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Quando Hitler giunge al potere (gennaio ‟33) la cultura occidentale crede molto 

nell‟eugenetica, presunta scienza che studia le metodologie più opportune per il 

miglioramento delle razze e dei popoli. L‟ Eugenetica è la “scienza del miglioramento 

della razza umana mediante una migliore riproduzione”. 

Non è difficile trovare per la “scienza eugenica”, formalizzata da Francis Galton nel 

primo „900, radici filosofiche. I problemi etici che la “nuova scienza” nel 1904 

affrontava erano problemi antichi; aspetti peculiari – per lo più - di problemi filosofici 

ben più ampi e consistenti. 

Così la scienza delle “buone nascite” attinge e rimanda alle riflessioni sul rapporto tra 

virtù è bellezza, rimanda all‟opposizione tra perfezione dello spirito e imperfezione 

della materia, alle riflessioni sull‟idea di progresso umano (verso dove, e come?)… 

Tuttavia, se la tensione dell‟uomo al bello, all‟armonico e al perfetto ha in qualche 

modo a che fare con l‟eugenetica è piuttosto nella politica, nell‟etica e nelle riflessioni 

sui poteri dello Stato che l‟ortogenesi trova largo spazio (e le politiche razziali dei 

regimi totalitari del 900 lo dimostreranno…). 

Infatti con un decreto emesso il 18 agosto 1939, Adolf Hitler richiede ai medici e alle 

ostetriche di effettuare un censimento «scientifico» delle malattie genetiche ed 

ereditarie. In un primo momento il programma riguarda solo i bambini con meno di 3 

anni. I piccoli selezionati dal censimento vengono eliminati attraverso iniezioni di 

morfina o di scopolamina, per somministrazione di luminal o facendoli semplicemente 

morire di fame. Ben presto la selezione viene estesa ai portatori di handicap adulti. 

Nell‟ottobre del 1939, su carta intestata privata redige un documento privo di ogni 

valore ufficiale e retrodatato al 1° settembre 1939 – la data dell‟entrata in guerra – con 

il quale conferisce a Bouhler e Brandt il mandato di estendere ai medici nominalmente 

designati il diritto di decidere se, secondo loro, dopo severa diagnosi, debba essere 

inflitto il colpo di grazia a malati incurabili. 
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Agli occhi di Hitler però non basta sterminare le persone affette da malattie mentali 

per purificare la razza. Nella dottrina razziale nazista, le minoranze determinate 

secondo criteri razziali sono «esseri inferiori» e di conseguenza «non degni di vivere», o 

come dice Himmler nel 1936 «sottoumanità da estirpare» come si fa con con i «germogli 

selvatici e le erbacce». 

Ilva Gori 

 

NOTA DEL CURATORE 

Questo lavoro non vuole essere un saggio esaustivo sull’argomento, né tantomeno una semplice 

ricerca scolastica, piuttosto è il risultato della sensibilità e dell’interesse che ha motivato gli 

studenti. 

Il testo conserva la forma e l’immediatezza delle scelte di stile e contenuto, che rispecchiano 

l’immediatezza delle intenzioni dei ragazzi. 
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1.1 Le origini del concetto di eutanasia in Germania 

 

Se sfogliassimo un vocabolario alla ricerca del significato della parola "eutanasia" troveremmo 

questa definizione:  

"La morte non dolorosa, ossia il porre deliberatamente termine alla vita di un paziente al fine di 

evitare, in caso di malattie incurabili, sofferenze prolungate nel tempo o una lunga agonia; può 

essere ottenuta o con la sospensione del trattamento medico che mantiene artificialmente in vita il 

paziente (eutanasia passiva), o attraverso la somministrazione di farmaci atti ad affrettare o 

procurare la morte (eutanasia attiva); si definisce volontaria se richiesta o autorizzata dal paziente" 

Quando oggi discutiamo di eutanasia 

parliamo di un "diritto" del paziente, ci 

riferiamo cioè alla "eutanasia 

volontaria". In altri termini privilegiamo 

la sfera della volontà umana. Nella 

Germania degli anni tra la Prima e la 

Seconda Guerra Mondiale si parlava di 

eutanasia in modo molto differente.   

Durante la Prima Guerra Mondiale si 

era assistito ad una impressionante 

impennata dei decessi dei malati cronici 

negli istituti di cura tedeschi: 45.000 in 

Prussia e più di 7.000 in Sassonia. Con 

molta probabilità la scarsità di cibo 

causata dal conflitto aveva spinto molti 

medici ad affrettare la morte di una 

parte di queste cosiddette "bocche 

inutili". 

Per certi versi si era creato in tal modo 

un terreno favorevole ad una sorta di 

"indifferenza" alla morte di individui 

definiti inguaribili. In questo clima trovò terreno fertile la teorizzazione di una "eutanasia di Stato". 

Nel 1920 apparve un libro dal titolo "L'autorizzazione all'eliminazione delle vite non più degne di 

essere vissute". Gli autori erano Alfred Hoche (1865-1943), uno psichiatra e Karl Binding (1841-

1920) un giurista.  

Hoche e Binding di fatto svilupparono un concetto di "eutanasia sociale". Il malato incurabile, 

secondo i due, era da considerarsi non soltanto portatore di sofferenze personali ma anche di 

sofferenze sociali ed economiche.  

Da un lato il malato provocava sofferenze nei suoi parenti e - dall'altro - sottraeva importanti risorse 

economiche che sarebbero state più utilmente utilizzate per le persone sane. Lo Stato dunque - 

arbitro della distribuzione delle ricchezze - doveva farsi carico del problema che questi malati 

rappresentavano. Ucciderli avrebbe così ottenuto un duplice vantaggio: porre fine alla sofferenza 

personale e consentire una distribuzione più razionale ed utile delle risorse economiche. 
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1.2 Tecnica dell'eliminazione: la prassi della "Aktion T4” 

 

Verso l'autunno del 1939 dalla sede di Berlino della T4 cominciarono a partire i questionari 

indirizzati agli istituti psichiatrici del Reich. I questionari erano molto generici per non allarmare 

nessun direttore. Ufficialmente si trattava di un censimento per conoscere le capacità lavorative dei 

malati. Ovviamente i direttori - che temevano di perdere buona manodopera - compilarono i 

questionari dichiarando inabili al lavoro anche coloro che invece venivano impiegati proficuamente. 

 

In più - considerando la compilazione dei questionari un lavoro inutile e noioso - i direttori 

delegarono il personale amministrativo degli istituti. Il risultato fu che i questionari venivano 

riempiti in tutta fretta e in modo totalmente superficiale. Senza saperlo in questo modo migliaia di 

malati venivano condannati a morte. 

La procedura escogitata era stata pensata per mantenere il più stretto segreto. Quando i questionari 

tornavano indietro venivano fotocopiati in tre copie ed esaminati da tre periti. Il parere dei tre periti 

veniva inviato ad un quarto perito supervisore che decideva sulla vita o la morte del paziente.  

 

Naturalmente il malato non veniva mai realmente visitato.  

Una volta decise le persone da eliminare la sede centrale di Berlino preparava delle liste di 

trasferimento che inviava ai singoli istituti avvertendo che si preparassero i malati per la partenza. Il 

giorno stabilito si presentavano uomini della "Società di Pubblica Utilità per il trasporto degli 

ammalati". I pazienti venivano caricati su grossi pullman dai finestrini oscurati e trasportati in uno 

dei sei centri di eliminazione: Grafeneck, Bernburg, Sonnenstein, Hartheim, Brandenburg, 

Hadamar. In questi istituti erano stati predisposti delle camere a gas camuffate da sale docce e forni 

crematori per l'eliminazione dei cadaveri. 

 

Ai direttori non si indicava la località finale di arrivo del malato ma un istituto nel quale venivano 

trattenuti i malati per alcuni giorni. Questa tappa intermedia era stata decisa per evitare che i parenti 

si recassero nelle cliniche di eliminazione. Una volta arrivati nelle cliniche di eliminazione i malati 

venivano uccisi dopo pochi giorni.  
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Ai parenti veniva inviata una lettera standard che annunciava la morte per una causa qualsiasi. Si 

avvertiva che per ragioni sanitarie il cadavere era stato cremato e si avvertiva che l'urna con le 

ceneri era a disposizione. Si precisava che i beni personali dovevano essere ritirati entro 14 giorni 

ma l'invio delle lettere era calcolato in modo tale che quando la notizia giungeva alla famiglia i 

termini utili erano già trascorsi. 

 

Dai cadaveri venivano tolti i denti d'oro che venivano inviati ad appositi uffici. Una parte dei 

cervelli venivano sezionati o inviati al "Kaiser Wilhelm Institut" dove una équipe medica guidata 

dal professor Julius Hallervorden sviluppava i suoi studi sulla neuropatologia. 

 

Per depistare ulteriormente i parenti i centri di eliminazione venivano scelti in modo da essere il più 

distante possibile dal luogo di residenza del malato. Naturalmente oltre ai disabili ad essere 

eliminati in massa furono anche i cosiddetti "psicopatici" (cioè asociali) e gli ebrei fossero sani o 

meno. 

1.3 L'eutanasia come "scuola dello sterminio" 
 

Il programma di eutanasia condotto verso i bambini disabili venne attuato utilizzando iniezioni 

letali di scopolamina, morfina e barbiturici. Le enormi quantità di questi medicinali venivano 

fornite con tutta la discrezione necessaria dalla Ufficio Centrale di Sicurezza del Reich (RSHA) 

vale a dire dalle SS. In particolare era la Sezione della polizia criminale (Kripo) comandata da 

Arthur Nebe ad acquisire e spedire il veleno alle cliniche. L'eutanasia degli adulti pose un problema 

per certi versi nuovo: come uccidere grandi masse di uomini in modo sbrigativo e privo di 

controindicazioni? La soluzione cadde sull'utilizzo del gas. 

 

Non è chiaro chi abbia avuto l'idea. Secondo alcuni storici fu Karl Brandt che prese spunto da una 

semiasfissia occorsagli a causa dei fumi difettosi di una stufa. Secondo altri, più probabilmente, fu il 

professor Werner Heyde che la suggerì a Hitler. In ogni caso nel gennaio 1940 il metodo venne 

sperimentato per la prima volta nella clinica di Brandenburg. All'esperimento erano presenti i 

vertici del programma: Bouhler e Brandt, Leonardo Conti, Herbert Linden del Ministero degli 

Interni e Christian Wirth funzionario di polizia e futuro comandante delle unità di sorveglianza 

dell'operazione. 

 

Il direttore della clinica, il dottor Irmfried Eberl gasò per i suoi ospiti 8 malati mentali con pieno 

successo. Da allora in poi l'uso delle camere a gas camuffate da docce si diffuse. I cadaveri 

venivano poi affidati agli addetti alle caldaie che li bruciavano nei forni crematori. A coloro che ne 

possedevano venivano strappati i denti d'oro. Queste stesse modalità vennero poi utilizzate nei 

campi di sterminio, per questo motivo a buon diritto si può affermare che l'Aktion T4 fu la 

"palestra" alla quale si allenarono i carnefici che avrebbero condotto il massacro nei campi.  

 

Quando nell'agosto del 1941 l'operazione di eutanasia verso gli adulti venne sospesa il personale e i 

mezzi tecnici vennero impiegati immediatamente per l'inizio della "soluzione finale".  

 
 

 

http://www.olokaustos.org/bionazi/leaders/hallervorden.htm
http://www.olokaustos.org/argomenti/strutture/rsha.htm
http://www.olokaustos.org/bionazi/leaders/nebe.htm
http://www.olokaustos.org/bionazi/leaders/brandt-k.htm
http://www.olokaustos.org/bionazi/leaders/heyde.htm
http://www.olokaustos.org/bionazi/leaders/bouhler.htm
http://www.olokaustos.org/bionazi/leaders/brandt-k.htm
http://www.olokaustos.org/bionazi/leaders/conti.htm
http://www.olokaustos.org/bionazi/leaders/wirth.htm
http://www.olokaustos.org/bionazi/leaders/eberl.htm


 8 

Viktor Brack, il braccio destro di Bouhler, ricorderà così gli eventi al processo: 

 

"Nel 1941 ricevetti l'ordine di sospendere il programma eutanasia. Per non lasciar disperdere il 

personale che in tal modo veniva messo in libertà e per essere eventualmente in grado di riprendere 

il programma eutanasia dopo la guerra, Bouhler mi invitò - credo dopo averne parlato con 

Himmler - a mandare questo personale a Lublino e a metterlo a disposizione del generale delle SS 

Globocnik. Solo molto tempo dopo, verso la fine del 1942, mi resi conto che veniva impiegato nello 

sterminio in massa degli ebrei, oramai di pubblico dominio nelle sfere più alte del partito". 

 

Così, senza alcuna soluzione di continuità si passò dall'eutanasia allo sterminio di milioni di persone 

nei campi. Il personale della operazione T4 venne inviato in Polonia dove creò i più terribili campi 

di sterminio: Treblinka, Sobibor e Belzec. 

 

Frattanto l'eutanasia continuò sino alla fine della guerra nei campi con l'operazione 14F13, nelle 

cliniche dove continuò l'eliminazione dei bambini disabili e attraverso la cosiddetta "eutanasia 

selvaggia", vale a dire l'eliminazione dei malati senza alcuna autorizzazione. 

 

1.4 Il Processo di Norimberga 

Il 27 gennaio 1945 l’Armata Rossa 

dell’Unione Sovietica liberò il campo di 

concentramento di Auschwitz, sulla cui entrata 

vi era scritto "Arbeit macht frei" (Il lavoro 

rende liberi), facendo emergere per la prima 

volta, agli occhi della gente, gli orrori del 

nazismo. Le immagini riprese dagli operatori 

sovietici al campo di Auschwitz e quelle degli 

altri campi liberati dai soldati americani e 

britannici (Mauthausen, Bergen-Belsen, 

Treblinka, Dachau, Buchenwald ed altri) 

furono mostrate al Processo di Norimberga, 

come prova contro il peggiore dei crimini 

nazisti. 

L’idea di processare i criminali nazisti fu ufficializzata nell’ottobre del 1943, quando i ministri degli 

Esteri di Gran Bretagna, USA e URSS s’incontrarono a Mosca; qui fu emanata una dichiarazione 

importante, la quale prevedeva, tra l’altro, che i criminali di guerra tedeschi fossero puniti per una 

"decisione comune" degli Alleati. Questa decisione comune fu discussa a Londra, a partire dal 

giugno 1945. L’accordo, firmato l’8 agosto (Accordo di Londra), istituiva il Tribunale Militare 

Internazionale che doveva processare i principali criminali del nazismo. Il giudice federale Robert 

H. Jackson, primo Pubblico Ministero americano per il processo, fu incaricato di organizzare 

l’intero procedimento. Fu lui a consigliare Norimberga come sede per lo svolgimento del processo, 

proprio quella che era stata la città simbolo del nazismo e della persecuzione contro gli ebrei. (Leggi 

di Norimberga, 1935). 

