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COMUNICATO STAMPA 
6 ottobre 2003 

 

UNHCR in lutto per la morte di Annalena Tonelli 
 
L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Ruud Lubbers ha oggi espresso 
dolore per la morte – avvenuta ieri sera – di Annalena Tonelli, la sessantenne operatrice 
umanitaria che ha dedicato gli ultimi 33 anni della propria vita ad aiutare la popolazione 
somala. 
 
“Siamo tutti sconvolti dalla morte della dottoressa Tonelli” ha detto Lubbers, che appena 
lo scorso giugno le aveva conferito il Premio Nansen per i Rifugiati 2003. “Eravamo molto 
orgogliosi di aver potuto onorare lo straordinario lavoro che questa donna ha svolto negli 
ultimi trent’anni a favore dei più poveri tra i poveri, tra cui molti rifugiati. Ha dedicato la 
propria vita ad aiutare gli altri, portando avanti la sua missione in luoghi remoti, inospitali, 
e semisconosciuti al mondo esterno. In questo modo ha potuto raggiungere le vite di 
migliaia di persone, dimostrando che singoli individui possono ancora fare la differenza. 
Piangiamo la morte di una donna davvero straordinaria”. 
 
Lo scorso 25 giugno a Ginevra Annalena Tonelli era stata insignita del Premio Nansen 
per i Rifugiati 2003, come riconoscimento del suo grande lavoro tra la popolazione 
somala, tra cui molti ex rifugiati tornati nel paese e sfollati. 
 
Il rappresentante dell’UNHCR in Somalia, Simone Wolken, aveva spesso lavorato fianco 
a fianco con la Tonelli. “Sono completamente distrutto dalla scomparsa di Annalena, il 
suo lavoro è stato di grande beneficio a moltissime persone”, ha affermato Wolken oggi a 
Nairobi.  
 
La dottoressa Tonelli è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco ieri sera mentre si 
trovava fuori del suo ospedale a Borama, nel nord-ovest della Somalia (regione 
conosciuta anche come Somaliland), ma non si conosce ancora l’esatta dinamica 
dell’accaduto.  
 
Conosciuta semplicemente come Annalena, la dottoressa Tonelli svolgeva la sua attività 
in modo indipendente, raccogliendo da amici e parenti in Italia - dov’era nata – i 20mila 
dollari al mese di cui aveva bisogno per mandare avanti l’ospedale da 200 posti a 
Borama per malati di tubercolosi.  
 
Nel ricevere il premio Nansen in giugno, Annalena Tonelli aveva auspicato che questo 
riconoscimento sarebbe potuto servire a portare di nuovo all’attenzione del mondo i 
problemi della Somalia, per lungo tempo dimenticati.  
 
“Sono grata all’UNHCR per aver voluto concentrare l’attenzione sulla mia amata Somalia” 
aveva dichiarato “adesso posso dare voce a una popolazione che non ha voce”.  
 
Studi da avvocato e fervente cattolica, la dottoressa Tonelli diceva di sapere fin dall’età di 
5 anni di voler dedicare la propria vita ad aiutare il prossimo. A 27 anni era andata ad 
insegnare in Kenya, in un’area abitata da somali, molti dei quali affetti da tubercolosi. 
Aveva poi conseguito diplomi in medicina tropicale, medicina sociale, controllo di 
tubercolosi e lebbra, per svolgere al meglio quella che considerava la sua vocazione, 
curare i malati di tubercolosi. Nel 1986 si era trasferita in Somalia.  
 
A Borama viveva in modo semplice, senza averi e mangiando lo stesso cibo dei suoi 
pazienti. Durante i molti anni in Somalia, aveva vissuto diverse volte situazioni di pericolo 
– una volta fu rapita e diverse volte oggetto di pestaggi, furti e minacce di morte. Ma lei 
rifiutava di considerare la sua vita un sacrificio. 
 
“Non è un sacrificio. È pura gioia. Chi altri al mondo ha una vita così meravigliosa?” 
aveva detto all’inizio di quest’anno.  
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