cui Lippi Francesconi era vissuto. 

Qui, attraverso documenti e testimonianze, 

portarono alla luce la vicenda di questo 

coraggioso medico italiano che sacrificò la 

vita per non venir meno al suo dovere.

*MICHAEL VON CRANACH, psichiatra tedesco. Dal 1980 sino al 

2006 è stato direttore del manicomio di Kaufbeuren-Irsee, un 

grande manicomio che poteva ospitare fino a 3000 pazienti e che 

funzionò come un vero e proprio campo di sterminio fino al 1945 

sotto la direzione del dott. Valentin Faltlhauser. In questi 26 anni si 

è impegnato a far luce su tutto il terribile passato di quell’ospedale, 

cercando negli archivi e ascoltando le testimonianze di coloro 

che vi avevano lavorato durante l’intera operazione del T4. Nel 

2000, partecipando ad un convegno di psichiatria a Lucca, ebbe 

a dichiarare che era giunto il momento di svelare gli orrori delle 

psichiatria asservita alle dittature perché “solo il coraggio di 

guardare attentamente libererà la nostra coscienza”.

a cura di ANFFAS Emilia Romagna

Manifesto del primo Carnevale di
Viareggio disegnato da Guglielmo
Lippi Francesconi che, ancora studente
di medicina, partecipò al bando comu-
nale per la realizzazione di un allegro 
manifesto pubblicitario, vincendolo.

Guglielmo Lippi Francesconi.

Michael Von Cranach.

Ospedale psichiatrico di Kaufbeuren-Irsee.
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GLI ORGANIZZATORI
FRANZ STANGL

È un poliziotto austriaco. Dopo l’annessione dell’Austria, 

viene reclutato nel gruppo che organizza il Progetto Eutanasia 

e lavora nei centri di uccisione di Hartheim e Bernburg. In 

seguito è nominato comandante del campo di sterminio 

di Sobibor e poi di Treblinka, infine è inviato in Italia dove 

collabora alla gestione dell’unico campo di concentramento 

e di sterminio sorto in Italia: la Risiera di San Sabba. Dopo la 

guerra si rifugia prima in Siria e poi in Brasile dove è scoperto 

nel 1967 e instradato in Germania. Processato e condannato 

all’ergastolo, muore in prigione nel giugno del 1971. Pochi 

mesi prima aveva rilasciato la lunga intervista a Gitta Sereny 

da lei raccontata nel libro “In quelle tenebre” che costituisce 

un interessante documento sugli avvenimenti e i retroscena 

dell’Aktion T4 e della Shoah.

CHRISTIAN WIRTH 

Nasce nel 1885. Nel ’39 diviene specialista del Programma 

T4, qui sperimenta per primo l’utilizzo delle camere a gas 

e ciò gli frutta la nomina nel 1940 ad ispettore generale 

delle installazioni dedicate all’eliminazione dei disabili. Nel 

’41 costituisce a Lublino il primo centro di eutanasia fuori 

della Germania. Crea anche il primo campo di sterminio a 

Chelmno ed è sovrintendente a Belzec, Sobibor e Treblinka. 

In Italia ha il compito di accelerare la deportazione degli 

ebrei ed è direttore del campo di sterminio della Risiera di 

San Sabba. Nel maggio del 1944 cade ucciso in un’imboscata 

dei partigiani jugoslavi a Fiume. Per la sua ferocia e la sua 

volgarità nel trattare non solo le vittime, ma anche il personale 

a lui sottoposto fu soprannominato “Selvaggio Cristiano”. 

Riferendosi ai disabili amava dichiarare spesso che bisognava 

“far fuori tutte queste bocche inutili” e che “tutte le tiritere 

sentimentali su questa gente mi fanno vomitare”.

PHILIPP BOUHLER

Nasce a Monaco nel 1899. Nel 1934 è nominato Capo della 

Cancelleria Privata del Führer. In questo ruolo viene incaricato 

da Hitler di organizzare il Programma di eutanasia, compito 

che egli demanda soprattutto al suo subordinato Viktor 

Brack. La carriera di Bouhler termina nel 1944 quando viene 

sostituito da Martin Bormann. Alla fine della guerra Bouhler 

e la sua famiglia si suicidano per sottrarsi all’arresto degli 

Alleati.
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VIKTOR BRACK

Nasce nel 1904. Studia economia all’Università di Monaco e 

diviene ufficiale di collegamento tra le SS e la Cancelleria del 

Führer nel 1936. Posto agli ordini di Bouhler, si occupa della II 

Sezione della Cancelleria alla quale è affidata l’esecuzione del 

Programma di eutanasia. Quando, nell’estate del ’42, viene 

dato il via alla “soluzione finale” Brack mette a disposizione 

per i campi di sterminio il personale che aveva lavorato nel 

Programma di eutanasia. Si interessa molto al progetto di 

sterilizzazione degli ebrei e degli “indesiderabili” attraverso 

Franz Stangl durante l’intervista rilasciata in carcere a Gitta Sereny.

