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COMUNICATO STAMPA
 

30 aprile 2004 
 
 

ALLA ONG RUSSA ‘MEMORIAL’  
IL PREMIO NANSEN PER I RIFUGIATI 2004 

 
Il Memorial Human Rights Centre, un’organizzazione non governativa (ONG) 
russa attiva nell’assistenza di migliaia di rifugiati e sfollati in tutta la 
Federazione Russa, è stato indicato come vincitore del Premio Nansen per i 
Rifugiati 2004.  
 
Nell’annunciare l’assegnazione del riconoscimento, l’Alto Commissario delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati Ruud Lubbers ha oggi dichiarato che all’interno 
della relativamente giovane comunità di ONG della Federazione Russa, il 
Memorial Human Rights Centre – che ha sede a Mosca – si distingue per la 
sua attività particolarmente stimata ed efficace a sostegno e promozione della 
causa degli sfollati e di coloro a cui hanno sottratto i propri beni. Lubbers ha 
aggiunto che il Comitato per il Premio Nansen è rimasto particolarmente 
colpito per l’ampia portata di attività svolte dal ‘Centro’ in favore di migranti 
forzati, sfollati interni e rifugiati provenienti da diverse regioni, come Africa, 
Medio Oriente e Asia.  
 
Il Premio Nansen per i Rifugiati viene assegnato ogni anno a individui od 
organizzazioni che si distinguono per il proprio impegno in favore dei rifugiati.  
 
Il Memorial Human Rights Centre è sorto nell’ex Unione Sovietica durante il 
periodo della ‘perestroika’ ed è stato formalmente istituito nel 1987 come 
sezione della Memorial Society, una delle prime organizzazioni non 
governative del paese. Il ‘Centro’ è poi diventato indipendente nel 1993, col 
mandato di monitorare e redigere rapporti sulla situazione dei diritti umani in 
Russia e in tutta l’ex URSS. La portata delle sue attività si è rapidamente 
sviluppata a seguito dell’afflusso di milioni di migranti forzati dai paesi della 
Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) e dai paesi baltici, oltre che degli 
spostamenti forzati di popolazione a causa del conflitto in Cecenia. 
Progressivamente, ha inoltre acquisito competenza ed esperienza nel fornire 
assistenza a migliaia di rifugiati provenienti da diversi paesi in tutto il mondo.  
 
“Oggi la rete del Memorial Human Rights Centre è attiva in oltre 45 aree in 
tutta la Federazione Russa con circa 150 operatori” ha affermato l’Alto 
Commissario Lubbers. “Lo scorso anno ha fornito assistenza legale ad oltre 
21.300 persone, tra i quali migranti forzati, sfollati interni e richiedenti asilo, 
molti dei quali provenienti da paesi che non fanno parte della CSI. Spesso ha 
svolto il proprio lavoro in situazioni di estrema difficoltà – come nel caso del 
Caucaso del nord – e si è guadagnato il rispetto di tutti noi che facciamo parte 
della comunità internazionale”.  
 
Il Memorial Human Rights Centre ha avuto un ruolo centrale in diverse 
fondamentali decisioni della magistratura russa relative a questioni che vanno 
dalla cittadinanza ai permessi di residenza, ai risarcimenti per gli sfollati 
interni. Nel 2002, ha richiesto un emendamento alla nuova legge russa sulla 
cittadinanza, che è stato poi accolto l’anno successivo.  
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A Mosca, la rappresentante del Memorial Human Rights Centre Svetlana 
Gannushkina ha salutato con favore il riconoscimento internazionale che 
proviene dal Premio Nansen per i Rifugiati. La signora Gannushkina ha 
dichiarato che il premio costituisce “un’espressione di solidarietà da parte 
della comunità internazionale”, ed ha evidenziato i solidi legami tra 
l’organizzazione di cui fa parte e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per 
i Rifugiati (UNHCR).  
 
Il Premio Nansen per i Rifugiati, intitolato a Fridtjof Nansen – esploratore 
polare norvegese e primo Commissario internazionale per i rifugiati – è stato 
istituito nel 1954. Tra i precedenti vincitori del riconoscimento si annoverano 
Eleanor Roosevelt, Re Juan Carlos I di Spagna, la Regina Giuliana dei Paesi 
Bassi, l’organizzazione non governativa Medici Senza Frontiere, il defunto 
presidente tanzaniano Julius Nyerere, la popolazione canadese, l’attivista per 
i diritti umani Graça Machel e il maestro Luciano Pavarotti.  
 
Il premio – che comprende anche una somma di 100.000 dollari da utilizzare 
per un progetto in favore dei rifugiati scelto dal vincitore – sarà ufficialmente 
consegnato al Memorial Human Rights Centre il prossimo 20 giugno, in 
occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, a Barcellona nell’ambito del 
Forum Universale delle Culture di Barcellona 2004. La cerimonia di 
premiazione sarà presieduta da Sua Altezza Reale l’Infanta Cristina di 
Spagna, mentre l’attore spagnolo Imanol Arias presenterà l’evento serale che 
si terrà presso il Palau de la musica catalana di Barcellona. Alla cerimonia 
parteciperà anche l’Ambasciatrice di Buona Volontà dell’UNHCR Angelina 
Jolie, in qualità di ospite d’onore dell’Alto Commissario.   
 
La vincitrice del Premio Nansen 2003, l’operatrice umanitaria italiana 
Annalena Tonelli, è stata barbaramente uccisa lo scorso mese di ottobre 
davanti all’ospedale che lei stessa gestiva a Borama, nel nord-ovest della 
Somalia. Da allora, grazie agli sforzi dello staff locale e ai finanziamenti di 
familiari ed amici di Forlì, città natale di Annalena Tonelli, l’ospedale che lei 
adorava ha potuto continuare la propria attività. Il Team delle Nazioni Unite 
per la Somalia ha inoltre fornito assistenza tecnica e l’UNHCR in particolare 
ha fornito i fondi per la costruzione di una lavanderia, una cucina ed altri 
edifici per l’ospedale.  
 
“Il Premio Nansen ha contribuito a far sì che l’ospedale potesse proseguire il 
proprio lavoro” ha dichiarato Simone Wolken, Rappresentante dell’UNHCR in 
Somalia, la persona che propose Annalena Tonelli per il premio dello scorso 
anno.  ■ 
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