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a Nazarbayev. Si propone quindi una strategia per portare queste banche 
sotto il controllo del Presidente, separare gli oligarchi dai loro investimenti, 
controllarne i beni mobili e immobili quindi limitare la capacità di questi 
ultimi di trovare rifugio al di fuori del Kazakistan.

•	 In sintesi, il progetto Super-Khan sottolinea che “[il Presidente 
Nazarbayev] dovrebbe una volta per tutte dimostrare chi comanda nel paese 
a tutte le strutture oligarchiche e burocratiche”.

chI è MuKhTaR ablyaZov 
e PeRchÉ vuole GoveRnaRe Il KaZaKIsTan

Che il Kazakistan non sia un paese come un altro risulta evidente da 
quanto detto fino a qui. Ne consegue che siano molteplici gli attori interni ed 
esterni che puntano ad assumerne il controllo politico economico. Ablyazov 
è uno di essi e sarebbe riduttivo considerare il suo operato come semplice 
ambizione di potere.

Nazarbayev, l’anziano presidente settantatreenne, d’altro canto, non 
vuole o non può lasciare il potere, prigioniero di un ruolo che non contempla 
il pensionamento e che garantisce a molti, dentro e fuori il Kazakistan, la 
libertà di fare affari d’oro. 

Ablyazov, cinquant’anni, sa bene che l’età è un fattore decisivo per dare 
stabilità al governo del paese e così la devono pensare quanti, palesemente 
o meno, lo consigliano e lo appoggiano.

Chi sia Mukhtar Ablyazov, nato a Galkino (Kazakistan) il 16 maggio 1963, 
lo ricaviamo da “Friends of Ablyazov” – si veda www.mukhtar-ablyazov.com – 
vero e proprio manifesto politico apparso in rete quattro anni fa. 

Regista dell’operazione, con ogni probabilità, è Bill Bowring, docente di 
legge al Birkbeck College di Londra, esperto di diritto internazionale e di 
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diritto russo. Il professor Bowring, socialista, è impegnato da anni sul terreno 
dei diritti civili ed è attivo in organizzazioni umanitarie in tutto il mondo con 
un interesse particolare per la Russia.

Il documento ripercorre la carriera lavorativa e politica di Ablyazov, 
contiene una serrata difesa dall’accusa di essersi appropriato del denaro che 
gestiva attraverso la BTA, la banca da lui gestita, infine accusa Nazarbayev 
di volere trasformare il paese in una dittatura.

Leggiamone il curriculum.

Educazione

1986 – Laureato all’istituto di Fisica e Ingegneria a Mosca con una tesi in Fisica Teorica.

Carriera
1986-1990 – Insegna come docente del Dipartimento di Fisica presso l’Università di 

Stato del Kazakistan.

1991 – Inizia la carriera nel mondo degli affari.

1992 – Fonda Astana-Holding in Kazakistan. Questa è diventata uno delle più grandi 

compagnie private multi-settore del paese che comprende beni nel settore bancario, dei 

media, della produzione e dei prodotti agricoli e il più grande produttore kazako di sale 

iodato.

1997-1998 – Guida la Compagnia Elettrica di Stato. In meno di due anni ha contribuito 

a trasformare la rete elettrica frammentata e obsoleta, sull’orlo del fallimento, in una società 

efficace che attrae milioni di dollari di investimenti stranieri.

Marzo 1998 – Nel 1998, insieme a un consorzio di investitori kazaki, acquisisce quote 

della Banca Turan Alem (poi divenuta nota come BTA Bank).

Aprile 1998-Ottobre 1999 – Diventa ministro per l’Energia, Industria e Commercio ruolo 

in cui ha attuato una serie di politiche orientate al mercato e ha redatto “la nuova politica 

industriale” del Kazakistan – un programma per il miglioramento e la diversificazione 

dell’economia del paese.
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1999 – Dimessosi dalla carica con l’intero gabinetto del governo kazako, gli è stato 

offerto un posto nel nuovo governo, a condizione che si giurasse fedeltà a Nazarbayev, ma 

ha rifiutato. (Questo atto è stato considerato un affronto al presidente Nazarbayev e, dal 

2000, è stato continuamente convocato per un interrogatorio e le sue imprese sono state 

paralizzate da numerosi processi penali che sprofondano per mancanza di prove.)