Christian Wirth con alcuni amici al suo arrivo ad Hartheim.

a cura di ANFFAS Emilia Romagna

i raggi X. In una lettera a Himmler dichiara che gli esperimenti 

svolti sotto la sua personale supervisione hanno dimostrato 

che questo tipo di castrazione è molto più economica di 

quella usata per le persone con malattie genetiche e più 

attuabile con grossi numeri dato che permette di sterilizzare 

varie centinaia di persone in pochissimo tempo. In questo 

modo si possono tenere in vita gli internati nei campi di 

concentramento e di sterminio per farli lavorare senza 

correre il rischio che procreino. Catturato dopo la guerra, 

viene processato a Norimberga e condannato a morte per 

impiccagione; la sentenza è eseguita il 2 giugno 1948.

Philipp Bouhler. Viktor Brack.
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KARL BRANDT

Nasce in Alsazia nel 1904, studia medicina a Monaco e si laurea 

nel 1928. Nell’estate del 1934 diventa il medico personale 

di Hitler: Brandt aveva attirato la stima del Führer per la 

competenza ed il sangue freddo con cui aveva prontamente 

operato, salvandogli la vita, l’aiutante di campo di Hitler 

a cura di ANFFAS Emilia Romagna

GLI ESECUTORI: I MEDICI
che proprio il sostenitore di una psichiatria più rispettosa del 

malato abbia aderito subito al progetto di eutanasia nazista 

contribuendo a darle giustificazione e lustro con la sua 

autorevolezza. Forse si può trovare un spiegazione nel suo 

essere convinto eugenista e grande sostenitore della teoria 

biologica della vita psichica. 

Dopo la guerra è arrestato e processato dal Tribunale di 

Dresda nella Germania Orientale e, condannato a morte, è 

ghigliottinato nel marzo del 1948.

TA
V

O
LA

 2
7

gravemente ferito in un incidente stradale. Compie una 

rapidissima carriera raggiungendo i più alti ranghi dello 

stato nazista.

Insieme a Philipp Bouhler e a Viktor Brack, organizza tutto 

l’apparato dell’Aktion T4. Sarà il principale responsabile 

dei più crudeli ed inutili esperimenti condotti dai medici 

nei campi di sterminio. Catturato dagli Alleati nel maggio 

del ’45, viene processato insieme ad altri medici nazisti e, 

riconosciuto colpevole, è impiccato il 2 giugno 1948.

Da giovanissimo medico appena laureato, Brandt era stato 

affascinato dal dott. Albert Schweitzer e aveva chiesto di 

poterlo raggiungere a Lambaréné per curare i malati di peste. 

Schweitzer era d’accordo, ma non le autorità francesi che gli 

chiesero prima di prestare servizio militare per prendere poi la 

cittadinanza francese. Il giovane Brandt, furibondo, dichiarò: 

“Bene, se non posso offrire la mia scienza, la mia dedizione 

e la mia energia al servizio degli appestati di Lambaréné, 

la metterò al servizio degli appestati della Germania” 

(dichiarazione riportata a p. 195 del libro Una ragionevole 

strage ed. Lindau di Mireille Horsinga Renno). Così quando 

accetterà l’onore di divenirne il medico personale, Adolf 

Hitler sostituirà il mito di Schweitzer nella vita di Brandt: da 

medico dei più poveri e dei più dimenticati, a sterminatore 

dei più deboli ed indifesi.

PAUL NITSCHE

Nasce nel 1877. È una figura di notevole spicco nella 

psichiatria tedesca del primo novecento. Si schiera contro 

i maltrattamenti e le violenze nei manicomi dove porta 

importanti innovazioni nel campo della terapia del lavoro e 

nell’integrazione. Per questo appare di difficile comprensione 

Werner Heyde. Paul Nitsche. Werner Heyde.

