Comunicati stampa e foto alla pagina www.comune.pordenone.it/comunicatistampa

COMUNICATO STAMPA
Biblioteca Storia di Lệ Quyên Ngô Đình, dal Việt-Nam al Tevere –“.
Giovedì 28 giugno alle 18.00 sala conferenze "Teresina Degan" della Biblioteca Civica a
Pordenone è in programma la conferenza “ La luce in fondo alla notte - Storia di Lệ Quyên Ngô Đình, dal
Việt-Nam al Tevere –“.
Attraverso racconti, testimonianze dirette, visione di foto e filmati, Olindo Borsoi, Giancarla
Boreatti, Miriam Lani, Chiara Mutton moderati dalla giornalista Maria Balliana, presenteranno la
figura di Lệ Quyên Ngô Đình, personalità eccezionale del nostro tempo che ha attraversato continenti,
culture, esperienze di vita, diventando una dei massimi esperti a livello internazionale per quanto riguarda
diritti, accoglienza, assistenza di esuli, rifugiati, migranti.
Nata nel 1959 a Saigon, Lệ Quyên era figlia di Nhu Ngô Đình, fratello e consigliere politico del
presidente della Repubblica, Diệm Ngô Đình, sorta in Việt-Nam, dopo l'indipendenza dal dominio
francese e la Conferenza di Ginevra (1954). Padre e zio vennero assassinati durante il colpo di Stato del
novembre 1963 che diede origine alla lunga guerra i cui morti e atrocità segnarono in Occidente la
generazione dei ventenni degli anni Sessanta-Settanta.
Rifugiatasi in Europa con la madre, la famosa “Madame Nhu”, nota come “Tiger Lady”, e i
fratelli, Lệ Quyên scelse di studiare e crescere a Roma, completando un brillante corso di studi in diritto
internazionale. Nel 1969 è tra i primi stranieri in Italia a ottenere lo status di rifugiato politico e sarà solo
nel 2008 che otterrà il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte dell'allora presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano per “eminenti servigi resi ed eccezionale interesse dello Stato”.
Dal 1992 alla sua morte prematura, avvenuta nel 2012, Lệ Quyên lavorò con assiduità e rigore in
Italia e in Europa alle politiche migratorie e all'accoglienza dei migranti prima di tutti a capire la portata
e le conseguenze – sociali, politiche, economiche – dei flussi migratori dall'Est e dal Sud del mondo
all'inizio del nuovo millennio.
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