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Lucia Valenzi

“Avevamo accolto Litza con cordiale sufficienza,
perché ci era parsa troppo fragile
per la realtà napoletana del dopoguerra,
ne scoprivamo ora la combattività
e la scuola del Partito Comunista Francese”
Gaetano Macchiaroli
“Litza nella sua apparente vaghezza
era una persona di grande qualità e finezza intellettuale”
Clio Napolitano

Qualcosa su mia madre

La Fondazione Valenzi
è un’istituzione internazionale, non
schierata politicamente, attiva nella
cultura e nel sociale. Voluta dai figli
di Maurizio Valenzi, Lucia e Marco,
nel 2009, è stata lanciata alla
presenza del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.
La Fondazione nasce con l’obiettivo
di tutelare e consolidare il
patrimonio culturale e politico di
Maurizio Valenzi, pruomuove la
cultura del dialogo e delle libertà nel
Mediteranneo a partire da una
rinnovata idea d'Europa e realizza
iniziative culturali e sociali contro
ogni forma di emarginazione e
razzismo.
Segretario Generale della
Fondazione è Roberto Race e
Coordinatore del Comitato
d'Indirizzo Franco Iacono.
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Qualcosa
su mia madre
di Lucia Valenzi

con la prefazione di
Clio Napolitano

Litza Cittanova nasce a Tunisi il
1° gennaio 1917.
Il padre Jacques e la madre Ines
Fiorentino sono ebrei italiani già da
tempo insediati in Tunisia. Il padre
però opta per la cittadinanza
francese.
Laureata in italiano all’Università di
Parigi, ha insegnato per breve tempo
al liceo. Viene infatti espulsa
dall’insegnamento a causa delle leggi
razziali.
Si sposa con Maurizio Valenzi nel
dicembre del 1939. Il 29 gennaio del
1941 nasce il figlio Marco. Nel
novembre 1941 Maurizio Valenzi
viene arrestato. Nel luglio 1942 viene
incarcerata nel forte di Sidi Kassem,
con l’accusa falsa di avere scritto
delle lettere di minaccia ai giudici del
tribunale. Il 14 novembre 1942,
nell’imminenza dell’arrivo dei
tedeschi, viene liberata con altre
donne e passa alla clandestinità,
mentre Maurizio Valenzi viene
portato con altri nel carcere di
Lambèse in Algeria.
Dopo la liberazione da parte degli
Alleati dell’Africa del Nord,
raggiunge il marito che l’ha
preceduta a Napoli. Lavora alcuni
anni come funzionaria di partito,
impegnata nell’Unione Donne
Italiane e nel Comitato per la
salvezza dei bambini di Napoli.
Nel 1952 nasce la figlia Lucia. Nel
1953 Maurizio Valenzi è eletto al
Senato. Nel 1976 Maurizio Valenzi
viene eletto sindaco di Napoli fino al
1983. Nel 1994 nasce la nipotina
Libara.
Litza Cittanova Valenzi muore il 5
luglio 2006.

