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NHCR in lutto per Vieira de Mello ed il suo staff
INEVRA - L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha
colto con shock e dolore la notizia della tragica morte del Rappresentante Speciale
lle Nazioni Unite Sergio Vieira de Mello e di almeno altre 17 persone in seguito ad
'esplosione avvenuta ieri al quartier generale delle Nazioni Unite a Baghdad.

o staff dell'UNHCR è sconvolto da questa tragica perdita" ha affermato L'Alto
ommissario Ruud Lubbers.

e persone più qualificate sono spesso inviate nelle missioni più a rischio" ha
oseguito Lubbers. "Sergio Vieira de Mello ed il suo staff erano certamente il meglio
 cui l'ONU disponesse, persone devote alla causa umanitaria delle Nazioni Unite
e hanno pagato con la vita il loro impegno", ha aggiunto Lubbers.

eira de Mello ha cominciato la sua carriera alle Nazioni Unite nel 1969 con l'Alto
ommissariato per i Rifugiati a Ginevra. Ha successivamente lavorato per l'agenzia
 Africa, America Latina, Europa ed Asia prima di assumere incarichi di
sponsabilità per conto del Segretario Generale delle Nazioni Unite, lavorando
me Coordinatore dell'assistenza d'emergenza e in seguito come Alto Commissario
r i diritti umani.

ergio Vieira de Mello era un vero gentiluomo che aveva saputo guadagnarsi il
petto degli avversari, un valido negoziatore che ha combattuto per i diritti umani e
r la dignità degli oppressi", ha affermato Lubbers. "Ma per molti di noi dell'UNHCR
e abbiamo conosciuto la cordialità del suo sorriso e il calore della sua stretta di
ano, Sergio era soprattutto un caro amico". 

bbers è stato raggiunto dalla notizia mentre si stava recando a Kinshasa, capitale
lla Repubblica Democratica del Congo, dove ha in programma di incontrare il
esidente Joseph Kabila e alcuni ministri. Nella giornata di domani si recherà in
gola per valutare i progressi fatti nell'operazione di rimpatrio dei rifugiati angolani e
r incontrare il presidente José Dos Santos e altre autorità. L'Alto Commissario
eva lasciato Ginevra ieri pomeriggio per una missione in Africa di dieci giorni che
vrebbe toccare quattro paesi, ma sta valutando la possibilità di abbreviare la visita
rientrare prima nel quartier generale dell'UNHCR a Ginevra.

 staff dell'agenzia ONU per i rifugiati a Ginevra e in tutto il mondo osserverà oggi
 minuto di silenzio per ricordare Sergio Vieira de Mello e gli altri operatori delle

azioni Unite che hanno perso la vita nell'esplosione di ieri.

lo un operatore dell'UNHCR è rimasto lievemente ferito mentre si trovava al Canal
otel che ospita la sede delle Nazioni Unite. Infatti gli uffici dell'agenzia ONU per i
ugiati a Baghdad si trovano in un'altra zona della città. In Iraq, l'UNHCR dispone di
ve uffici in cui lavorano 105 persone, 30 delle quali a Baghdad.

seguito dell'attentato nella capitale irachena, è stata rinviata la partenza del
nvoglio che avrebbe dovuto trasportare rifugiati iracheni di ritorno dal campo di

afha in Arabia Saudita, prevista per ieri sera. Sono circa 4.700 i rifugiati che
loggiano nel campo di Rafha, molti dei quali hanno espresso il desiderio di tornare
 Iraq appena possibile. 
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