
SCANDALI E FRODI AI VERTICI
DELL'ORGANIZZAZIONE MONDALE DEL
TURISMO

Gli ultimi due Segretari Generali del World Tourism Organization,
UNWTO, hanno denunciato ufficialmente e pubblicamente gli
eccessi inaccettabili che circondano l'elezione del prossimo
Segretario Generale per il periodo 2022-2025.

Come i media globali hanno già informato sulle vili manovre orchestrate dall’attuale Segretario
Generale UNWTO, Zurab Pololikashvili della Georgia, per garantire la sua rielezione come capo
dell’organizzazione cercando di eliminare ogni potenziale concorrenza. Questi trucchi sono
parzialmente falliti perché il Bahrein è riuscito a presentare una vera candidatura, mentre altri
probabili candidati non sono stati in grado di fare lo stesso.

Questa volta, lo scandalo è diventato ufficiale e globale, perché le ultime due personalità ad aver
ricoperto questa carica negli ultimi 20 anni, Francesco Frangialli (dal 1998 al 2010) e il dottor Taleb
Rifai (dal 2010 al 2017) non hanno potuto sopportare oltre queste cospirazioni e hanno pubblicato
lettere al vetriolo denunciando questo tentativo di golpe.

Questa lettera aperta al pubblico è stata inviata ai 159 Ministri del Turismo di tutto il mondo che
dovranno eleggere il prossimo Segretario Generale, con ulteriore destinatario il Segretario Generale
delle Nazioni Unite dal quale dipende l’UNWTO. Questa è una grande prima volta per l’ONU, che
non potrà più nascondere il suo volto.

In termini diplomatici, i due ex Segretari Generali del World Tourism Organization dicono di essere
particolarmente preoccupati da questo problema e di voler mantenere la sincerità e l’integrità del
processo elettorale per le elezioni del Segretario Generale dell’UNWTO. Perciò, suggeriscono
caldamente che la scadenza per la presentazione delle candidature sia prorogata alla sua data
normale alla fine di marzo 2021.

Andrebbe ricordato che tale data era stata bruscamente anticipata di quasi 5 mesi (al 17 novembre
2020), una decisione annunciata il 15 settembre 2020 nonostante il voto finale avrà luogo solo alla
fine del 2021! Questo ritorno alle date tradizionali del processo elettorale consentirebbe a tutti gli
altri potenziali candidati di presentare le proprie candidature.

Questa lettera dovrebbe smuovere le Nazioni Unite, ma il tempo sta finendo. In quanto Zurab
Pololikashvili scandisce il tempo e spera di mantenere la riunione del Comitato Esecutivo
dell’UNWTO il 18 Gennaio. Questo comitato, che riunisce solo il 20% dei membri, ha l’enorme potere
di selezionare l’unico candidato che sarà messo ai voti all’Assemblea Generale dell’ottobre 2021.

Nel frattempo, Zurab Pololikashvili continua a promuovere la sua candidatura nei confronti dei soli
Paesi che fanno parte di questo Comitato Esecutivo organizzando, nonostante la situazione sanitaria,
viaggi ufficiali solo in questi Paesi, promettendo loro vantaggi sostanziali per gli anni a venire in
cambio dei loro preziosi voti durante la selezione del candidato. Secondo alcune fonti ben informate,
a Brasile e Cile sono state offerte importanti posizioni all’interno dell’organizzazione, mentre



l’Arabia Saudita otterrà l’inaugurazione di un’antenna UNWTO che supervisionerà oltre 13 Paesi
nella regione...

E per Zurab Pololikashvili, è inoltre importante che il candidato (in questo caso lui) sia scelto
all’inizio del 2021, perché questa scelta sarebbe fatta prima che la pubblicazione ufficiale dei
rendiconti UNWTO sia effettiva. Normalmente, questa pubblicazione dei rendiconti finanziari
avviene attorno a maggio, e sempre prima della riunione del Consiglio Esecutivo, che può quindi
controllarli.

È consuetudine che se il Segretario Generale è candidato alla rielezione, tutti i viaggi per
promuovere la sua candidatura debbano essere a sue spese e finanziati personalmente. Questo
rappresenta sicuramente un piccolo problema per Zurab Pololikashvili che quest’anno ha
organizzato, senza considerare i costi, visite ufficiali a spese dell’UNWTO a tutti quei Paesi i cui voti
gli sono essenziali. Il suo predecessore, il dottor Taleb Rifai, si era già scandalizzato per questo
motivo e non aveva esitato a ricordare al pubblico questa regola, senza che il signor Zurab
Pololikashvili sembrasse volerne tenere conto.
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