 

http://www.olokaustos.org/bionazi/leaders/brack.htm
http://www.olokaustos.org/bionazi/leaders/bouhler.htm
http://www.olokaustos.org/bionazi/leaders/bouhler.htm
http://www.olokaustos.org/bionazi/leaders/himmler.htm
http://www.olokaustos.org/geo/campi/treblinka/treblinka.htm
http://www.olokaustos.org/geo/campi/sobibor/sobibor.htm
http://www.olokaustos.org/geo/campi/belzec/belzec.htm
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I processi di Norimberga furono in realtà tredici ma quello che più catalizzò l’opinione pubblica 

mondiale fu il primo, contro i ventuno alti gerarchi nazisti superstiti: i comandanti militari, gli 

esponenti del partito nazionalsocialista ed i responsabili del lavoro forzato e del genocidio degli 

ebrei d’Europa.  

Il primo processo iniziò alle 10 del mattino del 20 novembre 1945, a Norimberga, città simbolo del 

fanatismo nazional-socialista, sotto l'egida di un Tribunale Militare Internazionale, composto da 

giudici provenienti dalle nazioni vincitrici, che agirono sotto la presidenza di Lord Lawrence, 

mentre, su specifico incarico di Truman, spettò all’americano Robert H. Jackson, svolgere le 

funzioni di primo pubblico ministero. 

Il processo agli alti gerarchi nazisti ebbe inizio il 20 novembre 1945, ma già l’udienza d’apertura si 

era svolta il 18 ottobre precedente a Berlino. Dal 20 novembre 1945 al 31 agosto 1946 (ben 218 

giorni) il procedimento fu proseguito al Palazzo di Giustizia di Norimberga. La Corte era presieduta 

dal giudice britannico lord Geoffrey Lawrence. 

I capi nazisti, i "vinti", erano sul banco degli 

accusati nelle vesti d’imputati; i "vincitori" 

(USA, Francia, Gran Bretagna ed URSS) 

erano invece nelle vesti di giudici e della 

pubblica accusa. Quest’ultima era 

rappresentata, oltre che dal giudice Jackson, da 

François de Menthon per la Francia, da sir 

Hartley Shawcross per la Gran Bretagna e dal 

generale Roman A. Rudenko per l’URSS. 

Prima di iniziare il processo, il Tribunale tenne 

tre udienze preliminari (14, 15 e 17 novembre) 

per discutere i casi di Rudolph Hess, di Gustav 

Krupp e di Martin Bormann: il primo, dal 

1933 segretario personale del Führer e suo 

sostituto presso il partito nazista ("Stellvetreter"), era colpito da una completa amnesia ma il 

Tribunale ritenne che fingeva e che fosse idoneo a partecipare al processo; il secondo, magnate 

dell’industria pesante e degli armamenti tedeschi, fu riconosciuto incapace di cosciente 

partecipazione al procedimento (al suo posto fu processato e condannato a 12 anni di reclusione il 

figlio Alfred, nel 1948); il terzo, uno dei grandi assenti del processo, era stato intimo collaboratore 

di Hitler nel suo quartier generale, durante la seconda guerra mondiale, e poi era sparito nel nulla. Il 

tribunale ritenne che si doveva procedere contro di lui in contumacia. 

Il primo giorno fu dedicato alla lettura degli atti d’accusa. La requisitoria del giudice Jackson 

ricostruì tutta la storia del nazismo e la figura di Adolf Hitler, che aveva teorizzato l’ideologia del 

Terzo Reich nella sua autobiografia "Mein Kampf". Dal fallito putsch della birreria di Monaco (9 

novembre 1923), alla salita al potere nel 1933, alla creazione del totalitarismo nazista, alla 

conduzione di una politica di riarmo e di potenza imperialista, fino alla persecuzione degli ebrei ed 

al loro sistematico sterminio, ciò che tutti conosciamo fu rivelato per la prima volta a Norimberga. 
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I capi d’imputazione erano quattro:  

o Cospirazione, e vale a dire la preparazione di un piano comune per l’esecuzione 

degli altri tre crimini successivi.  

o Crimini contro la pace, per aver diretto guerre d’aggressione contro altri Stati, 

scatenando il secondo conflitto mondiale e commettendo la violazione di ben 

trentaquattro trattati internazionali.  

o Crimini di guerra, per aver compiuto una serie di violazioni del diritto internazionale 

bellico contenuto nella Convenzione dell’Aja, per esempio attraverso i trattamenti 

disumani nei confronti di popolazioni civili e prigionieri di guerra (torture, schiavitù, 

saccheggi ecc.).  

o Crimini contro l’umanità, per aver commesso atti d’estrema atrocità nei confronti di 

avversari politici, minoranze razziali e d’interi gruppi etnici (il genocidio degli 

ebrei).  

I ventuno alti gerarchi nazisti presenti a Norimberga erano: 

Dönitz Karl, grande ammiraglio, comandante della Kriegsmarine (la flotta da guerra), fu il 

successore di Hitler; alla sua morte costituì un governo che ebbe come compito principale quello di 

firmare la resa (il 7 maggio 1945). Imputato dei capi d’accusa 1, 2 e 3. 

Frank Hans, avvocato, dal 1939 fu governatore della Polonia controllata dai nazisti e ministro della 

Giustizia del Reich. Soprannominato il "boia della Polonia", fu imputato dei capi d’accusa 1, 3 e 4. 

Frick Wilhelm, ex ministro degli Interni del Reich, che in questa qualità aveva introdotto una legge 

sulla sterilizzazione chirurgica dei malati. Imputato per i capi d’accusa 1, 2, 3 e 4.  

Fritzsche Hans, giornalista; dal maggio del 1933 direttore delle informazioni presso il servizio 

stampa del ministero della propaganda, fu soprattutto accusato come "fantasma" del suo superiore, 

Goebbels, il ministro della propaganda del Reich. Imputato dei capi d’accusa 1, 3 e 4. 

Funk Walter, ministro dell’economia del Reich e dal 1939 presidente della Deutsche Reichsbank 

(banca centrale del Reich). Imputato dei capi d’accusa 1, 2, 3 e 4. 

Göring Hermann, il "numero due" della Germania, il personaggio più importante del nazismo al 

processo. Goring, come ministro dell’interno della Prussia, istituì il Geheimes Staatspolizeiamt che 

successivamente divenne la gestapo, potente polizia segreta del regime; dopo il successo nelle 

elezioni del ’30 fu nominato Presidente del Reichstag, quindi Feldmaresciallo, comandante della 

Luftwaffe. Fu uno dei principali artefici della potenza militare tedesca, facendo mobilitare tutte le 

forze economiche dello Stato per il riarmo. Partecipò nella pianificazione delle guerre d’aggressione 

in violazione del Trattato di Versailles e degli altri accordi e trattati internazionali. Imputato dei capi 

d’accusa 1, 2, 3 e 4. 

Jodl Alfred, generale di corpo d’armata. Capo delle operazioni militari dell’OKW (Oberkommando 

der Wehrmacht, che riuniva le tre Forze Armate) e consulente di Hitler. Preparò, in pratica, tutti i 

piani di guerra della Germania. Imputato dei capi d’accusa 1, 2, 3 e 4. 

Kaltenbrunner Ernst, capo dei servizi di sicurezza del Reich. Imputato dei capi d’accusa 1, 3 e 4. 

Keitel Wilhelm, capo di Stato maggiore dell’OKW. Imputato dei capi d’accusa 1, 2, 3 e 4. 
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Neurath von Konstantin, primo ministro degli esteri di Hitler e poi protettore del Reich per la 

Boemia e la Moravia. Imputato dei capi d’accusa 1, 2, 3 e 4. 

Papen von Franz, vicecancelliere nel primo gabinetto Hitler del 1933, successivamente 

ambasciatore a Vienna ed Ankara. Imputato dei capi d’accusa 1 e 2. 

Raeder Erich, ex comandante supremo della marina militare, nel 1940 preparò l’attacco alla 

Norvegia. Fu sostituito nel 1943 dal grande ammiraglio Dönitz. Imputato dei capi d’accusa 1, 2 e 3. 

Ribbentrop von Joachim, dal 1938 al 1945 ministro degli esteri del Reich, fu protagonista del Patto 

nazi-sovietico del 1939 (conosciuto pure come Molotov-Ribbentrop), i cui protocolli segreti 

fissavano la spartizione dell’Europa centro-orientale tra Germania ed Unione Sovietica. Imputato 

dei capi d’accusa 1, 2, 3 e 4.  

Rosenberg Alfred, ministro del Reich per le zone d’occupazione nell’Europa orientale, autore del 

saggio "Il mito del 20° secolo", di stampo razzista. Imputato dei capi d’accusa 1, 2, 3 e 4. 

Sauckel Fritz, procuratore generale di Hitler come responsabile per i lavori forzati di manodopera 

straniera. Imputato dei capi d’accusa 1, 2, 3 e 4. 

Schacht Horace Greely Hjalmar, banchiere, presidente della Reichsbank e ministro dell’economia, 

poi sostituito da Funk. Dal 1944 nel campo di concentramento di Flossenbürg. Imputato dei capi 

d’accusa 1 e 2. 

Schirach von Baldur, ex capo della gioventù hitleriana e governatore del distretto di Vienna. 

Imputato dei capi d’accusa 1 e 4. 

Seyss-Inquart Arthur, avvocato, governatore del Reich per i territori occupati nei Paesi Bassi. 

Imputato dei capi d’accusa 1, 2, 3 e 4. 

Speer Albert, architetto, ministro del Reich per l’armamento e le munizioni. Imputato dei capi 

d’accusa 1, 2, 3 e 4. 

Streicher Julius, insegnante elementare, fu il violento propagandista della persecuzione degli ebrei. 

Fondò nel 1923 il settimanale "Der Stürmer" del quale restò proprietario e direttore fino al 1945. 

Imputato dei capi d’accusa 1 e 4.  

Tutti questi uomini furono accusati sia individualmente, sia come membri dei corpi dirigenti del 

partito nazista e delle organizzazioni del Reich, giudicati criminali. In primo luogo le SS, la più 

grande organizzazione del regime nazista, responsabile di massacri nell’Europa occupata, che a sua 

volta comprendeva le SD (servizio di sicurezza dello Stato) e la GeStaPo, tutti strumenti 

dell’oppressione del regime. Le SA (squadre d’assalto), il Gabinetto del Fuhrer e lo Stato Maggiore 

dell’OKW, furono le sole organizzazioni ad essere state assolte in seguito.  

Il processo di Norimberga non vide però imputati i maggiori protagonisti del Terzo Reich: Hitler, 

Goebbels e Heinrich Himmler, capo supremo delle SS, si erano suicidati; Martin Bormann fu 

ugualmente imputato dei capi d’accusa 1, 3 e 4 e, più tardi, condannato alla pena capitale in 

contumacia. Stessa cosa per il generale Heinrich Muller, capo della Gestapo, mentre Adolf 

Eichmann, uno dei responsabili della "Soluzione finale", fu arrestato in Argentina e giustiziato in 

Israele nel 1962. Un altro incriminato fu Robert Ley: capo del Fronte del lavoro nazista, s’impiccò 

in cella prima dell’inizio del processo, il 25 ottobre. 
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Heinz Jost 

Heinz Jost nacque il 9 luglio 1904 ad Holzhausen. Studiò 

legge ed economia a Giessen e Monaco di Baviera. Dopo 

la laurea lavorò presso il tribunale di Darmstadt.  

Nel febbraio 1928 si iscrisse al Partito Nazionalsocialista e 

successivamente alle SA e poi alle SS.  

Allo scoppio della guerra partecipò alla campagna di 

Polonia nelle fila delle SS. Di qui passò a Berlino 

all'RSHA dove divenne capo dell'Ufficio VI che si 

occupava di spionaggio all'estero.  Il 29 marzo 1942 venne 

nominato comandante dell'Einsatzgruppe A in sostituzione 

di Walter Stahlecker ucciso in combattimento dai 

partigiani russi. Nel giro di un mese Jost poteva riferire a 

Berlino: "Un totale di 1272 persone sono state fucilate, di 

queste 983 erano ebrei con malattie infettive o troppo 

anziani per lavorare, 71 zingari, 204 comunisti e altri 14 

ebrei trovati colpevoli di differenti crimini".  

Durante il suo periodo di comando, il 15 giugno 1942, 

attraverso il suo subordinato, Truebe, fece richiesta di 

automezzi per la gasazione. Al processo Jost sostenne di 

essersi opposto agli ordini di sterminio che gli giungevano 

da Berlino e che pagò questa opposizione con la rimozione 

da capo dell'Einsatzgruppe A e successivamente con l'invio sul fronte orientale con il grado di 

sergente pur conservando l'alto grado di Brigadeführer nelle SS. Questa storia non trova alcun 

riscontro e non ne trovò neppure al processo. C'è da notare che questa opposizione al massacro 

degli ebrei millantata da Jost durante il processo, è smentita da una lettera del 15 giugno 1942 

scritta dal Regierungsrat (funzionario della amministrazione civile) Trampedach a Kube, 

commissario generale della Bielorussia. Nella sua lettera Trampedach riferisce di aver parlato con 

Heinz Jost a proposito dell'opportunità di lasciare in vita gli operai specializzati ebrei. Jost aveva 

replicato che il valore degli operai ebrei non era così alto da rischiare il pericolo che questi 

appoggiassero il movimento partigiano. Perciò sarebbe stato più opportuno eliminarli.  

Riconosciuto colpevole Jost venne condannato all'ergastolo ma la sentenza venne commutata da 

una corte di clemenza a dieci anni di prigione. Jost morì nel 1964. 

Processo ai dottori 
Il Processo ai dottori fu il primo dei 12 "Processi secondari di Norimberga" che le autorità militari 

americane indissero a Norimberga, Germania, dopo la seconda guerra mondiale contro i 

sopravvissuti appartenenti a organizzazioni militari, politiche e economiche della Germania 

nazional-socialista. 

I dodici processi vennero celebrati esclusivamente da corti militari statunitensi e non davanti 

all'International Military Tribunal (IMT), che aveva promosso il principale processo di Norimberga 

contro i vertici della Germania nazionalsocialista, anche se ebbero luogo presso lo stesso palazzo di 

Giustizia di Norimberga. 

La corte militare del Control Council Law n.10, processò 23 persone, tra dottori e amministratori, 

accusati di avere preso parte a crimini di guerra e crimini contro l'umanità partecipando a 

esperimenti nazisti su esseri umani in nome della scienza
[1]

 

http://www.olokaustos.org/argomenti/strutture/rsha.htm
http://www.olokaustos.org/bionazi/leaders/stahlecker.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Processo_ai_dottori#cite_note-0
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Le accuse rilevarono che nella Germania nazional-socialista i medici tedeschi pianificarono e 

attuarono il "Programma eutanasia", l'uccisione sistematica di persone ritenute "indegne alla vita" 

(ritardati mentali, internati e disabili) e che durante la seconda guerra mondiale i medici tedeschi 

condussero pseudo esperimenti scientifici nei campi di concentramento sui prigionieri senza il loro 

consenso
[2]

. Ebrei, polacchi, russi e zingari erano i "prescelti"; la maggior parte morì o rimase 

permanentemente menomata. 

Il processo incominciò il 9 dicembre 1945; le imputazioni furono elencate il 25 ottobre 1946 e si 

chiuse il 20 agosto 1947. 