WERNER HEYDE

Nasce nel 1902. Si laurea in psichiatria e neurologia e dopo la 

laurea intraprende la carriera universitaria. Iscrittosi al Partito 

Nazionalsocialista, nel 1933 riceve l’incarico di svolgere una 

perizia psichiatrica su Theodor Eicke, comandante delle SS, 

per il quale il governatore della regione in cui Eicke opera, ha 

chiesto il ricovero in una clinica per malattie mentali. Heyde 

redige un rapporto in cui descrive Eicke equilibrato e sano 

di mente. Per questa sua perizia favorevole ad uno di loro, 

Heyde si guadagna la riconoscenza delle SS e di Himmler in 

particolare, e da quel momento ha inizio la sua carriera. Nel 

’36 è arruolato nelle SS e nel ’38 è nominato Capo del loro 

ufficio di sanità. È incaricato dapprima di seguire il progetto 

di sterilizzazione e poi è a capo del progetto di eutanasia 

come principale consulente scientifico. Presto entra in 

urto con Viktor Brack che riesce a farlo rimuovere dal suo 

incarico utilizzando un dossier da cui emerge chiaramente 

l’omosessualità di Heyde e le sue amicizie sentimentali 

con colleghi e studenti. Nel 1945, all’arrivo degli Alleati, 

scappa in Danimarca. Arrestato e consegnato agli americani, 

testimonia al processo di Norimberga. Poi scompare e vive 

sotto falso nome in una città della Germania dove lavora dal 

‘50 al ’59 a migliaia di consulenze psichiatriche per tribunali 

e organizzazioni statali potendo così vivere in grande 

agiatezza. Ma quando, per l’intensificarsi delle ricerche, gli 

viene chiesto di produrre certificati che attestino i suoi studi, 

Heyde, nel novembre del ’59, si consegna alle autorità di 

Francoforte. Incriminato nel ’62, si toglie la vita in cella nel 

febbraio del ’64 prima della fine del processo.
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GLI ESECUTORI: I MEDICI

HORST SCHUMANN

Nasce nel 1906 e si laurea in medicina. Verso la fine del 

’39 diventa capo dell’istituto di eutanasia di Grafeneck; 

l’anno successivo assume la direzione anche di Sonnenstein. 

L’esperienza accumulata in questi centri gli sarà molto utile 

durante l’Aktion 14f13 quando opererà lo “sfoltimento” di vari 

campi di concentramento. Nei campi di sterminio Schumann 

è incaricato di verificare la possibilità di sterilizzazioni di 

massa coi raggi X. A questo scopo conduce esperimenti 

bestiali che portano alla morte molte cavie umane. Allarga 

la sperimentazione anche per trovare la cura per un fungo 

della pelle: l’esposizione prolungata ai raggi X provoca 

nelle sventurate cavie gravissime infezioni della pelle e il 

danneggiamento del sistema ghiandolare. Dopo la fine della 

guerra continua ad operare come medico sotto falso nome. 

Nel 1951 è riconosciuto come criminale di guerra. Riesce a 

sottrarsi all’arresto fuggendo in Sudan e poi in Ghana. Da qui 

viene finalmente estradato in Germania nel 1966. Il processo 

si apre solo nel ’70, ma, per una serie di malattie il tribunale 

riconosce l’impossibilità di Schumann ad essere giudicato. 

Schumann viene rilasciato nel ’72. Le sue condizioni di salute 

migliorano ed egli si stabilisce a Francoforte dove muore nel 

1983 senza che il processo sia riaperto.

JULIUS HALLERVORDEN

Nasce nel 1882. Il suo nome è ricordato per gli studi condotti 

insieme ad Hugo Spatz che portarono alla scoperta, nel 

1922, di una malattia degenerativa del cervello che si 

chiama appunto “Sindrome di Hallervorden-Spatz”. Occupa 

la cattedra di neuropatologia al Kaiser Wilhelm Institut 

di Berlino (oggi “Max Planck Institut). Ad Hallervorden 

occorrono cervelli per i suoi studi e coglie al volo l’occasione 

che le vittime dell’eutanasia gli offrono. Ma non sempre 

i cervelli messi a sua disposizione coincidono con le sue 

ricerche, perciò prende a dirigere personalmente la selezione 

dei bambini da uccidere. Il 28 ottobre del ’40 Hallervorden, 

in base alle sue esigenze di ricerca, esamina personalmente 

33 bambini e adolescenti che sono tutti uccisi nello stesso 

giorno. La maggior parte di essi non è affetto da nessuna 

grave disabilità, ma semplicemente proviene da famiglie 

a cura di ANFFAS Emilia Romagna

con difficoltà sociali. La collezione di cervelli di Hallervorden 

non va perduta, i 698 “pezzi” saranno utilizzati fino al 1990, 

quando finalmente l’Istituto si deciderà a seppellirli.

