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MONDOVÌ (CN) E IL DOVERE DELLA MEMORIA 
Domani, alle ore 17,30, nell'Antico Palazzo di Città di Mondovì Piazza, 
verrà presentato il libro Colpevole d'essere nata. Un adolescente ad Au-
schwitz, di Simone Lagrange (L'Harmattan Italia), presenti Nicolò Bari-
le, traduttore del testo dell'edizione italiana, Claudio Bo, giornalista di-
rettore del periodico monregalese "Provincia Granda" e Sarah Kamin-
ski, in rappresentanza della Comunità Ebraica di Torino.  
Il volume è la storia autobiografica di Simone Lagrange, nata Kadoshe 
nel 1933, da famiglia ebrea, internata nel giugno 1944, ad Auschwitz, 
dopo essere stata torturata per diversi giorni da Klaus Barbie, capo della 
Gestapo e detto “Boia di Lione”, tragicamente celebre per la deportazio-
ne di centinaia di ebrei (tra questi, moltissimi bambini), nonché per la 
tortura ed eliminazione fisica di altre centinaia di patrioti francesi. 
Nel lager Simone assiste agli indicibili orrori perpetrati dalle S.S., oltre 
che alla morte di entrambe i suoi genitori. Solo il bisogno di testimonia-
re e di far conoscere al mondo il martirio di un intero popolo l'ha aiutata 
a superare questa terribile esperienza e a ricostruirsi una vita.  
E’ stata il principale testimone d'accusa al processo contro Klaus Bar-
bie, conclusosi con la condanna dell'ufficiale nazista (1983-87).  

 
NAPOLI E IL DOVERE DELLA MEMORIA 

Oggi alle ore 16, in occasione della riapertura della Biblioteca Medica, 
si terrà alla Real Casa Santa dell'Annunziata la presentazione del Qua-
derno 2008 dell'Archivio Storico Municipale di Napoli e del progetto Il 
sogno di Mnemosine. Interverranno il Prof. Nicola Spinosa Soprinten-
dente al Polo Museale Napoletano; la Dr. Maria Rosaria de Divitiis So-
printendente Archivistico per la Campania; il Prof. Guido D'Agostino 
Dipartimento di Storia - Università Federico II; il Dr. Romualdo Capo-
ne Dirigente Servizio Archivi Storici; il M.to Vittorio Avella de "Il La-
boratorio"; la Prof. Dolores Feleppa Madaro Assessore alla Memoria 
della Città che ha dichiarato: “Nei confronti della comunità scientifica 
perché continuo a sostenere ancor con maggior convinzione quanto dico 
ogni volta che mi trovo a parlare dell'Archivio Storico Napoletano: il 
patrimonio documentale che vi è contenuto è tra i più ricchi che l'uma-
nità possa vantare, con dei punti di eccellenza per quel che riguarda la 
gestione della pubblica beneficenza.  
L'egregio lavoro di razionalizzazione qui contenuto relativo al fondo 
dell'Annunziata ne è testimonianza diretta ancorché parziale di un patri-
monio che solo in minima parte è stato possibile censire e del quale nei 
prossimi anni dobbiamo approfondire la conoscenza.  
Nei confronti della città che ha nell'archivio storico municipale il pro-
prio DNA, un DNA che, proprio come il polimero organico, non si sa o 
si dimentica di avere ma è indispensabile per comprendere come e cosa 
siamo e, soprattutto, come siamo diventati”. 
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VALLÉE D’AOSTE 
Abdou Diouf, Segretario Gene-
rale della Francofonia e già Pre-
sidente del Senegal, sarà domani 
in visita ufficiale in Valle d’Ao-
sta. Nel fitto programma due 
udienze: la prima con i membri 
del Governo valdostano, la se-
conda con il presidente del Con-
siglio valdostano, i membri del-
l’ufficio presidenziale, i capi-
gruppo politici e gli esponenti 
della sezione valdostana dell’-
assemblea parlamentare della 
Francofonia, nonché i parlamen-
tari valdostani. Nel pomeriggio, 
Abdou Diouf firmerà con il Ret-
tore dell’Università della Valle 
d’Aosta la Convenzione tra l’Or-
ganizzazione Internazionale del-
la Francofonia e l’Università 
valdostana sull’ingresso di uno 
studente al seggio dell’organiz-
zazione a Parigi. La visita sarà 
inoltre l’occasione all’illustre 
ospite di intervenire alla confe-
renza sul tema Francofonia e 
Mondializzazione.  
 

ORVIETO 
E' stato inaugurato l'Ufficio di 
prevenzione presso il distacca-
mento dei vigili del fuoco di Or-
vieto. Era presente anche il Pre-
fetto di Terni.  
L'ufficio, tanto sollecitato dai 
sindaci dei comuni del compren-
sorio dell'orvietano, sarà aperto 
al pubblico ogni mercoledì, dalle 
ore 9.30 alle  12.30  