Furono ascoltati 85 testimoni e esaminati 1471 documenti
 

« Gli Stati Uniti d'America, nella persona del sottoscritto Telford Taylor, Capo del Consiglio per i 

crimini di guerra, debitamente riconosciuto a rappresentare il Governo nella persecuzione dei 

criminali di guerra, accusa gli imputati di aver partecipato in un disegno comune o cospirazione a 

commettere e perpetrare crimini di guerra e crimini contro l'umanità, come definito dal Control 

Council Law n.10, stabilito dagli alleati il 20 dicembre 1945. Questi crimini includono uccisioni, 

brutalità, crudeltà, torture, atrocità e altri comportamenti inumani, come esposto nei capi d'accusa 1, 

2 e 3 di questo processo... »
 

(Avvocato Telford Taylor)
 

 

I giudici in questo processo davanti al Tribunale Militare I, erano: 

Walter B.Beals (presidente), Washington 

Harold L.Sebring, Florida 

Johnson T.Crawford, Oklahoma 

Victor C.Swearingen, già assistente dell'alto funzionario degli Stati uniti, come giudice sostituto. 

Telford Taylor, capo del consiglio d'accusa 

James M.McHaney, responsabile dell'accusa 

Dei 23 imputati, venti erano medici (Brack, Rudolf Brandt e Sievers erano ufficiali nazisti); tutti gli 

imputati si dichiararono non colpevoli; 7 furono assolti, 7 ricevettero condanna di morte; i rimanenti 

furono condannati al carcere con diversi gradi di imputazione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Processo_ai_dottori#cite_note-1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Harold_L.Sebring&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Johnson_T.Crawford&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Victor_C.Swearingen&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Telford_Taylor&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=James_M.McHaney&action=edit&redlink=1


 14 

Le Imputazioni 
 

Capo d'accusa 1 

Cospirazione a commettere crimini di guerra e crimini verso l'umanità come descritto nei capi 

d'accusa 2 e 3. 

Gli imputati da settembre 1939 ad aprile 1945 presero parte ad un disegno comune e cospirarono 

accettando insieme e con altri a commettere crimini di guerra e contro l'umanità; tutti gli imputati 

insieme o con altri parteciparono come leader, organizzatori, investigatori e complici nella 

formulazione e nelle esecuzioni dei crimini. 

Capo d'accusa 2 

Crimini di guerra 

Gli imputati, da settembre 1939 ad aprile 1945, illegalmente, volontariamente e intenzionalmente, 

commisero crimini di guerra come definito dall'Art.II del Control Council Law n.10, precisamente 

esperimenti medici senza il consenso del paziente, su prigionieri di guerra e civili nelle zone 

occupate, e partecipazione allo sterminio di massa nei campi di concentramento. 

Esperimenti sulle altitudini. Da marzo ad agosto 1942 gli esperimenti condotti a Dachau, a 

beneficio della Luftwaffe, erano fatti sulla resistenza umana ad elevate altitudini. In una camera a 

bassa pressione venivano ricreate le condizioni atmosferiche di altitudini molto elevate (circa 

68.000 piedi) in cui venivano rinchiusi dei prigionieri. 

Karl Brandt, Handloser, Schroeder, Gebhardt, Rudolf Brandt, Mrugowsky, Poppendick, Sievers, 

Ruff, Romberg, Becker-Freyseng e Weltz furono incriminati con specifiche responsabilità per la 

partecipazione in questi crimini. 

Esperimenti sul freddo. Da agosto 1942 a maggio 1943 condussero al campo di Dachau, a beneficio 

della Luftwaffe, esperimenti sugli effetti del freddo e sull'assideramento dell'uomo. In una serie di 

esperimenti i soggetti furono forzati a rimanere in una vasca di acqua ghiacciata per più di tre ore. 

In altri furono costretti nudi a rimanere all'aperto a temperature sottozero. 

Karl Brandt, Handloser, Schroeder, Gebhardt, Rudolf Brandt, Mrugowsky, Poppendick, Sievers, 

Becker-Freyseng e Weltz furono incriminati con specifiche responsabilità per la partecipazione in 

questi crimini. 

Esperimenti sulla malaria. Da febbraio all'aprile 1942 esperimenti furono condotti al campo di 

Dachau per la ricerca sul vaccino della malaria. Prigionieri sani del campo furono infettati 

dalle zanzare o da iniezioni di estratti delle mucose delle zanzare. Dopo aver contratto la malaria 

furono trattati con svariate droghe per vederne la relativa efficacia. Oltre 1000 prigionieri furono 

utilizzati in questi esperimenti. 

Karl Brandt, Handloser, Rostock, Gebhardt, Blome, Rudolf Brandt, Mrugowsky, Poppendick, e 

Sievers furono incriminati con specifiche responsabilità per la partecipazione in questi crimini. 



 15 

Esperimenti sul gas. Da settembre 1939 a aprile 1945, diversi esperimenti sul gas furono condotti 

nei campi di Sachsenhausen, Natzweiler e altri campi delle Forze tedesche, nello specifico sul lost, 

gas velenoso e conosciuto anche come "Mustard gas". Ferite volutamente inflitte furono infettate 

con il gas. 

Karl Brandt, Handloser, Blome, Rostock, Gebhardt, Rudolf Brandt, e Sievers furono incriminati con 

specifiche responsabilità per la partecipazione in questi crimini. 

Esperimenti con sulfamidici. Dal luglio 1942 a settembre 1943 esperimenti sull'efficacia dei 

sulfamidici furono condotti al campo di Ravensbruck a beneficio delle Forze armate. Furono 

deliberatamente inflitte ferite e poi infettate con batteri come streptococco, cancrena e tetano. 

Karl Brandt, Handloser, Rostock, Schroeder, Genzken, Gebhardt, Blome, Rudolf Brandt, 

Mrugowsky, Poppendick, Becker-Freyseng, Oberheuser, e Fischer furono incriminati con 

specifiche responsabilità per la partecipazione in questi crimini. 

Rigenerazione di ossa, muscoli e nervi e trapianto di ossa. Da settembre 1942 a dicembre 1943 

furono condotti esperimenti al campo di Ravensbruck a beneficio delle Forze armate. Sezioni di 

ossa, muscoli e nervi furono rimossi dai soggetti. Le vittime soffrirono intense agonie, mutilazioni e 

inabilità permanente. 

Karl Brandt, Handloser, Rostock, Gebhardt, Rudolf Brandt, Oberheuser, e Fischer furono 

incriminati con specifiche responsabilità per la partecipazione in questi crimini. 

Esperimenti sull'acqua di mare. Da luglio 1944 a settembre 1944 furono condotti al campo di 

concentramento di Dachau a beneficio della Luftwaffe e della Marina militare tedesca, diversi studi 

sui metodi di assimilazione dell'acqua di mare. I soggetti venivano privati di qualsiasi cibo e nutriti 

solo da acqua di mare chimicamente modificata. 

Karl Brandt, Handloser, Rostock, Schroeder, Gebhardt, Rudolf Brandt, Mrugowsky, Poppendick, 

Sievers, Becker-Freyseng, Schaefer e Beiglboeck furono incriminati con specifiche responsabilità 

per la partecipazione in questi crimini. 

Esperimenti epidemici sull'itterizia. Da giugno 1943 a gennaio 1945 ai campi di Sahsenhausen e 

Natzweiler furono effettuati esperimenti a beneficio delle forze armate, alla ricerca delle cause e 

vaccini sull'epidemia itterica. I soggetti venivano deliberatamente infettati dall'ittero provocandone 

la morte o gravi danni fisici. Karl Brandt, Handloser, Rostock, Schroeder, Gebhardt, Rudolf Brandt, 

Mrugowsky, Poppendick, Sievers, Becker-Freyseng, Schaefer e Beiglboeck furono incriminati con 

specifiche responsabilità per la partecipazione in questi crimini. 

Esperimenti di sterilizzazione. Da marzo 1941 a gennaio 1945 esperimenti di sterilizzazione furono 

condotti nei campi di Auschwitz e Ravensbruck. Il fine di questi esperimenti era sviluppare un 

metodo che risultasse appropriato alla sterilizzazione di milioni di persone in poco tempo e con 

minimo sforzo. Furono utilizzati i raggi X, operazioni chirurgiche e svariate droghe, provocando la 

sterilizzazione e molteplici menomazioni fisiche e mentali, se non la morte. 

Karl Brandt, Gebhardt, Rudolf Brandt, Mrugowsky, Poppendick, Brack, Pokorny, e Oberheuser 

furono incriminati con specifiche responsabilità per la partecipazione in questi crimini. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Iprite
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Esperimenti sul tifo petecchiale. Da dicembre 1941 a febbraio 1945 furono condotti esperimenti nei 

campi di Buchenwald e Natzweiler a beneficio delle forze armate, sull'efficacia di vaccini contro il 

tifo petecchiale. A Buchenwald numerosi prigionieri furono deliberatamente infettati con il batterio 

per valutarne la sopravvivenza; più del 90% morirono. Ad altri detenuti furono iniettati svariati 

vaccini e sostanze chimiche per valutarne l'efficacia: il 75% fu vaccinato o alimentato con sostanze 

chimiche e dopo un periodo di 3-4 settimane, infettati dal batterio di tifo petecchiale. L'altro 25% 

furono infettati senza prevederne una vaccinazione per vedere i risultati. Furono condotti 

esperimenti sulla febbre gialla, vaiolo, tifo e paratifo A e B, colera, difterite. 

Karl Brandt, Handloser, Rostock, Schroeder, Genzken, Gebhardt, Rudolf Brandt, Mrugowsky, 

Poppendick, Sievers, Rose, Becker-Freyseng, and Hoven furono incriminati con specifiche 

responsabilità per la partecipazione in questi crimini 

Esperimenti sul veleno. Da dicembre 1943 a ottobre 1944 al campo di Buchenwald furono condotti 

esperimenti sugli effetti di diversi veleni sull'essere umano. Il veleno veniva segretamente 

somministrato ai prigionieri nel loro cibo; chi non moriva per avvelenamento, veniva ucciso per 

poter effettuarne l'autopsia. 

Genzken, Gebhardt, Mrugowsky, and Poppendick furono incriminati con specifiche responsabilità 

per la partecipazione in questi crimini 

Esperimenti su bruciature. Da novembre 1943 a gennaio 1944 furono condotti esperimenti a 

Buchenwald per testare gli effetti di diverse preparazioni farmaceutiche su bruciature da fosforo. 

Queste ferite erano inflitte sperimentalmente con il fosforo bianco (utilizzato già nella preparazione 

di bombe incendiarie) provocando dolore e menomazioni fisiche. Genzken, Gebhardt, Mrugowsky, 

and Poppendick furono incriminati con specifiche responsabilità per la partecipazione in questi 

crimini. 

Da giugno 1943 a settembre 1944 Rudolf Brandt e Sievers volontariamente, deliberatamente e 

illegalmente si resero partecipi di crimini di guerra provocando la morte di civili e appartenenti alle 

forze armate loro nemiche durante la guerra contro la Germania e mentre erano in loro prigionia. 

Centododici ebrei furono selezionati per gli esperimenti all'Università di Strasburgo. Furono 

misurati e fotografati, poi furono uccisi. Successivamente furono fatti test comparando le misure 

anatomiche, razza, caratteristiche patologiche, forma e taglia del cervello. 

Da maggio 1942 a gennaio 1944 Blome e Rudolf Brandt volontariamente, deliberatamente e 

illegalmente si resero partecipi di crimini di guerra provocando la morte di civili e appartenenti alle 

forze armate loro nemiche durante la guerra contro la Germania e mentre erano in loro prigionia. 

Infettarono 10.000 persone di nazionalità polacca dal batterio della tubercolosi senza poi 

provvedere ad un'adeguata assistenza medica. 

Da settembre 1939 a aprile 1945 Karl Brandt, Blome, Brack e Hoven, volontariamente, 

deliberatamente e illegalmente si resero partecipi di crimini di guerra partecipando e consentendo 

l'attuazione del cosiddetto programma "eutanasia" per lo sterminio di migliaia di persone ritenute 

insane, incurabili, deformi e ritardati mentali, utilizzando gas, iniezioni letali o altre soluzioni. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tifo_esantematico
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Paratifo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruciature&action=edit&redlink=1
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Gli anzidetti crimini di guerra costituiscono violazione alle convenzioni internazionali, in 

particolare agli art. 4, 5, 6, 7, e 46 della Corte Penale Internazionale di L'Aia del 1907, e agli Art.2, 

3, e 4 delle convenzioni sui prigionieri di guerra di Ginevra del 1929. 

 

      Capo d'accusa 3 

Crimini contro l'umanità 

Da settembre 1939 a aprile 1945 tutti gli 

imputati volontariamente, deliberatamente e 

illegalmente parteciparono, consentirono e 

collaborarono ai piani e agli esperimenti 

senza il consenso dei soggetti, civili tedeschi 

e di altre nazionalità, dando morte e 

commettendo brutalità, crudeltà, torture, 

atrocità e atti inumani in riferimento al capo 

d'accusa 2. 

 

Capo d'accusa 4 

Membro di un'organizzazione criminale 

Karl Brandt, Genzken, Gebhardt, Rudolf 

Brandt, Mrugowsky, Poppendick, Sievers, 

Brack, Hoven e Fischer sono colpevoli di 

essere membri dell'organizzazione dichiarata 

criminale dal Tribunale Internazionale 

Militare, la Schutzstaffeln der 

nationalsozialistichen deutschen 

arbeitpartei, conosciuta come SS. Le SS 

furono dichiarate organizzazione 

criminale dal Tribunale Internazionale 

Militare. 
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2.1 Darwinismo sociale 

 

L’idea ottocentesca di evoluzionismo rispecchia perfettamente l’ideologia imperialista di quel secolo. La 

selezione naturale di Darwin diventa la "battle of life", rispecchiando perfettamente d’idea individualista e 

"borghese" del più forte che ha la meglio sul più debole. Un principio giusto diventa nelle mani dei padroni 

una strumento di sopraffazione. La scienza attraverso questo principio può giustificare il colonialismo, la 

schiavitù, lo sfruttamento della classe operaia. Mai nella storia dell’uomo la scienza ed il razzismo sono stati 

così vicini come nel darwinismo sociale. L’evoluzionismo è risultato essere più complesso della visione che 

si aveva due secoli fa. L’intervento della natura nel processo evolutivo è molteplice, esistono almeno altri 

cinque tipi diversi di azioni che intervengono su aspetti diversi della vita quotidiana. Oltre alla competizione 

tra il cacciatore e la preda tanto cara ai darwinisti sociali, vi sono: l’azione esercitata dal clima, le mutazioni 

casuali, la selezione sessuale, la selezione alimentare ed il lavoro. Ma in quegli anni in cui la logica di 

spartizione del mondo partoriva il colonialismo che riduceva milioni di uomini alla schiavitù, era logico che 

soltanto un aspetto venisse messo in risalto. Fortunatamente, l’assurdità di queste teorie malsane sono venute 

alla luce ed il darwinismo sociale è diventato materiale per i libri di storia. 

