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Si sa che il 2012 dovrebbe
essere l’anno del miliardo di
viaggiatori internazionali,
target che il segretario gene-
rale Taleb Rifai stima si pos-
sa raggiungere anche già a
novembre, anche grazie alla
rinascita post Primavera a-
raba. “Ci sono Paesi che sta-
vano facendo molto bene ne-
gli ultimi anni salvo poi su-
bire l’impatto della crisi in-
ternazionale, particolar-
mente forte poiché la gran
parte dei propri flussi arriva
dall’Europa; e naturalmente
poi c’è stata la primavera
araba, che ha avuto con-
traccolpi anche in Paesi
come Giordania e Libano”.

Gv: Egitto e Tunisia: cosa
dovrebbero fare per il ri-
lancio?
“Entrambi devono prosegui-
re nella strada intrapresa.
Che finora è stata quella di
dire: sappiamo che è diffici-

Unwto: “Egitto 
e Tunisia, ben fatto”

Ottimista Taleb Rifai: buone le chance di livelli pre-crisi

l turismo non va
d’accordo con tas-
se e balzelli, e

neanche con l’eccessiva bu-
rocrazia. E ci sono Paesi del
mondo che ancora non han-
no compreso appieno la por-
tata di uno sviluppo – soste-
nibile – del turismo, che
spesso potrebbe rappresen-
tare davvero la via d’uscita
dalla crisi. 
Ne sono ovviamente con-
vinti da sempre sia Taleb
Rifai, segretario generale
dell’Unwto, che il suo colle-
ga David Scowsill, presi-
dente e ceo del Wttc. E per
questo l’anno scorso hanno
girato il mondo incontrando
i Capi di Stato e di Governo.
Obiettivo, educarli all’im-
portanza del turismo. 
Ventidue finora i governanti
che hanno risposto all’ap-
pello, firmando anche la let-
tera aperta congiunta delle
due organizzazioni.

Sul piatto anche la sensibi-
lizzazione verso un allegge-
rimento delle procedure di
ottenimento dei visti, ma an-
che e soprattutto la questio-
ne tasse: “Ogni azione uni-
laterale è contro il libero
scambio – ha ribadito Scow-
sill, puntando il dito contro
la - multiformità dei balzelli
che gravano sull’Europa, e
appunto solo sull’Europa -:
manca uno schema globa-
le”. E l’industria proverà a
farsi sentire anche a maggio,
quando una sorta di G20 del
turismo precederà, in Rivie-
ra Maya, il G20 ufficiale in
programma nelo pprossimo
mese di giugno sempre in
Messico. 
Dal 16 al 18 maggio il sum-
mit farà incontrare non solo
i rappresentanti dei primi
venti Governi del mondo,
ma anche compagnie aeree,
tour operator, catene alber-
ghiere, Olta. 

I Prova 
Mediterraneo

Prima ancora, tuttavia, l’Or-
ganizzazione mondiale del
turismo sarà impegnata a
parlare di Mediterraneo, nel-
la sesta Conferenza interna-
zionale sul futuro di questa
regione così cruciale all’in-
domani della Primavera ara-
ba. Appuntamento a Djerba
il 16 e 17 aprile: “Le desti-
nazioni emergenti stanno
prendendo lo slancio”, com-
menta Rifai e non esita a in-
cludere nel novero anche
Nord Africa e Medio Orien-
te, che pure hanno accusato
l’anno scorso flessioni del
12 e dell’8%. 
La torta del turismo mondia-
le cresce, rassicura il segre-
tario generale lasciando in-
tendere che, in fondo, ci sarà
spazio probabilmente (qua-
si) per tutti, ma i newcomer
ne eroderanno quote sempre
maggiori. 

le, sappiamo che andremo
incontro a cambiamenti im-
portanti, ma manteniamo la
centralità del turismo. E
stanno riuscendo a ridurre le
perdite, se pensiamo che al-
l’indomani delle rivoluzioni
il crollo aveva raggiunto
punte dell’85% mentre oggi
si attesta a circa il 20-25%.
Il gap si avvia ad essere col-
mato, il futuro politico rima-
ne incerto ma Egitto e Tuni-
sia si stanno impegnando a
tenere separata questa situa-
zione dal turismo”. 

Gv: E’ ottimista?

“Sì, se il trend prosegue così
ci sono grosse probabilità che
si torni ai tassi del 2010”.

Gv: Potrebbe giocare un
ruolo anche l’apertura a
investimenti stranieri?
“Lo stanno già facendo. Va
detto che gli investitori sono
un po’ più cauti dei turisti
perché il loro è un approccio
a lungo termine. Ma il Nord
Africa e Middle East non è
un quadro univoco, ci sono
aree, il Golfo ad esempio,
dove gli investimenti ci
sono e stanno senza dubbio
crescendo”. 
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