
 

Giornata della memoria 2018 

 

L’Università di Cagliari, Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio, l’Istituto Sardo per la 

Storia della Resistenza e dell’Autonomia (Issra), l’Associazione culturale italo-tedesca, in 

collaborazione con il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale, i Licei statali ”E. D’Arborea” e “I.I.S.  De 

Sanctis- Deledda” il Liceo classico “Dettori”, il Liceo classico “Siotto Pintor”, il Liceo classico, 

(linguistico) scientifico e delle scienze umane “B. Motzo, l’I.I.S. “Primo Levi”, l’I. I. S. “Bacaredda-

Atzeni”, l’ITE “ Pietro Martini”, l’Istituto professionale per l’Industria e artigianato “A. Meucci”,  

l’Istituto tecnico industriale “D. Scano”, l’Istituto professionale per i Servizi sociali “S. Pertini”, i 

Licei scientifici “A. Pacinotti” e G. Brotzu e altre istituzioni culturali della Sardegna promuovono, in 

occasione della Giornata della memoria dei Lager e della Shoah, un incontro di riflessione storica 

e di dibattito, rivolto a docenti e a studenti delle scuole di ogni ordine grado, dal titolo Verso la 

Shoah: lo sterminio dei disabili. All’incontro, che si svolgerà venerdì 26 gennaio 2018, alle ore 

15,30, presso il Polo Umanistico, Aula1b, Edificio di Psicologia in via Is Mirrionis 1, interverranno 

Claudio Natoli, docente di Storia contemporanea presso l’Università di Cagliari, che terrà una 

relazione dal titolo Un laboratorio per la Shoah: l’operazione T4 e le cliniche della morte e 

Christoph Schmink Gustavus già docente di Storia sociale del diritto presso l’Università di Brema e 

professore emerito, il quale parlerà di Lothar Kreissing: la resistenza di un giudice contro il 

nazismo. Claudio Natoli affronterà il tema dello sterminio dei disabili da parte del regime nazista 

(1939-41), in cui persero la vita circa 80.000 persone. L’operazione T4, come venne chiamata, fu 

per i nazisti il primo banco di prova per lo sterminio degli ebrei grazie alla messa a punto di un 

apparato burocratico dedicato alla selezione, al trasferimento e all’uccisione di centinaia di 

persone nei luoghi fisici dello sterminio in Germania. Christoph Schmink-Gustavus, il quale fa uso 

della storia orale come metodo di ricerca storica, darà conto di una sua ricerca tuttora inedita sulla 

coraggiosa opposizione del giudice Lothar Kreyssing al regime nazista.  

Introdurrà i lavori il direttore del Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio Francesco 

Atzeni. 

 

Per ulteriori informazioni: Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio, via Is Mirrionis, 1, 

dipstoge@unica.it tel. 070 275655; Istituto Sardo per la Storia della Resistenza e dell’Autonomia 

(Issra), tel. 333-2532463 e 348-7800801. 

 

 

 