I pregiudizi arrivano lontano nel tempo, per questi uomini le dimensioni del cervello umano sarebbero 

rimaste invariate fin dalla nascita dei primi uomini. Questo ebbe una prima conferma anche dal ritrovamento 

di Pitdown che successivamente si dimostrò essere un clamoroso falso. I primi antenati dell’uomo era nati in 

Africa ed avevano un cervello grande la metà di un cervello umano. L’azione costante dell’evoluzione ed il 

cambiamento radicale delle abitudini avevano portato nell’arco di alcuni milioni di anni alla formazione di 

un cervello più grande e più complesso. Ma questo l’abbiamo già visto! I pregiudizi a tale riguardo rimasero 

per molto anni e spesso eminenti scienziati vi diedero credito. Si pensò a tale proposito di misurare i cervelli 

di uomini prestigiosi nella speranza di trovare delle differenze significative in termini di volume rispetto alla 

media della popolazione. Molti uomini di scienza all’inizio del secolo donarono il loro cervello dopo il loro 

decesso, ma il loro "sacrificio" di rivelò inutile. Infatti molti di questi, tra cui il matematico Karl Fridrich 

Gauss, avevano un cervello normale, alcuni addirittura di dimensioni minori. Ma alla pessima figura si 

aggiunse anche la beffa. Alcuni criminali omicidi avevano un cervello comparabile per dimensione a quello 

degli eminenti personaggi analizzati. Anzi, alcuni erano addirittura più grandi come l’assassino Le Pelley che 

aveva un cervello di 1.809 grammi comparabile a quello di Cuvier di 1.830 grammi. Con la fine ingloriosa di 

questa teoria non finirono i pregiudizi. Perché nel 1870 Cesare Lombroso si inventò la teoria dell’uomo 

delinquente dando così origine all’antropologia criminale. In questa teoria criminali, selvaggi e scimmie 

condividevano una natura selvaggia e violenta. Ed in particolare nei "criminali" si potevano scorgere dei 

tratti fisiologici caratteristici. La conclusione è questi uomini alla loro nascita sono già condannati ad un 

futuro violento, sono regressioni evolutive e come tali possiedono i germi di un passato ancestrale 

addormentati nella loro eredità. Ma come dice S. J. Gould "la natura scimmiesca fisica può spiegare il 

comportamento barbaro di un uomo soltanto se le inclinazione naturali dei selvaggi e degli animali inferiori 

sono criminali". La vita selvaggia è sicuramente diversa dalla vita di noi occidentali racchiusi all’interno di 

quattro solide mura di cemento armato. La violenza e morte sono elementi caratteristici di queste 

associazioni di uomini e di animali, non per questo si può parlare di criminalità. Si dimostrarono tali i 

bianchi che approdarono sulle coste africane, americane o asiatiche. Sicuramente non i selvaggi o tanto meno 

gli altri primati. Ma la scienza, quando è maligna, vede soltanto alcuni aspetti trascurandone altri. Grazie al 

suo contributo, fu facile dimostrare che gli le scimmie o i selvaggi erano pericolosi per il progresso umano e 

che quindi andavano cacciati (nel senso letterale della parola). Gli eserciti ebbero mano libera ed il risultato 

lo conosciamo! 
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I pregiudizi in questo secolo di "sviluppo" non risparmiarono i proletari. La borghesia aveva bisogno di avere 

le mani libere, non soltanto in paesi lontani ma anche in casa propria. Fu così che anche i salariati vennero 

marchiati dall’infamia dell’evoluzionismo malsano. Secondo cui, questi ultimi erano diventati poveri e 

miserevoli perché avevano perso la competizione sociale. Il loro sacrificio era giustificabile.  

"i poveri e le vittime erano i deboli; e la loro eutanasia era il modo scelto dalla natura per migliorare la 

specie". (J. K. Galbraith, storia dell’economia. Passato e presente).  

l’autore di queste perle di saggezza fu Herbert Spencer, che contribuì in questo modo alla formazione di una 

nuova disciplina, la sociologia.  

Vediamo nel dettaglio il suo contributo: "mi limito semplicemente ad applicare le teorie di Darwin alla razza 

umana…solo coloro che riescono ad andare avanti, alla fine riescono a sopravvivere…coloro devono essere 

gli eletti della loro generazione. (i borghesi, nda)". 

"…in parte eliminando quelli di sviluppo inferiore, in parte assoggettando coloro che rimangono 

all’incessante disciplina dell’esperienza, la natura garantisce la crescita di una razza che saprà nello stesso 

tempo capire le condizioni dell’esistenza e sarà capace di intervenire su di esse. È impossibile sospendere, 

sia pure di una minima frazione, questa regola". 

H. Spencer non parlava tedesco e non era vissuto nella Germania nazista. Era un rispettabile gentleman 

inglese! Come tale a contribuito allo sviluppo del capitalismo nel suo paese. Le radici del razzismo 

attecchiscono ovunque vi sia da giustificare una logica predatoria di spartizione. Anche le democrazie 

liberali hanno dato il loro contributo di morte. Nonostante tutto, queste idee sono lontane dall’essere 

dimenticate, anche dopo le barbarie imperialiste del ventesimo secolo.  

 

L'eugenetica è svanita col tempo, o questa pseudo scienza si è trasformata e mascherata sotto nuovi auspici? 

Alcuni degli originali propugnatori degli sforzi per il controllo della popolazione furono essi stessi 

eugenetisti? Come e quando gli eugenetisti passarono dagli ideali dell'era Galton verso il controllo della 

popolazione Malthusiano? La storia dell'eugenetica è incredibilmente ampia e dettagliata, ma ci sono alcune 

questioni che non ricevono la stessa attenzione come altre. Questo articolo tenta di rispondere a queste 

domande e fornisce una prospettiva più ampia su questi temi importanti. Dal controllo della qualità al 

controllo della quantità  
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Mentre esistono ancora nella pratica esempi di eugenetica nella sua forma pre seconda guerra mondiale, nel 

mondo post seconda guerra mondiale gli eugenetisti sono stati costretti a ridimensionare la loro retorica e 

ristrutturare le proprie idee. Le azioni di Hitler misero un bel po di imbarazzo gli eugenetisti americani, da 

indurli per lo meno a cambiare pubblicamente le proprie idee. La Cina possiede attualmente delle leggi 

dell'eugenetica dell'era Galton, che permettono soltanto alle coppie pre-approvate di sposarsi e avere 

bambini. La Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla salute materna e infantile afferma che se i figli 

delle coppie approvate sono giudicati inferiori essi saranno soppressi. 

Gli Stati Uniti furono i primi ad emanare leggi di sterilizzazione eugenetiche nello stato dell'Indiana nel 

1907. Entro la metà degli anni '30, 34 stati approvarono leggi di sterilizzazione obbligatoria. Molte leggi 

rimasero attive ancora fino al 1974. L'eugenetica, 

ufficialmente conclusa, è ancora rimasta. Il Dr. 

David C. Reardon ha documentato il passaggio 

degli eugenetisti verso controllo della popolazione 

nel quinto capitolo del suo "work in progress" The 

Eugenics Connection: Shapers of Humanity. A 

proposito delle prime prassi eugenetiche negli Stati 

Uniti egli scrive:   

"Durante i primi anni '30 l'eugenetica raggiunse 

l'apice della sua popolarità nell'America prima della 

Seconda Guerra Mondiale. Fu durante questo 

periodo, quando il loro potere politico era più 

grande, che eugenetisti e neomalthusiani divennero 

sempre più radicali nelle loro richieste di 

eliminazione degli "inadatti", che essi vedevano 

come una "razza di indigenti cronici, una razza 

parassita della comunità." Le armi eugenetiche 

utilizzate in questa "guerra tra razze" sono state 

sempre più coercitive e distruttive. Nel 1932, al 

terzo Congresso Internazionale di Eugenetica 

tenutosi a New York City, furono presentate delle 

proposte per evitare "l'ulteriore diluizione del pool 

genico americano" per opera di coloro che 

possedevano "geni inferiori"; ciò doveva avvenire attraverso la segregazione, la sterilizzazione, il controllo 

delle nascite, l'aborto e persino l'infanticidio." 

Reardon documenta quindi il discredito dell'eugenetica e il viraggio verso il basso della retorica proveniente 

dai suoi sostenitori. Uno dei fattori, citato da Reardon, che frenò l'entusiasmo, fu l'obiettivo della 

sterilizzazione delle classi superiori, dovuto alla loro detronizzazione finanziaria a causa della Grande 

Depressione. Reardon scrive: 

"Improvvisamente, molti degli appartenenti alle classi medie e alte, che avevano precedentemente giudicato 

la "non idoneità" ereditaria sulle basi della povertà economica, adesso si trovarono impoveriti. Questi "nuovi 

poveri" temevano che la selezione della "non idoneità" potesse essere confusa. Trovandosi classificati dagli 

eugenetisti come "l'aristocrazia dei non adatti", temevano di di poter diventare coloro a cui è applicata la 

sterilizzazione obbligatoria, non solo ad appannaggio del "veri inadatti".  
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James Lovelock, un importante attivista ambientalista, recentemente ha fatto notizia con i suoi commenti su 

ciò che egli considera come un'imminente catastrofe ambientale. E' interessante notare che Lovelock afferma 

che il mondo affronta una crisi ambientale che è in gran parte causata dalla sovrappopolazione dalla quale 

egli vorrebbe vedere sopravvivere "il meglio della nostra specie".Questo ci porta all'era dell'eugenetica post 

Seconda Guerra Mondiale. Gli eugenetisti che mettono in conto il discredito dei principi eugenetici, adesso si 

affezionano a queste idee dell'ambientalismo e del controllo della popolazione in un tentativo di portare 

avanti l'eugenetica in una forma più velata. Adesso veniva enfatizzato il controllo Malthusiano della 

popolazione.  

Un'importante puntualizzazione da fare quando si affrontano tali questioni è che le stesse famiglie che in 

precedenza avevano finanziato e reso popolare l'eugenetica in America prima della Seconda Guerra 

Mondiale, nell'era post seconda guerra mondiale spostarono le loro risorse e i loro finanziamenti verso la 

promozione della riduzione e del controllo della popolazione. Diverse importanti famiglie furono 

responsabili del finanziamento e della promozione dell'eugenetica in America, vale a dire le famiglie 

Rockefeller, Carnegie, Harriman e Osborn. Due famiglie, i Rockefeller e gli Osborns, furono particolarmente 

significative. John D. Rockefeller Sr. contribuì con una gran quantità di denaro alla costruzione del Cold 

Spring Harbor Laboratory nei primi anni del '900, che ospitò l'Eugenics Records Office dal 1910 al 1944. 

L'influenza di Rockefeller si diffuse anche all'estero in Germania, dove risiedevano il Kaiser Wilhelm 

Institute per la Psichiatria, e il Kaiser Wilhelm Institute per l'Eugenetica, l'Antropologia e l'Eredità Umana. 

Gran parte del denaro utilizzato per far funzionare queste strutture venne da Rockefeller. Questi istituti 

divennero i centri dei programmi eugenetici nazisti durante il regno di Adolf Hitler. 

L'influenza della famiglia Rockefeller proseguì nel 1945 quando John D. Rockefeller Jr. donò il terreno sul 

quale posavano le Nazioni Unite a New York City. L'ONU svolse un ruolo importante nel controllo della 

popolazione, un argomento che sarà coperto tra breve. Guarda il video sotto (in inglese) per vedere l'ex 

sindaco di New York Rudolf Giuliani che introduce un breve documentario riguardante l'influenza di 

Rockefeller nella fondazione delle Nazioni Unite. 

Nel 1952 John D. Rockefeller lll, il figlio più grande di Rockefeller Jr., fondò il Population Council. 

L'obiettivo dichiarato dell'organizzazione era quello di ricercare "...una migliore comprensione dei problemi 

relativi alla popolazione." Il primo presidente del consiglio fu Frederick Henry Osborn, che fu nominato da 

John D. Rockefeller stesso. Osborn fu un eugenetista di spicco che contribuì a fondare la Società Americana 

di Eugenetica (SAE), ora chiamata Società per lo Studio della Biologia Sociale. Osborn condusse la SAE dal 

1946 al 1953, quando cominciò a porre maggiormente l'accento sul controllo della popolazione, segnando lo 

spostamento degli eugenetisti post seconda guerra mondiale. Osborn, nel suo libro The Future of Human 

Heredity, scrisse che "gli obiettivi dell'eugenetica hanno più probabilità di essere raggiunti sotto un altro 

nome che non sia eugenetica." 
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Il nipote di Frederick Henry Osborn, Henry Fairfield Osborn, portò avanti la bandiera del controllo della 

popolazione. Il suo libro Our Plundered Planet del 1948 copriva molte delle questioni a cui si sono interessati 

gli ambientalisti di oggi. Osborn nel libro affermava che la sovrappopolazione distruggerà il pianeta e che 

devono essere prese delle misure drastiche per limitare la crescita della popolazione. Egli si soffermava un 

momento a riflettere sulla natura selvaggia dello schema da lui proposto, ma affermava che doveva essere 

fatto. Egli scrive: 

“Naturalmente, come tutti sappiamo, questi sono giorni di grande importanza e possono essere fabbricate 

molte cose per controllare la crescita della popolazione, compreso anche l'uso devastante delle bombe 

atomiche in una nuova guerra. E' difficile calibrare la propria mente alla possibilità che gli attuali negoziati 

tra le nazioni potrebbero fallire nel prevenire un tale rifiuto selvaggio all'esistenza umana e al fatto che il 

problema della pressione della popolazione in aumento - forse il più grande problema che deve affrontare 

oggi l'umanità - non può essere risolto in un modo che sia coerente con l'umanità." 

Steven C. Rockefeller, membro della quarta generazione della famiglia, restò a dedicarsi alla storia della 

filantropia della famiglia e alla promozione del controllo della popolazione. Egli giocò un ruolo centrale 

nella scrittura della Carta della Terra delle Nazioni Unite e presiedette la Commissione Internazionale di 

Redazione della Carta della Terra dal 1997 al 2000. Attualmente è membro della Commissione della Carta 

della Terra . Riecheggiando gli scritti passati di Osborn e altri, in un'intervista alla Tilburg University in 

Olanda egli disse che: 

"In terzo luogo, la Carta della Terra riconosce che il drammatico aumento della popolazione umana sta 

mettendo una grande pressione sulla resilienza dei sistemi ecologici e che ha sovraccaricato i sistemi 

economici e sociali." 

La stessa Carta della Terra afferma:"L'aumento senza precedenti della popolazione umana ha sovraccaricato 

i sistemi ecologici e sociali. Le basi della sicurezza globale sono minacciate. Queste tendenze sono 

pericolose, ma non inevitabili." 

 

Prima di esaminare gli esempi recenti di come viene finanziata e realizzata la riduzione della popolazione, ci 

sono da vedere altre personalità di spicco che hanno avuto un ruolo importante in questo passaggio 

dall'eugenetica al controllo della popolazione. Frank Notestein è stato una delle persone più importanti che 

resero possibile lo studio della popolazione come una pratica istituzionale. La sua biografia riassume le sue 

numerose affiliazioni, tra cui la Società Americana di Eugenetica. 