18 Novembre 2001 – È co-fondatore della Scelta Democratica del Kazakistan (DCK), un 

movimento politico che si oppone al presidente Nazarbayev. Tra questi troviamo il vice Primo 

Ministro in carica, due ministri, un governatore regionale, i membri della camera bassa del 

Parlamento e una serie di importanti uomini d’affari. Il DCK richiede il decentramento del 

potere politico, un forte potere legislativo e un potere giudiziario indipendente per bilanciare 

il potere concentrato nelle mani del governo kazako.

Inseriamo qui un nota sul movimento politico DCK che compare in “Friends”:

Ablyazov fonda la scelta democratica per il Kazakistan (DCK) il 18 novembre 2001, 

insieme ad altri importanti uomini d’affari, l’allora vice primo ministro, due ministri, un 

governatore regionale e membri del Majilis (camera bassa del Parlamento), e un certo 

numero di uomini d’affari del Kazakistan.

Il movimento chiede:

• Elezioni democratiche e libere

• Elezione dei governatori regionali (che rimarrà nomine presidenziali fino ad oggi)

• Lotta contro la corruzione

• Libertà di parola

• Tutela dei diritti umani

• Attuazione della riforma politica

• Rimozione di parenti stretti di Nazarbayev da istituzioni statali
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• Decentramento dell’autorità politica

• Una forte legislatura

• Un sistema giudiziario indipendente per bilanciare il potere concentrato nelle mani di 

Nazarbayev e della sua famiglia

• Un’indagine su presunte partecipazioni bancarie di alti funzionari del governo, 

compreso lo stesso Nazarbayev

In soli tre mesi, DCK arriva a contare 6.000 membri.

Martha Brill Olcott, la principale commentatrice occidentale in Kazakistan, ha osservato 

che “la formazione del movimento è stato un punto di svolta per l’élite kazaka e l’evoluzione 

del sistema politico del paese più in generale”.

Luglio 2002 – È condannato per motivi politici di ‘abuso di potere in qualità di ministro’ 

e condannato a sei anni di carcere

Mentre era in prigione:

• fallisce un tentativo di omicidio di Ablyazov da parte del KNB

• viene sottoposto a tortura e maltrattamenti

• le sue attività in Kazakistan sono dichiarate illegali, sequestrate e distribuite tra i 

fiduciari del presidente. Astana-Holding viene liquidata. Queste attività non gli sono mai 

state restituite.
Maggio 2003 – Viene rilasciato dal carcere dopo le proteste da parte della comunità 

internazionale, compreso il Parlamento Europeo, l’OSCE, vari governi occidentali e alcune 

ONG.

2003-2005 – Ablyazov si trasferisce a Mosca.

• Inizia la ricostruzione della sua attività e istituisce un gruppo di investimento con 

interessi in energia e sviluppo immobiliare.

• Continua a condividere le opinioni di vari movimenti e partiti dell’opposizione in 

Kazakistan, che lavorano per il cambiamento democratico, il miglioramento dei diritti umani 

e un sistema giuridico più legittimo.
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• Stabilisce buoni rapporti con i politici negli Stati Uniti tra cui Assistente del Segretario 

di Stato Elizabeth Jones.

Ottobre 2004 – Secondo complotto da parte del governo kazako per assassinare 

Ablyazov a Mosca.

Febbraio 2005 – Ablyazov viene invitato di nuovo in Kazakistan da Nazarbayev, a 

condizione che non si candidi contro di lui nelle elezioni del 2005 e trasferisca una parte 

sostanziale delle azioni della BTA a Nazarbayev o ai suoi candidati.

Maggio 2005-Febbraio 2009 – Presidente del Consiglio di Amministrazione di BTA 

Bank. Sotto sua la Presidenza:

• l’attivo totale della BTA aumenta da 4,5 miliardi di dollari a 30 miliardi e diventa la più 

grande banca privata in tutta la CSI.

• vengono effettuate negoziazioni private e operazioni con derivati finanziari;

• avviene l’implementazione strategica di una politica di diversificazione geografica, per 

sviluppare la BTA in un importante istituto finanziario internazionale, in grado di condurre 

una IPO nei mercati occidentali, per mitigare il rischio che il presidente subentri nella banca.

Novembre 2008 – Insieme ad altri imprenditori, Ablyazov delinea un 
programma per riformare l’economia kazaka per rispondere alle sfide della 
crisi finanziaria globale. (Le riforme sono state respinte da Nazarbayev che 
poi diviene determinato a rimuoverlo come una potenziale minaccia per le 
sue ambizioni personali)

2 febbraio 2009 – Il governo prende il controllo della BTA sotto forma 
di salvataggio dalla crisi finanziaria. Da allora si è cercato di perseguire 
Ablyazov ed i suoi ex colleghi di gestione con una serie di accuse fabbricate 
ad arte.

