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C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 
6 settembre 2007  
 
L’UNHCR ESPRIME IL PROPRIO CORDOGLIO PER LA MORTE DI 

LUCIANO PAVAROTTI 
 

ROMA – L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) 
esprime il proprio cordoglio per la morte di Luciano Pavarotti, uno strenuo 
sostenitore della causa dei rifugiati e delle attività dell’UNHCR in tutto il 
mondo.  
 
Il celebre tenore, che aveva 71 anni, si è spento nelle prime ore della giornata 
di oggi, giovedì 6 settembre. Pavarotti, che era un Messaggero di Pace delle 
Nazioni Unite, aveva mostrato profondo interesse per le sofferenze delle 
persone costrette a fuggire dalle proprie case in tutto il mondo ed aveva 
generosamente sfruttato il proprio talento per mobilitare l’opinione pubblica e 
raccogliere fondi a favore dell’UNHCR e dei suoi progetti di assistenza ai 
rifugiati.  
 
I concerti annuali ‘Pavarotti and Friends’, in cui si sono esibiti i musicisti pop e 
rock più famosi del pianeta, hanno contribuito a sostenere i progetti 
dell’UNHCR in Kosovo nel 1999, le attività per i rifugiati afgani in Pakistan nel 
2001 e per i rifugiati angolani in Zambia oltre ai programmi per l’Iraq del 
2003.  
 
Le donazioni individuali versate durante e dopo i concerti ed il ricavato della 
vendita dei biglietti e dei CD incisi dopo gli eventi ‘Pavarotti and Friends’ 
hanno raggiunto la cifra totale di circa 7 milioni di dollari nel corso degli anni. 
 
Nel 2001 l’UNHCR ha assegnato a Luciano Pavarotti il Premio Nansen, il 
riconoscimento annuale con il quale l’Agenzia celebra chi opera in maniera 
eccezionale a favore dei rifugiati, per la sua grande generosità. All’epoca, 
Pavarotti aveva contribuito a raccogliere fondi per l’UNHCR più di quanto 
avesse fatto qualsiasi altro privato.  
 
“L’UNHCR desidera esprimere le proprie condoglianze alla moglie di Luciano 
Pavarotti, Nicoletta Mantovani, ed all’intera famiglia”, ha dichiarato il 
Rappresentante Regionale dell’UNHCR in Italia, Walter Irvine.  “Luciano 
Pavarotti sarà ricordato con affetto dai molti funzionari dell’Agenzia, in Italia e 
nel mondo, che hanno avuto l’onore di poter collaborare con lui”.   
 
 
 
 
 
 