"Fu un membro della Società Americana di Eugenetica, della Società Filosofica Americana, del Council on 

Foreign Relations, dell'Istituto Internazionale di Statistica, dell'Unione Internazionale per lo Studio 

Scientifico della Popolazione, del Population Association Americano e della Century Association." 

Notestein fu anche presidente del Population Council di John D. Rockefeller dopo le dimissioni di Frederick 

Osborn. Egli fu anche il primo direttore del Compartimento della Popolazione delle Nazioni Unite dal 1946 

al 1948. In un documento scritto da Notenstein nel 1969, intitolato The Problem of Population Control, egli 

delineava una strategia volta a spopolare delle popolazioni prese come bersaglio. Notestein ammetteva che la 

modernizzazione economica avrebbe "...condotto automaticamente verso il basso il tasso di natalità." 

Tuttavia egli proseguiva affermando che dovevano essere adottate misure più drastiche, perché a suo avviso 

questo metodo non sarebbe stato abbastanza veloce. Egli scrive: 

"Tenuto conto delle preferenze esistenti sulla dimensione della famiglia, i governi devono andare oltre la 

pianificazione familiare volontaria.  
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Per raggiungere il tasso zero di crescita della popolazione i governi dovranno fare di più che persuadere; essi 

dovranno costringere." 

"...imporre cambiamenti drastici su scala più vasta comporta molti rischi, anche per il regime che li 

intraprende. Il prezzo per questo tipo di controllo della popolazione potrebbe essere l'istituzione di un regime 

totalitario." 

Un altro individuo, Guy Irving Burch, che scrisse per la Birth Control Review di Margaret Sanger, giocò 

anch'egli un ruolo fondamentale. Il libro di Burch del 1947 Human Breeding and Survival unisce sia le idee 

eugenetiche che quelle del controllo della popolazione. Egli scrive: 

"Emerge che quello che le Nazioni Unite necessitano di fare sia quello di raccomandare a tutte le nazioni 

l'adozione di leggi che...in effetti portino alla sterilizzazione di tutte le persone che sono inadeguate, sia 

biologicamente che socialmente, e di incoraggiare la sterilizzazione volontaria delle persone normali che 

hanno avuto la loro quota di figli." 

Burch definiva i piani di incoraggiamento degli "obiettivi di pace" e degli obiettivi di sicurezza nazionale 

attraverso il controllo della popolazione. Simili argomentazioni e proposte furono fatte nel National Security 

Study Memorandum 200 di Henry Kissinger nel 1974, che fu influenzato dalla Royal Commission on 

Population del 1944. Burch afferma che  

"...se siamo disposti a continuare a concentrarci sulle parentele indesiderabili...allora la sterilizzazione può 

giocare una parte piuttosto grande nel raggiungimento degli obiettivi di pace..."  

 

Richard C. Reardon scrive ancora di Burch nel suo work in progress Eugenics Connection, sottolineando il 

passaggio dall'eugenetica dell'era Galton al controllo Malthusiano della popolazione: 

"Le idee di Galton stavano diventando impopolari, cosicché necessitavano di essere sottolineate le idee di 

Malthus. Se il pubblico poteva essere portato a credere nella necessità del controllo della quantità, esso 

poteva ancora accettare la sua logica estensione - il controllo della qualità. Così, nel 1940, mentre prestava 

servizio come direttore del suo Population Bulletin, Burch contribuì a fondare un'altra organizzazione di 

facciata degli eugenetisti sulla "popolazione" - la Population Association of America." 

 

Nel 1989 fu condotta una ricerca dall'Istituto Nazionale di Immunologia (NII) di Nuova Delhi in India 

sull'uso di "carriers", come la Tossina Tetanica e la difterica, per bypassare il sistema immunitario e 

rilasciare l'ormone femminile chiamato gonadotropina corionica umana (hCG). Il documento di ricerca fu 

portato alla Oxford University Press nel 1990 e fu intitolato "Bypass by an alternate 'carrier' of acquired 

unresponsiveness to hCG upon repeated immunization with tetanus-conjugated vaccine." 

Mentre l'hCG è necessaria per mantenere la gravidanza, l'iniezione di hCG legata alla tossina tetanica 

innesca una risposta autoimmune, causando così la sterilizzazione. La ricerca del NII citata sopra utilizzò 

quattro donne come soggetti del test che erano state sterilizzate chirurgicamente prima dell'esperimento - e 

trovò erano necessarie dosi multiple di vaccino carrier contro la tossina tetanica hCG per ottenere i risultati 

desiderati. La ricerca scoprì anche che se veniva utilizzato come richiamo un vettore alternativo come la 

difterite in combinazione con il tetano, la sterilizzazione da vaccino era molto più efficace. La Fondazione 

Rockefeller e il Population Council sono elencati nel documento come finanziatori della ricerca. Henry 

Kissinger, nel National Security Memorandum 200 del 1974 cita "contraccettivi iniettabili per donne" come 

un possibile metodo di riduzione e controllo della popolazione. La Depopolazione, come indicato nel 

documento, avrebbe dovuto essere perseguita perché sarebbe "...negli interessi economici degli Stati Uniti". 
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"Ovunque ci sia una diminuzione della pressione demografica...le prospettive di stabilità possono aumentare, 

le politiche della popolazione diventano rilevanti per la fornitura di risorse e per gli interessi economici degli 

Stati Uniti." 

Il 4 novembre 1996 il notiziario Vaccine Weekly pubblicò un articolo intitolato "Study Suggests Women 

Were Injected with Contaminated Tetanus Vaccine" (Studi suggeriscono che alle donne fu iniettato un 

vaccino per il tetano contaminato). L'articolo descrive una ricerca che fu condotta dalla Philippine Medical 

Association alla scoperta della hCG nei vaccini per il tetano. Mentre l'articolo bolla il vaccino in quanto 

"contaminato", la ricerca finanziata da Rockefeller citata sopra indica che questo non è un caso di 

contaminazione. 

Come riporta l'articolo: 

"Le donne delle Filippine e forse anche altrove sono state surrettiziamente usate come cavie in una campagna 

internazionale anti-fertilità”  

Uno studio medico nelle Filippine suggerisce che potrebbe essere accaduto. Secondo Human Life 

International, uno studio condotto dal Philippines Medical Association per conto del Dipartimento della 

Salute filippino ha rivelato che quasi il 20% dei campioni di vaccino contro il tetano era positivo per 

l'ormone della gonadotropina corionica umana (hCG). 

I vaccini contenenti l'ormone immunizzano le donne non solo contro il tetano ma anche contro la gravidanza, 

inducendo il sistema immunitario dell'organismo ad attaccare l'ormone necessario per portare a termine la 

gravidanza. 

La Thailandia è piena di storie di aborti e sterilizzazione. Secondo la locale popolazione Akha le donne 

incinte sono costrette a ricevere un vaccino contro il tetano, al fine di ottenere le carte d'identità per i loro 

figli. Il vaccino si traduce spesso in aborti violenti. Nel video qui sotto Matthew McDaniel, un attivista dei 

diritti umani che ha lavorato con il popolo Akha della Thailandia, parla con due donne Akha sul vaccino 

forzato per il tetano e i risultanti aborti. 

L'attuale attenzione mondiale sul riscaldamento globale ci porta ad una diversa visione sulle operazioni 

odierne di controllo della popolazione. La Cina si è vantata che le proprie politiche di pianificazione 

familiare hanno ridotto le proprie emissioni di anidride carbonica di 1,3 miliardi di tonnellate, tagliando il 

proprio impatto sul presunto riscaldamento globale di matrice umana. 

Le spesso brutali politiche di controllo della popolazione della Cina sono state sostenute dall'iniziativa di 

Rockefeller. Il Washington Post riferiva il 12 ottobre 2000 che la Fondazione Rockefeller aveva donato 2 

milioni di dollari per rivalutare uno stabilimento farmaceutico cinese che produce il farmaco per l'aborto RU-

486 

Il Washington Post riporta: 

"L'RU-486 è stato per anni un elemento chiave nella strategia di controllo della popolazione cinese. Dei circa 

10 milioni di aborti praticati ogni anno in Cina, circa la metà sono effettuati con RU-486, ha dichiarato Gao 

Ersheng, direttore dell'Istituto di Ricerca sulla Maternità Programmata di Shanghai."  

Ted Turner ha recentemente fatto notizia quando ha affermato che, al fine di rallentare la crescita della 

popolazione, le politiche "volontarie" del figlio unico dovrebbero essere adottate in tutto il mondo. "...Noi 

dobbiamo stabilizzare la popolazione. Su base volontaria, tutti nel mondo dovrebbero impegnarsi a fare uno 

o due bambini", ha affermato Turner.[5] In Australia sono state fatte delle proposte di tassazioni ai genitori 

che hanno più di un figlio.  

http://video.google.com/videoplay?docid=-4603517496414204384&q=akhazauh&total=19&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=6
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Come riportato dal notiziario CNS: 

"Avere dei bambini è un male per il pianeta e ai genitori di più di due figli dovrebbe essere addebitata 

un'imposta di nascita e una tassa annuale per compensare i "gas serra" di cui sarà responsabile il loro 

bambino per tutta la durata della sua vita. 

 

Cesare Lombroso 
Cesare Lombroso nacque a Verona nel 1835. Incaricato di un corso sulle malattie mentali all'università di 

Pavia nel 1862, divenne in seguito (1871) direttore dell'ospedale psichiatrico di Pesaro e professore di igiene 

pubblica e medicina legale all'università di Torino (1876), 

di psichiatria (1896) e infine di antropologia criminale 

(1905) . 

Seguace e assertore del metodo positivistico, che lasciò una 

notevole traccia nelle varie branche medico-biologiche, 

Cesare Lombroso compì studi di medicina sociale che 

costituiscono una delle fonti principali della legislazione       

sanitaria italiana.  

Ma il suo nome resta legato soprattutto all'antropologia 

criminale, di cui è ritenuto il fondatore, insieme con la 

"scuola positiva del diritto penale", in cui influenzò le teorie 

poi sviluppate da E. Ferri.  

Riallacciandosi alla dottrina di Galton, della criminalità 

innata e biologicamente condizionata, Cesare Lombroso 

sostenne che le condotte atipiche del delinquente o del 

genio sono condizionate, oltre che da componenti 

ambientali socioeconomiche (di cui non riconobbe però il 

vero peso), da fattori indipendenti dalla volontà, come 

l'ereditarietà e le malattie nervose, che diminuiscono la 

responsabilità del criminale in quanto questi è in primo 

luogo un malato. 

La cresta occipitale interna del cranio, prima di raggiungere 

il grande foro occipitale, si divide talvolta in due rami 

laterali che circoscrivono una "fossetta cerebellare media o vormiense", che dà ricetto al verme del 

cervelletto. 

Questa caratteristica anatomica del cranio è oggi chiamata fossetta di Lombroso: egli riteneva si trattasse di 

un carattere degenerativo più frequente negli alienati e nei delinquenti, che classificava in quattro categorie: i 

criminali nati (caratterizzati da peculiarità anatomiche, fisiologiche e psicologiche), i criminali alienati, i 

criminali occasionali e quelli professionali. 

In Genio e follia (1864) Lombroso sostenne che le caratteristiche degli uomini di genio vanno ricercate nella 

loro anormalità psichica; quest'opera fu considerata un classico della scienza positivistica ed ebbe enorme 

fortuna. 

http://www.riflessioni.it/enciclopedia/antropologia-visiva-criminale-linguistica-dialogica.htm
http://www.riflessioni.it/enciclopedia/antropologia-visiva-criminale-linguistica-dialogica.htm
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Altri scritti di Lombroso furono La medicina legale dell'alienazione (1873); L'uomo criminale (1875); 

L'uomo delinquente (1879); L'antisemitismo e le scienze moderne (1894); Il crimine, causa e rimedi (1899), 

sintesi dei lavori precedenti. 

A Torino lo studio di Lombroso era presso la Facoltà di Medicina Legale, dove effettuò centinaia di autopsie 

sui corpi di criminali, prostitute e folli. 

Fondò poi il Museo di Antropologia Criminale di Torino, che raccoglie i materiali di tutte le sue ricerche (da 

cimeli a reperti biologici, da corpi di reato a disegni, da manoscritti a fotografie e strumenti scientifici). 

Alla sua morte, avvenuta a Torino nel 1909, Lombroso volle che la sua salma fosse consegnata a questo 

museo così che il genero, divenuto nel frattempo suo assistente, vi potesse effettuare una regolare autopsia, 

esattamente come aveva sempre fatto lui sui corpi che gli venivano affidati. Lombroso intendeva così 

significare che la scienza e la morte ignorano le differenze sociali. 

Francis Galton 
Le teorie di Galton, formulate in un periodo in cui la moderna genetica non era ancora nata, ebbero notevole 

seguito, finendo però per confondersi con tesi razziste 

pseudoscientifiche (in tale ambito, per esempio, si 

collocano le leggi sulle restrizioni matrimoniali e sulla 

sterilizzazione messa in atto nella Germania nazista). 

L’eugenica, avvalendosi degli studi di genetica di 

popolazioni, può prevedere quali tipi di incroci sarebbero 

più adatti per eliminare o diminuire geni indesiderabili 

dalle popolazioni umane. È evidente che il discorso su 

quali siano le caratteristiche desiderabili da riprodurre e 

quali da eliminare è molto complesso: sempre concordi 

sul voler eliminare cecità, sordità e simili anomalie, non 

lo si è più quando si debba stabilire quali siano i caratteri 

psicosomatici da incentivare. Essenzialmente i modi di 

operare dell’eugenica sono due: negativo e positivo. 

L’eugenica negativa tenta di prevenire la trasmissione dei 

geni ritenuti indesiderabili (o veramente tali) con vari 

metodi, che vanno dallo sconsigliare i portatori a 

prolificare, fino alla sterilizzazione degli stessi e che 

comprendono anche il cosiddetto aborto eugenico. Va 

detto, tuttavia, che da un punto di vista biologico non 

risponde a verità che la sterilizzazione conduce a buoni 

risultati nell’eliminazione dei geni deleteri. 

Questo per vari motivi, ma essenzialmente per il fatto che pur eliminando gli omozigoti dalla riproduzione, 

restano pur sempre gli eterozigoti a perpetuare le varie tare. Quasi tutti gli individui portano in condizioni 

eterozigote caratteri ritenuti negativi e, se si dovessero eliminare anche gli eterozigoti per dare qualche 

efficacia ai programmi di sterilizzazione, la specie umana correrebbe seri rischi per la propria perpetuazione. 

Se si considera poi che uomini famosi per il loro genio fossero affetti da anomalie anche gravi, si capisce che 

impedendo la procreazione a individui portatori di caratteri negativi si blocca la trasmissione anche di 

caratteri estremamente positivi. L’eugenica positiva incoraggia, invece, gli incroci solo tra portatori di 

caratteristiche desiderabili: anche per essa (che comunque non trova quasi più aperti sostenitori) valgono, 

però, le considerazioni e le limitazioni rilevate per l’eugenica negativa.  
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In conclusione, l’eugenica nel suo complesso rappresenta un campo quanto mai problematico e discusso sia 

sotto il profilo biologico sia sotto quello giuridico e morale. 