Febbraio 2009 – Ablyazov lascia il Kazakistan per Londra dove è rimasto 
in esilio da allora.

Dato per scontato che chiunque tende a considerarsi diverso da come gli 
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altri lo dipingono, si consideri la questione BTA. 
Ablyazov dichiara di avere fatto crescere la BTA portandola a essere una 

delle prime trecento banche del mondo. Secondo i suoi molti accusatori, 
invece, tramite la BTA Ablyazov avrebbe fatto sparire miliardi di dollari, 
truffando tra gli altri, otto banche italiane. 

Ipotizziamo ora che Ablyazov, avendo bisogno di molto denaro per 
finanziare la propria scalata al potere e quasi certamente in accordo con 
qualche gruppo economico o politico straniero, individuato un istituto di 
credito, piazzi consensualmente dei derivati. La banca ‘truffata’ corrisponde 
una parte del valore del titolo e già che c’è costituisce un po’ di fondi neri 
per i fatti propri. Il truffato mette il valore del titolo a bilancio fino a che, un 
magistrato, seguendo i flussi del denaro, non arriva agli sportelli dell’istituto. 
A quel punto il direttore si accorge che il titolo non vale nulla e denuncia il 
tutto come una ‘truffa’ (Monte dei Paschi e Noumura docet). A margine, non 
per curiosità, sarebbe da capire chi abbia mediato tra la BTA e le otto banche 
italiane.

Una considerazione sugli anni 2003-2005, il periodo trascorso a Mosca 
durante il quale si getta a capofitto negli affari, stringendo tra l’altro 
amicizia con Elizabeth Jones, ex ambasciatrice USA in Kazakistan nonché 
collaboratrice di Condoleezza Rice all’epoca in cui era Segretario di Stato. 
Avrebbe mai potuto fare ciò senza l’assenso del Presidente Russo (a vita) 
Vladimir Putin?

I profondi e complici legami con Mosca diventano evidenti allorquando, 
nel 2008, un fondo di investimento americano di Dallas, l’HBK Investments, 
denuncia una frode da parte delle russe Eurokommerz e Troika Dialog, 
la più grande banca di investimento della Russia. Le indagini portano 
immediatamente ad Ablyazov. La giustizia americana sente puzza di bruciato 
e chiede alla HBK Investments se davvero di truffa si fosse trattato.
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Infine il ritorno in Kazakistan, una vicenda che si colora di toni da parabola 
del figliol prodigo. Forse il presidente a vita aveva deciso che un po’ di 
carcere e un po’ di esilio avrebbero ricondotto il pupillo a più miti consigli e 
che la sua abilità a far girare i soldi avrebbe garantito al presidente a vita di 
beneficiarne. Si sbagliava, evidentemente.

Riportiamo ora la ricostruzione di Ablyazov della nazionalizzazione forzata 
del suo gioiello, la BTA.

In un ulteriore tentativo di eliminare Ablyazov, la BTA è stata forzatamente nazionalizzata 

nel febbraio 2009.

Nazarbayev ha utilizzato la crisi finanziaria globale del 2008-2009 come scenario per 

legittimare la nazionalizzazione forzata. In comune con il resto del mondo, molte banche 

in Kazakistan hanno sofferto durante la crisi finanziaria, e hanno il sostegno richiesto del 

governo. Tuttavia, esperti bancari ed economisti internazionali hanno attestato che prima 

della sua nazionalizzazione forzata la BTA fosse in una situazione finanziaria stabile e sicura.

In sostanza, non c’era la necessità finanziaria oggettiva o ragionevole per il governo del 

Kazakistan di intervenire come ha fatto.

[…] Oggi la BTA porta le cicatrici della inutile nazionalizzazione forzata, e sta lottando 

per riconquistare la credibilità – e la redditività – che aveva sotto la sua ex dirigenza. Nel 

frattempo, Mukhtar Ablyazov si è unito agli oppositori di Nazarbayev che sono stati costretti 

a fuggire dalle loro case in Kazakistan e a cercare salvezza all’estero.

Con la maggior parte degli oppositori di Nazarbayev uccisi o fatti tacere con minacce, 

Ablyazov rimane una dei poche voci critiche del regime di Nazarbayev. Vorrebbe che politici, 

azionisti, investitori e ONG fossero consapevoli dei crimini del regime e che sostenessero il 

movimento di opposizione e le organizzazioni per i diritti umani, che attualmente subiscono 

soppressioni e rappresaglie in Kazakistan poiché cercano di muoversi in direzione di una 

società più giusta e più democratica.