Hallervorden non paga alcun prezzo alla giustizia. Al 

contrario, sino alla sua morte, avvenuta nel 1965, è onorato 

come luminare della psichiatria.

GEORG RENNO

Nasce nel 1907. Essendo egli un fine musicista che suona 

perfettamente il flauto traverso, diventa membro della 
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Camera della musica delle SS. Nel ’33 si laurea ed inizia ad 

esercitare la professione medica. Nel 1940 viene nominato 

vicedirettore del centro di uccisioni di Hartheim dove resta 

fino al ‘41. Dal 1941 al ’43 dirige uno degli oltre 20 centri 

del Reich in cui si pratica l’eutanasia dei bambini piccoli. Nel 

’43 torna ad Hartheim per sostituire il direttore, dott. Rudolf 

Lonauer, che è stato arruolato. Al ritorno di Lonauer, nel ’44, 

Renno, malato di polmoni, si stabilisce con la sua famiglia 

sulle rive del lago Attersee per curarsi. Nel ’45, con l’arrivo 

degli alleati, falsifica la sua carta di identità e continua a 

vivere indisturbato. Nel ’48 è assunto come consulente 

scientifico nei laboratori della ditta farmaceutica Schering. 

Nel ’61 viene arrestato. Evita la detenzione preventiva 

pagando una cauzione ed inizia a subire vari interrogatori. 

Ricorrendo all’efficace metodo della malattia, tra tubercolosi 

oculare, problemi polmonari e cardiaci, ricoveri ospedalieri, 

aggravamenti improvvisi, riesce sempre ad evitare il 

processo. Nel 1970 va in pensione. Nello stesso anno si apre 

finalmente il processo a suo carico, ma un aggravamento, 

improvviso quanto provvidenziale, delle sue condizioni di 

salute fanno sospendere il procedimento appena iniziato 

che verrà definitivamente archiviato nel 1975. Dal ’75 al ’97, 

anno della sua morte, vivrà in buona salute tra i suoi libri 

e la sua musica con la pensione della Schering e con quella 

di funzionario dello Stato per aver esercitato dal ’33 al ’45 

la funzione di medico a favore dello Stato. In un’intervista 

rilasciata pochi mesi prima della sua morte dichiarò: “Per 

quanto mi riguarda ho la coscienza pulita, non mi sento 

colpevole…per quei malati è stata piuttosto una liberazione. 

Me ne vado verso l’eternità rincuorato. Non mi turba più 

nulla….Tornerò all’eternità da cui sono venuto. Tutto il resto 

non è esistito” (Mireille Horsinga Renno, Una ragionevole 

strage, ed. Lindau, p. 166).

Horst Schumann . Georg Renno. Julius Hallervorden.
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Q
uello che accadde nella Germania nazista alle persone 

disabili e ai malati mentali ha dimostrato che termini di 

per sé positivi quali eugenetica (buona nascita) ed eutanasia 

(buona morte) possono portare a derive disumane impen-

sabili. Oggi, possiamo ritenerci al sicuro da derive eugeneti-

che? Abbiamo assistito all’ambizione di una “eugenetica po-

sitiva” che ha portato a sperimentazioni aberranti ed inutili: 

la clonazione, gli ibridi (embrioni nati dalla fecondazione di 

un gamete umano con uno animale e sopravvissuti per 72 

ore), i tre genitori (due corredi genetici impiantati nell’ovulo 

madre che dovrebbero produrre bambini più sani), la possi-

bilità di scegliere da un catalogo l’embrione da farsi impian-

tare che possieda le caratteristiche fisiche e intellettive che i 

futuri genitori desiderano per il loro futuro figlio.