Sir Francis Galton. Statistico, psicologo e naturalista inglese (presso Sparkbrook, Birmingham, 

Warwickshire, 1822-Haslemere 1911). Di interessi vastissimi, fu esploratore in Africa, condusse ricerche di 

meteorologia, si occupò di antropologia subendo l’influsso del cugino, C. Darwin, ma soprattutto fornì 

importanti contributi in statistica e in psicologia. In statistica introdusse la deviazione quartile come indice di 

dispersione, e il metodo della correlazione, perfezionato successivamente dal suo allievo K. Pearson. In 

psicologia fu, di fatto, l’iniziatore della psicologia differenziale, ma soprattutto studiò il problema 

dell’ereditarietà dei caratteri psichici e fu il creatore dei primi test mantali. Si dedicò inoltre a problemi di 

eugenica (suo è tale termine), fondando nel 1909 un apposito istituto all’Università di Londra. Opere 

principali: Hereditary Genius (1869; Il genio ereditario), Inquiries into Human Faculty and its Development 

(1883; Ricerche sulla facoltà umana e il suo sviluppo), Co-relations and their Measurement chiefly from 

Anthropomethric Data (1888; Correlazioni e loro misurazione principalmente da dati antropometrici), Essays 

on Eugenics (1909; Saggi sull’eugenetica). 

Odio razziale verso anomalie genetiche 
Sir Francis Galton. Statistico, psicologo e naturalista inglese (presso Sparkbrook, Birmingham, 

Warwickshire, 1822-Haslemere 1911). Di interessi vastissimi, fu esploratore in Africa, condusse ricerche di 

meteorologia, si occupò di antropologia subendo l’influsso del cugino, C. Darwin, ma soprattutto fornì 

importanti contributi in statistica e in psicologia. In statistica introdusse la deviazione quartile come indice di 

dispersione, e il metodo della correlazione, perfezionato successivamente dal suo allievo K. Pearson. In 

psicologia fu, di fatto, l’iniziatore della psicologia differenziale, ma soprattutto studiò il problema 

dell’ereditarietà dei caratteri psichici e fu il creatore dei primi test mantali. Si dedicò inoltre a problemi di 

eugenica (suo è tale termine), fondando nel 1909 un apposito istituto all’Università di Londra. Opere 

principali: Hereditary Genius (1869; Il genio ereditario), Inquiries into Human Faculty and its Development 

(1883; Ricerche sulla facoltà umana e il suo sviluppo), Co-relations and their Measurement chiefly from 

Anthropomethric Data (1888; Correlazioni e loro misurazione principalmente da dati antropometrici), Essays 

on Eugenics (1909; Saggi sull’eugenetica). 

 

2.2 Pratiche di selezione ed “eugenetica positiva” 

Sterilizzazione coatta (1933 - 1939) 

L'attuazione della «Legge sulla prevenzione della nascita di persone affette da malattie ereditarie») 

prevedeva la sterilizzazione forzata di persone affette da una serie di malattie ereditarie - o supposte 

tali - tra le quali schizofrenia, epilessia, cecità, sordità, corea di Huntington, deficienza mentale e 

alcoolismi cronico. I candidati erano individuati nelle case di cura, negli istituti psichiatrici, nelle 

scuole per disabili e nelle prigioni. Speciali Erbgesundheitsgerichten («Tribunali per la sanità 

ereditaria») formati da tre membri (due medici e un giudice distrettuale), avevano il compito di 

esaminarli e giudicarli per avviarli alle sale operatorie. I responsabili degli istituti (medici, direttori, 

insegnanti, ecc.) avevano l'obbligo di riferire ai funzionari dei Tribunali, in palese violazione del 

codice deontologico, il nome di chi rientrava nelle categorie da sottoporre a sterilizzazione. 

Nonostante le numerose proteste, si stima che tra il 1933 ed il 1939 siano state sterilizzate 200.000 - 

350.000 persone. La legge fu utilizzata, in alcuni casi, a scopo punitivo contro donne considerate 
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colpevoli di prostituzione e, nonostante la mancanza di senso logico, furono anche sterilizzate 

persone affette da disabilità non ereditarie. Martin Bormann, stretto collaboratore e successivamente 

segretario privato di Hitler, fece circolare una direttiva nella quale era specificato che in una 

diagnosi di debolezza mentale era necessario tener conto del comportamento politico e morale della 

persona esaminata, una chiara allusione alla possibilità di colpire i nemici del Partito attraverso il 

provvedimento e di soprassedere invece nel caso opposto. La Chiesa cattolica, pur deplorando il 

provvedimento, si tenne in disparte limitandosi a chiedere che i medici cattolici fossero dispensati 

dall'applicazione della legge. 

Il caso svedese 

I paesi dell’area scandinava potevano vantare, agli inizi del Novecento, una delle principali 

comunità di eugenisti presenti nel panorama mondiale. Tra di essi Lundborg, il cui attivismo aveva 

portato nel 1922 alla costituzione, a Uppsala, dell’Istituto svedese di Biologia Razziale, 

un’istituzione nel suo genere unica al mondo fino a quel momento, ed il norvegese Mjøen, a lungo 

massima autorità europea in materia di eugenetica. Le politiche di sterilizzazione, varate tra il 1929 

ed il 1935 in Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia, negli anni successivi avranno tra loro 

parecchie similitudini, a loro volta determinate dalla condivisione di un medesimo modello 

culturale, sociale ed economico. In tutti i casi si cercherà di legittimare le teorie pseudoscientifiche 

sulla degenerazione, ma nella realtà saranno le ragioni del Welfare State a prevalere. Tra questi 

paesi, la Svezia è probabilmente il caso più eclatante, considerando il posto che ha occupato, 

nell’immaginario collettivo, in relazione a presunti archetipi di "progresso" e "civiltà".  

Anche in Svezia il motivo della bonifica dagli elementi biologicamente tarati rimarrà in seguito 

ridondante nella propaganda eugenetica, ma il ricorso alle retoriche degli svedesi "di serie A" 

servirà da mero pretesto, mascherando un intervento repressivo di ordine socio-economico che 

teneva in considerazione, molto più che fattori razziali, un paradigma di "buona cittadinanza" 

plasmato nel rispetto di un’etica calvinista e puritana. Le pressioni esercitate in tal senso dall’ala 

riformatrice guidata da Gunnar ed Alva Myrdal furono decisive nel dare un taglio 

'socialdemocratico' all’eugenetica svedese. Nel 1934 è varata la prima legge svedese per la 

sterilizzazione eugenetica, poi estesa nel 1941 a nuove categorie di marginali. L’obiettivo era di 

eliminare dal ciclo riproduttivo gli individui moralmente ed economicamente incapaci di assicurare 

ai propri figli un’educazione "appropriata".   

La macchina sterilizzatoria svedese ebbe come suo principale, quasi esclusivo bersaglio, le donne. 

L’eccessiva prolificità venne stigmatizzata sia come deleteria per l’ethos collettivo, sia per il 

bilancio pubblico, prevedendo il Welfare-State un sistema di assegni di maternità. Delle oltre 

60.000 sterilizzazioni effettuate in Svezia tra il 1934 ed il 1976, anno in cui la legge eugenetica 

venne definitivamente accantonata, circa il 95% riguardano donne. Risentire di uno stato depressivo, 

alzarsi tardi al mattino, avere amicizie maschili, parlare liberamente in pubblico della propria vita 

sessuale, seguire svogliatamente le lezioni scolastiche o le funzioni religiose, o semplicemente 

andare a ballare, divennero atteggiamenti potenzialmente destabilizzanti. Atteggiamenti da 

stigmatizzare e reprimere attraverso la sterilizzazione, la cui necessità era decretata da compiacenti 

diagnosi di "schizofrenia", "devianza", "irresponsabilità morale" opportunamente formulate dai 

medici al servizio dell’organigramma normalizzatorio svedese. 
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 Progetto Lebensborn 

Il Progetto Lebensborn (eugenetica positiva) fu uno dei diversi programmi avviati per realizzare il 

folle proposito di preservare e/o fondare una società composta esclusivamente da individui di "pura 

razza ariana". Solo a conclusione della seconda guerra mondiale è stato possibile scoprire che tale 

programma consisteva nel creare residenze segrete dove far accoppiare individui umani 

"razzialmente puri" al fine di allevarne la progenie. La maggior parte delle donne selezionate a 

questo scopo, erano coniugate con i soldati della Wehrmacht, della Luftwaffe o della Kriegsmarine 

- gli uomini erano ufficiali.  

Il progetto ebbe inizio nel 1935 e fu concepito inizialmente per assistere le mogli delle SS durante 

la gravidanza, ma si trasformò ben presto in un processo di selezione razziale. A partire dal 1938 la 

sua direzione venne affidata al Persönlicher Stab RFSS, in pratica all'ufficio centrale del personale 

delle SS. In questo senso il suo ruolo fu modificato. Le sedi del "Lebensborn Eingetragener Verein" 

(Società Registrata Fonte di Vita) divennero il punto di incontro tra ufficiali delle SS e donne 

tedesche "razzialmente pure". Scopo ultimo era la messa al mondo di figli di puro ceppo germanico. 

Dopo la nascita i bambini venivano separati dai loro genitori e affidati all'organizzazione delle SS 

che si prendeva cura della loro educazione. Non tutti gli ufficiali delle SS facevano parte al Progetto 

Lebensborn: l'adesione era volontaria. 

All'inizio del 1940, con l'occupazione della Danimarca e, soprattutto, della Norvegia 

nell'Operazione Weserübung, la Germania nazista ebbe a disposizione i territori sui quali realizzare 

il progetto. Vennero costruite strutture apposite, ospedali geriatrici e case di degenza, in cui le 

puerpere potevano portare avanti la gravidanza e partorire i figli in condizioni di vita eccellenti. 

Vennero creati istituti in Germania (inclusa l'Austria) a Bad Polzin, Bofferding bei Luxemburg, 

Gmunden, Hohenhorst, Klosterheide, Nordrach, Pernitz, Schalkhausen, Steinhoering, Wernigerode 

e Wiesbaden; in Belgio a Végimont; in Danimarca a Copenaghen; in Francia a Lamorlaye; nel 

Governatorato Generale a Cracovia, Otwock e Varsavia; nei Paesi Bassi a Nijmegen; e in Norvegia 

a Bergen, Geilo, Hurdalsverk, Klekken, Os, Oslo, Stalheim e Trondheim. 

Si stima che i bambini ariani nati nel periodo di occupazione nazista siano stati qualche decina di 

migliaia. Dopo la fine del conflitto, essi e le loro madri furono ripudiati dal resto della popolazione 

che li isolò facendoli oggetto di scherno ed odio. 

Nell’ambito del Progetto Lebensborn, inoltre, si calcola che siano morti non meno di 5.000 bambini 

tra il ’39 e il ’44. Oltre agli accoppiamenti selettivi tra persone con caratteristiche razziali ottimali, 

l'operazione comportò il rapimento di bambini dai territori occupati: 200.000 in Polonia, 50.000 in 

Ucraina, 50.000 nella regione baltica, un numero imprecisato in Norvegia e Francia e i superstiti del 

massacro di Lidice in Ceccoslovacchia. Questi bambini furono affidati a famiglie ariane. Coloro che 

non avevano abbastanza sangue ariano o che non riuscivano ad adattarsi, furono sterminati in 

Polonia nel campo di Kalish. 
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Il Lebensborn in Norvegia  

"Lebensborn" (Sorgente di vita), fu un progetto segreto ideato nel 1935 da Heinrich Himmler per 

"arianizzare" la popolazione del Reich attraverso l'unione pianificata tra "perfetti esemplari della 

razza ariana" e donne, anche straniere, che offrivano sufficienti garanzie di "purezza". La Norvegia 

era considerata terra "ariana" d'elezione. Al momento dell'invasione, i militari nazisti furono 

incoraggiati in prima persona da Hitler a fare il maggior numero di figli con le donne del luogo. 

Dopo la conquista, non meno di 350 mila soldati tedeschi considerati l'elite della purezza "ariana" 

entrarono in Norvegia ed ogni donna norvegese incinta di uno di essi, purché fosse in grado di 

provare le origini "ariane" del bambino, aveva diritto ad essere sostenuta finanziariamente e 

riceveva un trattamento privilegiato. Tra il 1940 e il 1945, nacquero dai 10 ai 12 mila bambini figli 

di donne norvegesi e soldati nazisti, 6 mila dei quali ospitati in istituti speciali preposti ad allevarli. 

Qui ricevevano un'alimentazione particolare e venivano educati alla mentalità nazista. Dal 1941 in 

poi, i bambini nati in seguito al progetto Lebensborn divenivano automaticamente cittadini tedeschi 

così da poter essere trasferiti in Germania dove avrebbero portato una massiccia dose di purezza 

nordica. Sarebbero divenuti i superuomini del nazismo, incarnazione perfetta della follia hitleriana. 

Ma con le prime sconfitte della Wehrmacht e la rabbia crescente della popolazione scandinava nei 

confronti degli occupanti, il progetto perde importanza. Poco prima della fine del conflitto, migliaia 

di documenti riguardanti i "Lebensborn" furono distrutti e andarono perdute molte delle carte che 

legavano i bambini alle loro famiglie di origine. A pagare sono prima di tutto le donne: inserite 

nelle liste pubbliche di «traditrici della Patria», sono abbandonate dalla famiglia, perdono il lavoro, 

diventano oggetto di inaudite violenze. Da subito, il governo norvegese non le tutela, anzi: a fine 

maggio del 1945 sono circa mille le arrestate nella sola Oslo, rinchiuse in campi di concentramento 

e smistamento. Ma l'esecutivo fa di più: nell'agosto dello stesso anno approva una legge retroattiva 

secondo la quale ogni donna «sposatasi nei cinque anni precedenti con un nemico tedesco, perderà 

immediatamente la cittadinanza». E i sondaggi di opinione confortano il legislatore: tre cittadini su 

quattro sono favorevoli a una loro punizione, caldeggiata anche dalla maggior parte dei media. 

Dopo la guerra, una commissione norvegese stabilì che i bambini dovevano rimanere in Norvegia. 

Qui, a causa del "vergognoso" atteggiamento delle madri che si erano accoppiate con soldati nazisti, 

i "Lebensborn Kinder" subirono ogni sorta di abuso e discriminazione. I bambini già trasferiti in 

Germania rimasero con le famiglie di adozione e molti di loro non conobbero mai la verità, altri 

furono restituiti alle madri, alcuni ebbero una sorte drammatica, furono trasferiti in orfanotrofi, in 

ospedali psichiatrici, picchiati e maltrattati. Almeno il 90 per cento degli ex bambini di Lebensborn 

non ha mai conosciuto i propri genitori biologici. 

