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C O M U N I C A T O  S T A M P A  

 

Ginevra, 6 dicembre 2013   

 

DICHIARAZIONE DELL’ALTO COMMISSARIO DELLE NAZIONI 
UNITE PER I RIFUGIATI ANTÓNIO GUTERRES IN OCCASIONE 

DELLA MORTE DI NELSON MANDELA 
 
 
Ho appreso con grande tristezza la notizia della morte dell’ex presidente del 
Sudafrica Nelson Mandela. 
 
Le sue straordinarie doti di saggezza, altruismo e compassione non hanno 
solamente permesso di tenere unito il Sudafrica dopo la fine dell’apartheid, 
impedendo dei potenziali esodi interni di enorme portata, ma hanno anche 
fatto di lui un vero e proprio simbolo globale per gli oppressi e i 
perseguitati, e un esempio per tutti noi. 
 
In un mondo in cui i conflitti costringono ogni anno milioni di persone a 
fuggire dalle proprie case, la morte di un tale eccezionale campione di pace 
dovrebbe indurre tutti noi a fare una pausa di riflessione. La sua scomparsa 
è una perdita profonda. 
 
António Guterres, Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati  
 
 
Ulteriori informazioni: Nelson Mandela e l’UNHCR 
 
Nelson Mandela ha avuto un coinvolgimento diretto e personale con 
l'UNHCR, sia prima che dopo il suo insediamento. Conosceva personalmente 
l'ex Alto Commissario per i Rifugiati Sadako Ogata, nonché altri alti 
funzionari dell'UNHCR, tra cui l'ex direttore dell’Ufficio per l’Africa Nicolas 
Bwakira e Kallu Kalumiya, primo rappresentante dell'UNHCR in Sudafrica. Il 
suo rapporto con l’Agenzia era inizialmente incentrato sul ritorno dei 
rifugiati sudafricani, ma in seguito è andato allargandosi ad altri temi. 
 
L'UNHCR è stata la prima agenzia delle Nazioni Unite incontrata da Mandela 
durante la sua visita a Ginevra avvenuta nel 1990. Quando l'UNHCR ha 
iniziato a negoziare con il governo dell’apartheid il rimpatrio dei rifugiati 
sudafricani, inizialmente l'African National Congress (ANC) non era 
favorevole. Mandela ha dato personalmente la sua benedizione affinché 
questi negoziati continuassero e in diverse occasioni ha espresso il suo 
personale supporto. 
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Un secondo incontro formale tra l’ANC, guidato da Mandela, e l’UNCHR sul 
tema dei rimpatri ha avuto luogo a Johannesburg un anno più tardi. L’ANC 
ha ribadito il suo sostegno al coinvolgimento dell’UNHCR nel processo. 
 
In quello stesso anno l'UNHCR ha aperto un ufficio a Johannesburg, con sedi 
secondarie in tutto il paese. La ripresa delle attività dell’UNHCR – primo 
ufficio delle Nazioni Unite a riaprire nel paese - è stata sostenuta e facilitata 
dall’ANC su indicazione dello stesso Mandela. 
 
L'ex Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Sadako Ogata è 
stata designata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite a rappresentarlo 
in occasione dell’annuncio formale del processo verso la Convenzione per un 
Sudafrica Democratico (CODESA), in cui si è negoziato il processo 
costituzionale di riconciliazione del Sud Africa post-apartheid. Lo stretto 
rapporto di fiducia tra Mandela e Ogata è stato menzionato nel suo libro The 
Turbulent Decade. L’ex Alto Commissario ha visitato il Sudafrica nel 2002 
all'inizio del suo ultimo anno in carica e, alla fine di quella visita, ha 
incontrato Mandela a casa sua. 