E abbiamo assistito ad esempi di eugenetica negativa. Nel 

2006 il Protocollo di Groningen in Olanda regolamenta la 

soppressione di bambini nati con gravi malattie genetiche 

individuando tre categorie di bambini a cui dare l’eutana-

sia. Nello stesso anno l’associazione dei ginecologi inglesi, il 

prestigioso Royal College of Obstetricians and Gyneacology 

chiede che gli venga concesso di uccidere i neonati disabili 

per tutelare il bene superiore delle famiglie, risparmiando 

sofferenza e peso economico. È di novembe 2012 la notizia 

che l’Australia ha deciso di fare chiarezza sulle sterilizzazioni 

QUESTO IERI, E OGGI?
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“Voi, imparate a vedere piuttosto che restare  solo meravigliati…

Il grembo che ha partorito la bestia immonda è ancora fecondo”

(Da “La resistibile ascesa di Arturo Ui” di Bertold Brecht)

forzate ai disabili. La Commissione Affari Generali del Sena-

to federale ha aperto un’inchiesta sulle “Sterilizzazioni non 

volontarie o forzate su persone con disabilità in Australia”. Il 

rapporto verrà reso pubblico nell’aprile del 2013:

È spontaneo chiedersi insieme ad Alice Ricciardi von Platen: 

“…fin dove si spingerà la scienza nel rincorrere il modello 

dell’uomo ideale… Il nuovo ideale sarà un essere umano 

standard, perfettamente sano?” (Il nazismo e l’eutanasia dei 

malati di mente, ed. Le Lettere, pp. 14, 15). Quand’anche si 

raggiungesse questo obiettivo, cosa fare di quegli individui 

che per il sopraggiungere di una malattia, o per un incidente, 

o, semplicemente perché invecchiati, non sono più perfetti? 

Chi determina i requisiti per ammettere una persona nella 

società perfetta? E chi garantisce i limiti di quei requisiti?

Eugenetica oggi: ricerche su embrioni.

Ricerche su embrioni.                                                              Esperimenti su embrioni con tre genitori.
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La concezione eugenista, che attribuisce alle vite 

imperfette meno valore di quelle sane, fu evidente 

anche nelle sentenze pronunciate nei processi aperti contro 

i crimini nazisti. Solo i capi organizzativi dell’Aktion T4 

furono riconosciuti colpevoli di crimini contro l’umanità, 

a cura di ANFFAS Emilia Romagna

i medici, che approfittarono della situazione non solo per 

prelevare dai cadaveri gli organi per le proprie ricerche, ma 

condussero esperimenti bestiali su esseri viventi considerati 

subumani, esistenze-zavorra. Anche per queste “vivisezioni 

umane” si iniziò con bambini e adulti disabili per poi 

proseguirle su più vasta scala nei campi di sterminio. La 

grande maggioranza di questi esperimenti furono solo inutili 

atrocità, ma qualcuno di essi portò anche a risultati di rilievo, 

tanto da entrare nei testi 

di studio della medicina 

di tutto il mondo. Per 

esempio “molto di quello 

Esperimento di congelamento seguito da tentativi
di rianimazione per sapere quanto tempo i piloti
tedeschi costretti a lanciarsi col paracadute
nelle fredde acque del Mare del Nord
potevano resistere, quali indumenti potevano
proteggerli meglio e quali erano i mezzi
più efficaci per rianimarli.

mentre i medici, gli infermieri e le ostetriche che praticarono 

le uccisioni furono condannati a pene miti, perché venne 

riconosciuto che era nella cultura del tempo ritenere quelle 

vite senza valore. Logica di cui quasi tutti gli Stati erano 

permeati, compresi quelli da dove provenivano i giudici. 

Molti dei colpevoli non subirono alcuna condanna e vissero 

indisturbati fino alla fine dei loro giorni.

Neppure oggi siamo fuori da questa logica che vede nei 

“diversi” delle vite senza valore, se ogni giorno leggiamo 

scritte razziste sui muri, o le udiamo per strada, negli ambienti 

di lavoro o di ritrovo, se quasi ogni giorno la cronaca ci 

riporta episodi di violenza nei confronti delle persone più 

deboli, se sul web compaiono filmati di questo tipo, se ogni 

volta che si deve risparmiare sulla spesa pubblica, riducendo 

gli sprechi, si taglia sull’assistenza. Quasi fosse una spesa 

ritenuta superflua o, quanto meno, di scarsa importanza.

Poco importa se così facendo l’inclusione scolastica e 

lavorativa delle persone con disabilità sta divenendo sempre 

più precaria, se peggiora la qualità dei servizi e dei centri 

semiresidenziali e residenziali e di conseguenza la qualità 

della vita al loro interno.

Il nazismo, fortunatamente, è finito da tempo e certamente 

le camere a gas e i forni crematori non torneranno più, ma 

esistono forme incruente e striscianti per provocare la “morte 

sociale” (e non solo) delle fasce più deboli.