Nel marzo del 2007, 154 norvegesi, 4 svedesi ed un tedesco, hanno presentato ricorso contro il 

governo Norvegese alla Corte europea dei diritti dell'uomo accusandolo di Violazione dei diritti 

umani, in quanto, non solo non li avrebbe tutelati dopo la guerra, ma si sarebbe comportato nei loro 

confronti in modo pesantemente discriminatorio, in taluni casi addirittura persecutorio. Chiedono 

250 mila euro come risarcimento per i danni subiti. In passato, il governo avrebbe offerto loro 

limitati risarcimenti, senza mai ammettere la propria responsabilità. La Corte europea dei diritti 

dell'uomo di Strasburgo si è pronunciata nel 2007 in appoggio al governo norvegese, ponendo fine 

ai ricorsi giudiziari. 
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3.1 Ideologia di etnicità 
 

I Nazisti consideravano gli Ebrei una "razza" a sé. Per loro, inoltre, le differenze religiose erano 

irrilevanti mentre, da un lato, attribuivano un'ampia varietà di stereotipi negativi agli Ebrei e, 

dall'altro, sottolineavano come i comportamenti "ebrei" fossero insiti in un patrimonio biologico 

ereditario e immutabile che portava la 

"razza ebraica", così come le altre razze, 

a lottare per la sopravvivenza attraverso 

l'espansione a spese delle altre 

popolazioni. Pur considerando gli Ebrei 

i loro principali "nemici", le teorie 

ideologiche della razza elaborate dal 

Nazismo presero di mira anche altri 

gruppi, destinandoli alla persecuzione, 

alla prigionia e alla distruzione totale, 

tra i quali i Rom (Zingari), i disabili, i 

Polacchi, i prigionieri di guerra 

sovietici, e gli Afro-Tedeschi. I Nazisti 

consideravano nemici e/o minacce per 

la sicurezza anche i dissidenti politici, i 

Testimoni di Geova, gli omosessuali e 

gli individui definiti asociali, in quanto 

queste categorie o si opponevano 

apertamente al regime nazista, o 

avevano comportamenti che non 

rientravano nella percezione nazista 

della norma sociale. Attraverso una 

continua auto-epurazione della società tedesca, i Nazisti cercarono di eliminare sia chi non si 

conformava alla loro visione, sia quelli che essi consideravano una minaccia per la purezza della 

razza. I Nazisti credevano che una razza superiore non avesse soltanto il diritto ma anche l'obbligo 

di sottomettere e persino sterminare quelle inferiori. Essi, inoltre, credevano che questa lotta tra 

razze fosse coerente con le leggi di Natura. I Nazisti sostennero quindi la visione di una razza 

germanica dominante che avrebbe reso sudditi e quindi governato gli altri popoli, in modo 

particolare gli Slavi e quelli che essi chiamavano gli Asiatici(con questo termine essi indicavano le 

popolazioni dell'Asia Centrale, allora sotto il controllo sovietico, e le popolazioni musulmane della 

regione caucasica) popolazioni le cui caratteristiche innate li rendevano inferiori. Per ragioni 

propagandistiche, i Nazisti spesso definirono questa visione strategica usando termini che 

richiamavano l'idea di una crociata per salvare le civiltà occidentali dai cosiddetti barbari "orientali" 

o "asiatici", e dagli Ebrei che erano colpevoli di organizzarli e guidarli. 
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3.2 Differenze tra individui e gruppi 
 

Lo studio delle differenze di “inclinazioni” e “capacità attitudinali” fra i diversi gruppi e sottogruppi 

razziali, è rimasto fino ad oggi uno studio essenzialmente «descrittivo». Non va infatti dimenticato 

che sono puramente descrittive le stesse correlazioni fra «attitudini» da una parte e fattori 

ambientali - o «culturali» - dall'altra, come lo sono del resto le «medie» e le «varianti» delle diverse 

popolazioni. Le conclusioni relative alle cause delle differenze di «attitudini» fra le diverse 

popolazioni, non possono emergere che dalla ana*lisi genetica del comportamento e della sua 

verifica sperimentale. Le specifiche ipotesi e gli specifici metodi genetici-sperimentali più idonei a 

questa verifica, possono comunque differire notevolmente a seconda dei gruppi e dei «tratti» 

comportamentali che si pongono a confronto. Credo utile operare una distinzione fra gli studi inter-

culturali da una parte, e gli studi sulle «differenze attitudinali» delle diverse sotto-popolazioni 

nell'ambito della stessa cultura, dall'altra. Ciò potrebbe configurarsi come un arbitraria «divisione» 

di una «variabile continua», e tuttavia - quantomeno agli estremi - la distinzione è di per sé 

evidente. Studiare le differenze di attitudini esistenti fra Esquimesi ed Aborigeni australiani, 

significa chiaramente svolgere una ricerca inter-culturale; mentre lo studiare le differenze 

attitudinali fra bambini bianchi e negri che sono nati nella stessa città, frequentano la stessa scuola, 

seguono gli stessi programmi televisivi, parlano la stessa lingua, comprano negli stessi negozi, lo 

significa evidentemente assai meno. In questa esposizione, non tratteremo delle ricerche inter-

culturali propriamente dette, ma semplicemente delle differenze medie fra i due maggiori sotto-

gruppi degli Stati Uniti: i bianchi e i negri. Precisiamo subito che né l'uno né l'altro di questi due 

gruppi può essere considerato omogeneo. In ogni gruppo razziale, del resto, esistono rilevanti 

differenze connesse a classe zona di residenza sociale, «fascia» culturale, ecc. I negri americani, 

inoltre, rappresentano di per sé una popolazione «mista», che possiede - nella media - una 

percentuale di geni caucasoidi (ossia «bianchi») del 20-30%. Vi sono aree dove tale componente 

genetica «bianca» è inferiore al 10%, mentre in altre essa è assai superiore al 30%. Ora, 

nell'insieme, l'«educabilità» media dei negri americani si situa al di sotto dei valori medi di 

«educabilità» di qualsiasi altro sottogruppo o minoranza etnico-culturale: Asiatici, Messicani, 

Pellerossa o Portoricani che siano. Per quanto tutti questi altri «gruppi» presentino inadeguatezze 

culturali e linguistiche tutt'altro che indifferenti, includendo, essi, elementi di recente immigrazione. 

tuttavia nessun gruppo pone, nell'ambito del sistema scolastico pubblico, un problema del peso e 

della rilevanza di quello posto dalla popolazione negra. In fondo, i problemi di «educabilità 

scolastica» di talune minoranze sono essenzialmente riconducibili al problema linguistico, ed il 

miglioramento del loro rendimento scolastico va di pari passo coi loro progressi nell'apprendimento 

della lingua inglese. Infatti quei gruppi di immigranti che sono bilingui non presentano mai 

problemi di difficile soluzione, mentre al contrario il basso livello di educabilità della popolazione 

negra inferiore alla media nazionale ha sempre costituito, per gli educatori, una spinosa questione. 

Per tutti coloro che non sono «addentro» alla problematica educativa con annessi e connessi, dirò 

semplicemente che l'esistenza di una differenza media di riuscita scolastica prossima ad uno 

«scarto-tipo» fra due sotto-popolazioni che frequentano la stessa scuola e si trovano in 

competizione sullo stesso mercato di lavoro, non rappresenta semplicemente un «problema», 

paragonabile ai tanti: essa costituisce una «calamità di grandi proporzioni», e per la quale non si è 

fino ad oggi riusciti a trovare un soddisfacente rimedio. Tale «calamità», del resto, non nasce 
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soltanto dalla differenza di rendimento scolastico: essa nasce dal fatto che la popolazione negra 

degli Stati Uniti ha una sua propria «identità», che si visualizza immediatamente. Ne risulta una 

situazione che si deve riguardare come una vera e propria «polveriera» sul piano educativo, e sul 

piano sociale. Questo stato di cose - nel corso degli ultimi anni - ha provocato negli Stati Uniti più 

torbidi e disordini di qualunque altro problema interno. Educabilità e intelligenza Nel campo della 

istruzione pubblica, come in quello della medicina, i buoni rimedi e le soluzioni efficaci poggiano 

innanzitutto sulla esattezza della diagnosi. A mio avviso non si potrà mai giungere ad identificare 

le cause di una tale situazione, se non a condizione di cominciare a formulare ipotesi 

operativamente verificabili. Nessuno, ovviamente, potrà attendersi che le prime ipotesi formulate 

nell'àmbito di ricerche necessariamente assai lunghe - prima di raggiungere conclusioni complete ed 

esatte - si dimostrino quelle «vere» nel senso definitivo del termine. Tuttavia solo “ipotesi 

verificabili” possono costituire le varie tappe necessarie ad approssimare la conoscenza che noi 

vogliamo raggiungere, allo stesso modo che molte scoperte della fisica hanno costituito altrettante 

tappe verso la soluzione di vasti e complessi problemi, quale quello - ad esempio - dell'invio di una 

spedizione umana sulla luna. Ci sforzeremo, consequenzialmente, non solo di identificare gli 

aspetti “correlativi” delle differenze di «educabilità», ma anche di individuarne le cause. In un 

precedente lavoro di più ampia portata, che sviluppa e documenta tutti i vari dettagli qui esposti, 

abbiamo definito la educabilità, come la capacità ad apprendere le materie scolastiche «tradizionali» 

nelle «abituali» condizioni del sistema scolastico pubblico. Così intesa, la educabilità è una entità 

relativa, che può essere valutata attraverso i test di apprendimento scolastico.  

 

3.3  Gestione delle differenze razziali 
 

La politica razziale nella Germania nazista si sostanzia nelle specifiche scelte e leggi adottate dalla 

Germania nazista in materia razziale: esse postulavano la superiorità della razza "ariana" e 

comportarono una serie di misure discriminatorie, soprattutto nei confronti della popolazione 

ebraica. Queste politiche affondano le proprie radici nell’epilogo della prima guerra mondiale, 

quando le fazioni nazionaliste tedesche, irritate e deluse dalla sconfitta subita, inventarono la 

leggenda della "pugnalata alle spalle" (in tedesco Dolchstoßlegende) della Germania da parte di 

forze esterne (principalmente ebrei, massoni e comunisti). 

La politica razziale nazista si evolse progressivamente negli anni compresi tra il 1933 e il 1939 

divenne sempre più radicale nelle sue posizioni per il trattamento delle minoranze in Germania, in 

special modo nei confronti degli ebrei.e fu  istituzionalizzata attraverso la pubblicazione delle leggi 

di Norimberga: - Le persone con quattro nonni tedeschi vennero considerate di "sangue tedesco", 

mentre era considerato ebreo chi aveva tre o quattro nonni ebrei. Le persone con uno o due nonni 

ebrei erano considerate di "sangue misto". In mancanza di differenze esteriori percepibili, i nazisti 

stabilirono che, per determinare la razza originaria degli slavi, la fede religiosa praticata dagli stessi 

era sufficiente a qualificarli come ebrei, e quindi sub-umani-. Dunque l'intero popolo tedesco venne 

suddiviso in due categorie principali: 
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i Volksgenossen (connazionale), coloro che appartenevano alla Volksgemeinschaft;  

i Gemeinschaftsfremde (stranieri della comunità) che, invece, non appartenevano al corpo storico e 

culturale della Germania.           Si annoveravano in questa seconda categoria non solo tutti gli 

individui di origine ebraica, gli zingari, i "lavativi", gli "asociali ereditari", e tutti i portatori di 

handicap mentali o fisici. Altre etnie "non-ariane" furono colpite dal rigore della cosiddetta igiene 

razziale. Di particolare interesse per lo scienziato nazista Eugen Fischer furono i "bastardi renani": 

una razza meticcia che aveva origine dai soldati di colore (truppe coloniali dell'Africa Occidentale) 

stanziati in Renania durante l'occupazione francese. Fischer ne auspicò la sterilizzazione forzata per 

preservare la "purezza razziale" del popolo tedesco. Almeno 400 bambini renani meticci vennero 

sterilizzati entro il 1938 mentre altri 400 vennero deportati nei campi di concentramento. Oggi il 

peso che i conflitti etnici stanno assumendo nel quadro geopolitico mondiale e la gravità con la 

quale si manifestano non possono più essere sottovalutati: uno studio afferma che "i delitti 

perpetrati dagli Stati nei confronti dei membri di gruppi etnici e/o politici hanno determinato una 

perdita di vite umane di gran lunga superiore a quella causata da tutte le altre forme di conflitto 

messe insieme… in media, sono morte per mano di uno Stato tra 1,6 e 3,9 milioni di civili inermi in 

ciascuno dei decenni trascorsi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale…". Per molto tempo gli 

specialisti hanno prestato un’attenzione relativamente scarsa ai conflitti etnici, mentre hanno 

privilegiato le contese tra Stati di tipo tradizionale. Una delle ragioni sta nella difficoltà di stabilire 

con precisione quando si sia in presenza di un conflitto etnico e, ancor di più, che cosa si debba 

intendere esattamente con il termine "gruppo etnico". Cosa è un gruppo etnico ? Un gruppo etnico o 

una etnia è una collettività che identifica se stessa, o che viene identificata da altri, secondo criteri 

di tipo etnico, cioè in funzione di alcuni elementi comuni quali: la lingua, la religione, la tribù, la 

nazionalità, la razza, o una combinazione di tali elementi, che condivide un sentimento comune di 

identità con gli altri membri del gruppo e che occupa un territorio definito.. I gruppi etnici, così 

definiti, possono chiamarsi popoli, nazioni, nazionalità, minoranze, tribù o comunità, a seconda dei 

diversi contesti e delle circostanze politiche. In realtà, il conflitto etnico in sé non esiste: esistono, 

piuttosto, i conflitti sociali, politici ed economici tra gruppi di persone che si identificano 

reciprocamente secondo criteri etnici, come il colore della pelle, la razza, la religione, la lingua, 

l’origine nazionale. Tuttavia, quando si innesca, in maniera conscia o inconscia, il processo di 

utilizzo delle differenze etniche a scopo di differenziazione dagli avversari, in una determinata 

situazione di conflitto, gli elementi etnici si convertono in potenti simboli di mobilitazione e 

coinvolgimento, e l’etnicità diventa effettivamente il fattore chiave per interpretare la natura del 

conflitto e per seguirne le dinamiche. Si può sostenere che la maggior parte dei casi di conflitto 

etnico che si presentano oggi nel mondo presuppongono un sistema gerarchico o stratificato di 

relazioni interetniche: all’interno di tale struttura, non soltanto i diversi gruppi sono collocati in 

posizioni disuguali lungo una scala di potere, prestigio e ricchezza ma anche, cosa più importante, i 

centri decisionali e l’apparato dello Stato sono controllati, in minore o maggiore misura, da un’etnia 

dominante e/o maggioritaria, lasciando l’etnia o le etnie subordinate in una condizione di 

emarginazione (uno dei gruppi può identificarsi o coincidere con una particolare classe sociale). Si 

possono citare, quali esempi, i lavoratori emigrati dal Terzo Mondo nell’Europa Occidentale, la 

storia dei neri degli Stati Uniti, i lavoratori indiani tamil delle piantagioni dello Sri Lanka, i popoli 

indigeni dell’America Latina, gli africani del Sudafrica, ecc… In termini pratici, ciò significa che 

molti dei conflitti cui i protagonisti (locali) e i media (occidentali e non solo) attribuiscono un segno 

etnico-religioso sono più banalmente conflitti in cui ragioni e ambizioni politiche sono presentate in 
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forma di obbedienza al volere del proprio Dio o del proprio popolo. Ancora più nettamente: nessuna 

religione, nessuna etnia (o popolo) è responsabile di una guerra. Molte religioni, molte etnie 

vengono invocate per legittimare le guerre. Nei diversi stati europei si riscontrano modelli differenti 

di integrazione. Il modello inglese , con l’integrazione collettiva e il riconoscimento dell’identità di 

gruppo, oppure quello francese che rifiuta le specificità etniche e propone l’universalismo dei diritti 

e dei doveri riferito all’individuo in quanto singolo cittadino. Una società multietnica o 

multiculturale dovrebbe riuscire ad armonizzare l’universalismo della tradizione liberal-democratica 

e dei diritti umani con il particolarismo delle varie comunità. Ciò comporterebbe che i diversi 

gruppi condividessero un sistema di valori di base, mentre altri valori e stili di vita rimarrebbero 

propri di particolari gruppi. Tuttavia molti studi su questo fenomeno mostrano come sia difficile 

tracciare un confine netto tra sfera pubblica e sfera privata. Pratiche come l’esclusione 

dall’istruzione, l’infibulazione o la poligamia creano gravi problemi etici e giuridici di non facile 

soluzione, ma anche le meno impegnative richieste di indossare il chador o il turbante o di seguire 

specifici precetti alimentari pongono problemi delicati. Le relazioni tra diverse identità etniche non 

coinvolgono solo il piano dei diritti, bensì, soprattutto la vita quotidiana in cui giocano un ruolo 

importante fattori emotivi sui quali è difficile intervenire, dipendendo dal pensiero del singolo 

individuo. 

