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COMUNICATO STAMPA
21 febbraio 2005  

 
UNHCR: l’Alto Commissario Lubbers  

annuncia le proprie dimissioni 
 
L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Ruud Lubbers ha annunciato 
questa mattina al personale dell’Agenzia ONU per i Rifugiati (UNHCR) di aver 
rassegnato, nella serata di ieri, le proprie dimissioni al Segretario Generale delle 
Nazioni Unite Kofi Annan.  
 
Riportiamo di seguito il testo della lettera inviata da Lubbers ai circa seimila operatori 
dell’UNHCR, che lavorano in oltre 115 paesi in tutto il mondo:  
 
“Cari Colleghi, 
 
“Molti di voi certamente sapranno che ieri ho scritto al Segretario Generale delle 
Nazioni Unite Kofi Annan rassegnando ufficialmente le mie dimissioni dall’incarico di 
Alto Commissario per i Rifugiati.  
 
“Mi rammarico per questa comunicazione improvvisa, che indubbiamente avrei 
preferito trasmettervi in modo diverso. Vi assicuro che non si è trattato di una scelta 
facile. Ma la decisione alla quale sono pervenuto è irrevocabile. Prima di rivolgermi al 
Segretario Generale, ho informato delle mie intenzioni i miei più vicini collaboratori, il 
Vice Alto Commissario e l’Assistente Alto Commissario, così come i presidenti del 
Comitato Esecutivo [il principale organo dell’UNHCR, che esercita una funzione 
consultiva e approva i programmi di assistenza, ndt.] e dello Staff Council [il comitato 
di rappresentanza del personale, ndt.].  
 
“Come ho già affermato in diverse occasioni e ribadito allo stesso Segretario 
Generale, sono profondamente convinto che l’UNHCR e tutto il suo staff 
costituiscano un importante patrimonio per l’intera famiglia delle Nazioni Unite. 
Prestare servizio come Alto Commissario per i Rifugiati è stato per me un vero onore, 
e per più di quattro anni ho dedicato all’Organizzazione e alle persone di cui essa si 
prende cura tutte le mie energie. Quello appena trascorso resterà uno dei periodi più 
appassionanti e gratificanti della mia vita professionale. In particolare, sono davvero 
orgoglioso di voi, personale dell’UNHCR, e di tutti i risultati che avete raggiunto 
mentre avevo il privilegio di essere alla guida dell’Agenzia.  
 
“La mia decisione di rassegnare le dimissioni giunge soprattutto nell’intenzione di 
non rendere ancora più difficile la posizione del Segretario Generale, che già si trova 
a dover affrontare una serie di problemi e una perdurante pressione da parte dei 
media. In qualche modo, le difficoltà per l’UNHCR sono minori. Sono pienamente 
fiducioso che l’Agenzia dell’ONU per i Rifugiati continuerà ad essere 
un’organizzazione umanitaria vitale, creativa ed efficiente.  
 
“Tuttavia, poiché ritengo importante che non vi siano vuoti nella direzione 
dell’Agenzia, durante il periodo di transizione continuerò ad essere disponibile finché 
un mio successore non sarà stato designato e non sarà pronto ad assumere 
l’incarico.  
 
“Per concludere, voglio esprimere ancora una volta il mio orgoglio per l’UNHCR e 
ringraziare tutti voi per il vostro sostegno.”  
 
Ruud Lubbers,  21 febbraio 2005  
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