Nella vicenda dell’Aktion T4 un ruolo particolare l’ebbero 

che sappiamo sul caldo e sul freddo dipende dagli esperimenti 

fatti nei campi di concentramento, con cavie fatte morire per 

saperne di più sui limiti di resistenza in condizioni estreme” 

(Marco Paolini, Ausmerzen, ed.Einaudi, p.99).

Si apre un grande interrogativo. “Per quanto considerevoli 

possano essere stati i risultati delle ricerche, non possiamo fare 

a meno di chiederci se per raggiungerli non si sia sacrificato 

qualcosa di più prezioso... L’ordine dei valori umani è in 

pericolo ogni qualvolta il diritto dei singoli malati non viene 

tutelato” (Alice Ricciardi von Platen, Il nazismo e l’eutanasia 

dei malati di mente, ed. Le Lettere, p. 104).

Processo a Karl Brandt.                                                             Esperimenti su esseri umani.

TA
V

O
LA

 3
0

Processo di Norimberga.
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A
ltro grande protagonista dell’Aktion T4 fu la propa-

ganda. Attraverso di essa il nazismo riuscì ad esercitare 

una tale pressione sulle coscienze da trasformare una classe 

medica in complice di crimini mostruosi e buona parte della 

popolazione in spettatore indifferente. Non è difficile capi-

re quanto siamo facilmente manipolabili da qualsiasi potere 

che voglia usare la comunicazione sociale.

Un piccolissimo esempio di come può essere trasmessa una 

notizia in modo da far passare il messaggio che si vuole: l’11 

marzo 2011 il settimanale Panorama uscì con una copertina 

shock  in cui compariva il logo della disabilità con l’omino in 

carrozzina col naso di Pinocchio e, accanto, la scritta “SCROC-

CONI”. Il messaggio che riceveva chiunque passasse davanti 

ad un’edicola era che i disabili sono dei bugiardi, sempre 

pronti a chiedere: appunto delle “bocche inutili” che pesano 

sulla società. In copertina non furono sbattuti i medici cor-

rotti che concedono l’invalidità ad una persona sana, non i 

sani che si fanno passare per invalidi, ma l’omino in carroz-

zina. Del resto tutta la campagna mediatica sui falsi invalidi, 

che ci sono e vanno scoperti e denunciati, è condotta da anni 

in modo tale da trasformare le vittime (gli invalidi veri) in 

odiosi furbastri che “fregano” le risorse (già scarse) di tutti.

Sugli organi di informazione passano quasi sempre solo le 

notizie clamorose, raramente positive, quasi sempre di di-

sperazione, di emarginazione e violenza, di segregazione. E 

questo alimenta la convinzione che quella delle persone disa-

bili sia veramente una vita non degna di essere vissuta. Quasi 

mai appaiono sui mass-media le notizie sulle cose importanti 

QUESTO IERI, E OGGI?
che i disabili e le loro famiglie, attraverso le loro associazio-

ni, fanno a livello europeo e mondiale, oltre che nazionale, 

in collaborazione con Istituzioni, Governi, Amministrazioni, 

Università e scuole a vantaggio dell’intera società. 

Senza carceri, né torture, senza uccisioni, né lager o gulag, 

ma in modo piacevole, accattivante ed indolore, i mezzi di 

comunicazione sociale possono esercitare sulla libertà di pen-

siero una dittatura più subdola contro la quale l’individuo si 

trova quasi sempre indifeso.

Infine, desta perplessità una “stranezza” che pare incom-

prensibile per un regime che in nome del miglioramento 

del popolo tedesco uccise 300 mila persone disabili, in nome 

della purezza della razza sterminò 10 milioni di persone in-

nocenti, in nome della ricerca scientifica raggiunse livelli di 

efferatezza inimmaginabile con esperimenti di vivisezione 

umana che provocarono la morte tra atroci sofferenze di 

bambini e adulti.

Ebbene questo stesso regime “promulgò una severa legge 

contro la vivisezione e l’uccisione delle specie animali pro-

tette. Chi uccideva un gufo o una lontra finiva in campo di 

concentramento; per chi abbatteva un’aquila c’era la pena 

di morte” (Helga Schneider, Il piccolo Adolf non aveva le ci-

glia, ed. Rizzoli, p. 232).

Chi uccideva un gufo o una lontra finiva in campo di concentramento
per chi abbatteva un’aquila c’era la pena di morte....

Copertina del numero di «Panorama» uscito il 24 marzo 2011.
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