 

3.4  Differenze individuali e differenze di gruppo  

 

L'intelligenza viene misurata per mezzo di test standardizzati, tutti fortemente «impregnati» di un 

fattore comune, detto fattore g. Attraverso queste valutazioni, l'intelligenza viene rapportata al 

fattore «successo scolastico» più che a qualunque altro fattore (o combinazione di fattori) che un 

bambino di età scolare possa offrirci. D'altra parte la capacità di apprendimento a lungo termine è 

più chiaramente definibile attraverso i test di intelligenza, che non attraverso i test di «conoscenza» 

di portata limitata. La capacità di apprendimento, o il tempo dedicato allo studio - fattori connessi 

all'acquisizione di nozioni scolastiche - non consentono però neppure di intravedere il livello di 

«consolidamento», nelle strutture conoscitive mentali, delle nozioni apprese. In altre parole, i test 

relativi alle nozioni scolastiche offrono, in generale, differenze fra bianchi e negri inferiori a quelle 

offerte da test di intelligenza attuati su bambini delle due razze che abbiano ricevuto la stessa 

istruzione: questo, perché la valutazione dell'apprendimento a breve termine poggia, oltre che 

sull'intelligenza, anche su altri fattori per i quali bianchi e negri differiscono meno. Il problema 

della differenza di educabilità fra bianchi e negri è, sostanzialmente, un problema di differenze di 

intelligenza. L'affermazione che la trasmissibilità (vale a dire la percentuale della varianza totale 

che è legata a fattori genetici) è una costante di una data popolazione, non ha ovviamente un 

significato assoluto. Tuttavia la grande maggioranza delle ricerche sulla trasmissibilità 

dell'intelligenza dimostra che i fattori genetici sono più importanti di quelli ambientali nella 

determinazione delle differenze di intelligenza fra individui. Nella media, si può dire che i fattori 

genetici hanno una influenza doppia di quella dei fattori ambientali (influenze prenatali incluse). I 

più tra gli studi sulla trasmissibilità dell'intelligenza dimostrano inoltre che lo stesso successo 

scolastico è il risultato di una «ereditarietà», e che il suo ordine di grandezza è vicino a quello della 
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ereditarietà dell'intelligenza, per quanto i risultati nel profitto scolastico non abbiano la stessa 

regolarità dei risultati dei test d'intelligenza. Si dispone finora di un solo studio sulla trasmissibilità - 

o ereditarietà - del QI nell'àmbito della popolazione negra americana. Si tratta di uno studio 

realizzato da Scarr nel 1971, che si basa sui gemelli delle scuole di Philadelphia, e dal quale risulta 

che l'ereditarietà dei QI è all'incirca la stessa nelle due popolazioni, la negra e la bianca. É degno di 

nota il fatto che, in ambedue i gruppi razziali, la trasmissibilità del QI è meno forte negli strati 

sociali di livello socio-economico più basso. I dati in nostro possesso non ci consentono ancora di 

spiegare questo aspetto del problema. A rigore, la ereditarietà di un carattere all'interno di due date 

popolazioni non ci dice nulla sulla ereditarietà delle differenze fra le medie di queste popolazioni. 

Tuttavia. l'esistenza di una forte trasmissibilità all'interno delle singole popolazioni, aumenta la 

consistenza dell'ipotesi che le differenze fra le popolazioni stesse siano spiegabili sulla base di 

fattori genetici. In altre parole, una forte ereditarietà all'interno dei dati gruppi, pur non provando la 

ereditarietà delle differenze fra i gruppi, aumenta la verosimiglianza di una prevedibile esistenza di 

componenti genetiche ereditabili nelle differenze medie fra questi gruppi. Conoscere la 

trasmissibilità del QI all'interno di ciascuna delle due popolazioni ci permette inoltre di valutare 

l'incidenza delle ipotetiche influenze ambientali, che sono correntemente invocate per spiegare le 

differenze fra queste popolazioni.   Le analisi 

dimostrano in effetti che, qualunque sia il fattore 

ambientale scelto, vi è una bassissima probabilità 

che le differenze di QI fra gemelli identici educati 

separatamente possano spiegare una differenza del 

QI uguale ad uno scarto-tipo fra le popolazioni 

negra e bianca. Questo significa che - stabilito che 

la trasmissibilità del QI è dello 0,75 in ambedue le  

popolazioni - si dovrebbe concludere che fino ad 

oggi non si è ancora riusciti ad identificare alcun 

fattore ambientale (o combinazione di fattori 

ambientali) che possa spiegare come il gruppo 

bianco e quello negro differiscono fra loro al punto 

di accusare - per ragioni diverse da quelle genetiche 

- una differenza media del QI di quindici punti. Da. 

qui la necessità, per tutti coloro che vogliono rifarsi 

ad una teoria puramente ambientalista, di ipotizzare 

che le varianti fra le razze poggiano tutte su 

differenze ambientali così sottili, da non essere né 

misurate né misurabili. Orbene, se questi ipotetici e 

sottili fattori ambientali non possono essere 

misurati, o se è impossibile dimostrare che essi hanno un rapporto con le differenze di QI all'interno 

di diversi gruppi razziali, allora la teoria che pretende di spiegare le differenze di QI fra le razze per 

mezzo di questi fattori è sostanzialmente non verificabile, quindi ascientifica. 

La sequenza dell'intero genoma umano, resa pubblica nel febbraio 2001, è stata quasi completata 

(99% della parte eucromatica) nel 2004 ed è costituita di 2 851 330 913 nucleotidi. Paragonando le 

sequenze di DNA ottenute dal consorzio internazionale per il sequenziamento del genoma umano e 

tutte le altre sequenze disponibili nelle banche dati, si è constatato che, in media, tra due genomi 
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aploidi si trova una differenza (in inglese single-nucleotide polymorphisms o SNPs) ogni 1250 

coppie di basi. Tale differenza può essere dovuta alla semplice sostituzione di una coppia di basi, 

ma anche a delezione o inserzione di una o più coppie di basi. Le sostituzioni di singole basi sono il 

tipo di polimorfismo più frequente. Quindi, in media, due persone hanno in comune circa il 99,9% 

della loro sequenza di DNA e variano solo per lo 0,1%. Tuttavia, dato che il genoma umano è 

composto di circa 3 miliardi di coppie di basi, questo significa anche che la sequenza di DNA di 

due persone non parenti varia per milioni di basi. Questi numeri riguardano una distribuzione media 

sull'intero genoma ma la reale distribuzione dei polimorfismi varia molto nelle varie regioni del 

genoma, tra i cromosomi, tra differenti regioni di cromosomi, tra i differenti geni, dentro i singoli 

geni e tra i geni e le regioni intergeniche. I numeri di polimorfismi potranno quindi essere molto 

diversi quando si parla di specifiche regioni o specifici geni. Inoltre alcuni polimorfismi sono molto 

comuni e hanno una frequenza alta nell'intera popolazione umana, altri polimorfismi sono meno 

comuni e possono essere presenti solo nell'1% della popolazione umana. Ci sono poi varianti 

rarissime, che possono essere presenti anche in pochissime persone. Le conseguenze prodotte dai 

polimorfismi dipendono dal posto in cui si verificano. Se cadono nelle regioni di regolazione della 

espressione dei geni possono influenzare la attività trascrizionale dei geni e quindi la quantità dei 

prodotti genici. Sostituzioni nucleotidiche possono verificarsi nelle regioni codificanti dei geni 

(esoni), e possono causare la sostituzione di un aminoacido nella proteina codificata, influenzando 

quindi la funzionalità della proteina stessa o la sua stabilità. In altri casi i polimorfismi, pur 

verificandosi nella parte tradotta di un gene, non producono la sostituzione dell'aminoacido 

corrispondente e sono detti silenti. Questi ultimi polimorfismi sono molto più frequenti di quelli che 

inducono sostituzioni aminoacidiche, che possono venire eliminati per selezione naturale quando 

producono varianti deleterie. Altri polimorfismi possono verificarsi nelle parti non codificanti dei 

geni o introni e possono risultare in difetti nel processamento degli RNA messaggeri o nella loro 

stabilità. Infine polimorfismi si trovano nelle regioni tra i geni. La maggior parte dei polimorfismi 

identificati cadono in zone non codificanti. Poiché dunque solo una piccola parte dei polimorfismi 

altera direttamente le sequenze delle proteine, le varianti genetiche che possono contribuire alle 

diversità strutturali delle proteine umane sono solo migliaia e non milioni. Quindi la relazione tra i 

milioni di polimorfismi di DNA e le differenze fenotipiche complesse osservate negli esseri umani, 

non è chiara. I polimorfismi possono essere correlati a tratti umani complessi, quali un aumentato 

rischio di avere la pressione alta, o il colesterolo alto o altre malattie. Ad esempio, paragonando i 

polimorfismi presenti in popolazioni o gruppi di persone che hanno la pressione alta con i 

polimorfismi presenti in popolazioni che non soffrono di questo problema, se uno o più specifici 

polimorfismi sono più comuni nella popolazione con la pressione alta, questi polimorfismi possono 

essere usati per identificalre il/i gene/i coinvolti in tale tratto importante per la salute dell'uomo. 

Attualmente grossi sforzi si stanno compiendo per catalogare e mappare tutte le varianti genetiche 

che si sono prodotte nel genere umano e stabilire come esse si distribuiscono tra le persone in una 

popolazione e tra le popolazioni nelle diverse parti del mondo. Questo potrà permettere di collegare 

specifici polimorfismi o gruppi di polimorfismi al rischio di contrarre specifiche malattie e quindi 

potrebbe fornire nuovi metodi per prevenire, diagnosticare o curare queste malattie. 

Il codice genetico è sovrapponibile, in tutti gli esseri umani, per il 99,9 per cento, ma c’è uno 0,1 

per cento che fa la differenza. E’ quella differenza che spiega perché una persona ha gli occhi 

marroni e una azzurri o perché un individuo ha una certa fisionomia piuttosto che un'altra. Queste 

differenze sono state ora «schedate» da un team internazionale composto da 200 ricercatori di sei 
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Paesi (Canada, Cina, Giappone, Nigeria, Inghilterra e Stati Uniti), guidati da David Altshuler e 

Peter Donnelly, che hanno messo a punto una «mappa delle diversità genetiche», in pubblicazione 

domani sulla rivista Nature e liberamente a disposizione della comunità scientifica.Gli studiosi, che 

appartengono a un consorzio pubblico-privato, hanno analizzato il Dna di 269 persone provenienti 

dalla Nigeria, da Pechino, da Tokio e dallo stato americano dello Utah. Risultato: hanno individuato 

almeno un milione di differenze chiamate Snp, e cioè polimorfismi di un singolo nucleotide (il 

nucleotide è una delle quattro lettere che si trovano sul filamento di Dna).Dal momento, però, che 

sarebbe molto complicato studiare e analizzare tutte le singole variazioni, le hanno raggruppate in 

piccoli blocchi chiamati aplotipi.L’aplotipo, in altre parole, è una combinazione di diversi Snp che 

hanno viaggiato insieme nel corso dell’evoluzione. «I polimorfismi - spiega Paolo Vezzoni 

genetista del Cnr a Milano - pur essendo numerosissimi, tendono a presentarsi secondo un certo 

ordine che si è conservato per migliaia di anni, nonostante il rimescolamento del Dna che avviene di 

generazione in generazione». 

La supermappa si chiama, infatti, HapMap o mappa degli aplotipi. Rispetto alla mappa "standard" 

del genoma umano, pubblicata due anni fa, che aveva identificato la successione esatta delle quattro 

lettere chimiche sul filamento di Dna umano, quest’ultima rappresenta un grande passo avanti e 

permetterà di accelerare la ricerca sulle radici genetiche di malattie comuni come l’Alzheimer, 

l’asma, la depressione o l’infarto.Il percorso evolutivo di una specie e le differenze osservabili negli 

individui conspecifici dipendono dai risultati originatisi dalle sempre nuove combinazioni genetiche 

che vengono continuamente testati dall’ambiente. La varietà e le variazioni del patrimonio genetico 

di una specie costituiscono quindi la materia prima su cui la selezione naturale e artificiale possono 

lavorare e sono quindi alla base di gran parte della biodiversità osservabile oggi. La diversità 

genetica non coinvolge solo i singoli individui, ma caratterizza gruppi di individui con 

caratteristiche particolarmente affini all’interno della stessa specie (popolazioni). Le popolazioni 

appartenenti ad una stessa specie condividono lo stesso pool di geni e si mantengono più o meno 

isolate le une dalle altre solitamente per mezzo di barriere geografiche.L’isolamento è uno dei 

fenomeni che stanno alla base del processo di speciazione; infatti, una popolazione completamente 

isolata dalle altre può sviluppare caratteristiche, determinate geneticamente, sempre più distanti dal 

ceppo di origine (vedi ad esempio effetto collo di bottiglia e del fondatore), adattandosi sempre più 

alle particolari condizioni ambientali dell’area di distribuzione fino a differenziarsi a livello di 

specie. La possibilità di nascita di specie nuove è quindi strettamente dipendente dalla biodiversità a 

livello dei geni.In molti casi però, l’isolamento di una popolazione, specialmente se indotto da 

profonde ed improvvise modifiche dell’ambiente, spesso di origine antropica, porta a conseguenze 

negative. Se il numero degli individui costituenti la popolazione diviene troppo basso si assiste al 

fenomeno di inbreeding, con conseguente perdita di variabilità genetica; tale forma di deriva 

genetica espone gravemente la popolazione ai rischi comportati da eventuali cambiamenti 

ambientali.Se le popolazioni che portano gran parte della variabilità si estinguono, la selezione 

naturale dispone di una minore quantità di variazioni genetiche su cui esercitare la propria azione e, 

di conseguenza, le opportunità di sopravvivenza della specie possono essere ridotte. La perdita di 

variabilità genetica in una specie viene detta 'erosione genetica'. 
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