A lato di questa vicenda, anche in Russia le cose si mettono male 
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per Ablyazov, accusato ulteriormente di appropriazione indebita. Forse, 
l’aspirante presidente del Kazakistan, esaurita la funzione di fare sparire 
fiumi di denaro di dubbia origine in paradisi fiscali per poi farli spuntare a 
Londra, secondo l’illuminante romanzo Il nostro traditore tipo di Le Carré (sì 
ancora lui), deve avere commesso qualche sbaglio o i suoi protettori devono 
avere cambiato i piani.

È a Londra, infine, come vuole la tradizione, che il nostro approda, 
ottenendo lo status di rifugiato politico, fino a quando, un giudice britannico, 
all’inizio del 2012 condanna l’esule kazako a ventidue mesi di carcere 
per avere mentito a una Corte di giustizia inglese. Il giudice peraltro è il 
fratello maggiore di Tony Blair, l’ex primo ministro britannico reclutato e ben 
pagato come consulente dal governo kazako dall’ottobre del 2011. Qui è 
curioso notare come lo status di rifugiato politico fosse noto solo alle autorità 
britanniche, che non ne danno notizia pubblica, e ad Ablyazov. Ma allora a 
cosa serviva?

Infine, a riprova delle rizomiche relazioni tessute da Ablyazov, diamo uno 
sguardo a Ruslan Tsarni, cittadino americano originario del Kirghizistan. 
Chiamato a testimoniare dalla difesa di Ablyazov nel 2010 a Londra, durante 
un processo, Tsarni dichiarò che il presidente Nazarbayev saccheggiava 
sistematicamente le casse di banche e di aziende kazake. Tsarni, che gestiva 
anche relazioni finanziarie tra Londra, Kazakistan e USA, negò di avere mai 
conosciuto Ablyazov. Tsarni fu nuovamente chiamato dalla giustizia, questa 
volta americana, in quanto zio di uno dei due attentatori della Maratona di 
Boston del 2013.

Ablyazov fugge, secondo le cronache su un pullman di linea; arriva in 
Francia e lì fa perdere le sue tracce, fino a che viene individuato a Casal 
Palocco con la moglie e la figlia… per finire arrestato a Cannes, in Costa 
Azzurra martedì 30 luglio 2013.
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Nel frattempo, dal luglio 2013, langue in un carcere spagnolo Alexander 
Pavlov, responsabile dal 1995 della sicurezza di Ablyazov, con l’accusa di 
avere finanziato una operazione terroristica in Kazakistan. Pavlov è in attesa 
di essere estradato, sebbene l’intelligence spagnola abbia negato, in un 
primo tempo, che il kazako fosse coinvolto nell’attentato.

I FaTTI seconDo le FonTI aPeRTe
La prima notizia relativa al ‘rapimento’ della moglie e della figlia di 

Ablyazov appare via twitter il 1° giugno 2013, nelle parole di Joanna Lillis, 
giornalista della rivista on line di informazioni e analisi sugli sviluppi politici, 
economici e sociali nei paesi dell’Asia centrale e del Caucaso eurasia.net.

In Italia la prima testata che ne dà notizia è “Oggi” (il 1° giugno nella 
versione on line) con un articolo di Giuseppe Fumagalli, “Intrigo internazionale 
a Roma sulle tracce del dissidente politico Mukhtar Ablyazov: la cronaca 
di 72 ore da film” – che descrive gli accadimenti attraverso le parole del 
legale di fiducia della famiglia in Italia: “[…] cinquanta uomini della Digos 
sulle tracce di Mukhtar Ablyazov, principale oppositore politico del regime 
dittatoriale del Kazakistan, per anni rifugiato politico a Londra. Sua moglie 
e sua figlia prelevate ed espulse dall’Italia […] Venerdì 31 maggio le 
autorità italiane hanno fermato e fatto espatriare in Kazakistan la moglie 
e la figlia del principale oppositore del dittatore kazako e le hanno espulse 
dall’Italia con tempi strettissimi, rimandandole nel paese di Nazarbayev, 
noto nel mondo per la disinvolta noncuranza con cui tratta i diritti umani, 
di […] cui Mukhtar Ablyazov, principale oppositore politico del regime 
del Kazakistan, in Asia Centrale, è il nemico numero uno. […] Fumagalli 
ipotizza: «In possesso di una segnalazione molto precisa, gli agenti della 
Digos nella notte tra mercoledì e giovedì scorso sarebbero andati a colpo 


