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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 
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sicuro per prenderlo. Hanno circondato una villa di Casal Palocco e dopo 
mezzanotte hanno fatto irruzione in casa». L’uomo, che probabilmente era 
stato avvertito per tempo, non c’era e in mezzo a conoscenti e familiari sono 
state identificate sua moglie Alma e la figlia Alua di sei anni. La donna è stata 
arrestata e la figlia è stata affidata a un familiare. La donna è stata presa 
con modalità brutali, continua il legale, «con percosse e lesioni già repertate 
dalle autorità sanitarie. Ma qui è successo qualcosa di più grave. La donna, 
su cui non pendeva alcun tipo di provvedimento giudiziario non poteva 
essere estradata. Per spedirla in Kazakistan ci si è avvalsi di una procedura 
con cui nel nostro Paese di fatto non viene mai espulso nessuno. Prima una 
sentenza del giudice di Pace, poi l’espulsione amministrativa su ordine del 
Prefetto di Roma». […] «Era come se tutto fosse preparato. A cominciare dal 
jet di una compagnia austriaca, fermo sulla pista di Ciampino, già nel primo 
pomeriggio di venerdì, pronto a decollare per il Kazakistan. Di chi era, chi lo 
ha mandato e chi lo ha pagato?»”. 

La notizia è riportata anche dal corriere.it (come “Oggi” appartiene alla 
RCS), sottolineando che “L’uomo è un nemico del dittatore kazako Nursultan 
Nazarbayev” e che “la donna ora rischia la tortura”.

I 5 giugno globalist.it titola “Lo strano caso Ablyazov e la zelante espulsione 
italiana”, di Cinzia Gubbini: “l’Italia ha qualche interesse a fare dei grossi 
favori al Kazakistan. E anche l’Austria” e aggiunge che “Il Consiglio italiano 
dei Rifugiati – il Cir – ha dato l’allarme annunciando che venerdì 29 maggio 
era stata espulsa dall’Italia la moglie di un noto dissidente politico kazako, 
Mukhtar Ablyazov. Ma siamo molto oltre l’ennesimo caso di violazione dei 
diritti umani di un migrante. I contorni di questa vicenda lasciano presumere 
– come fa oggi in un articolo il settimanale austriaco Kurier – che Italia 
e Austria siano complici dell’incredibile espulsione, che ha molti tratti in 
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comune con il rapimento dell’Imam Abu Omar, che fu deportato in Egitto, 
dove fu interrogato dalla Cia, con l’aiuto del Sismi”. […] Il marito non 
resta con le mani in mano sapendo quale gravissimo pericolo corrono sua 
moglie e sua figlia e “Dalla sua pagina di Facebook, il latitante Ablyazov è 
un uomo disperato e lancia pesanti accuse verso l’Italia: «L’Italia ha fornito 
due ostaggi a un regime dittatoriale e repressivo, tristemente noto per le 
documentate violazioni dei diritti umani»”. È lecito domandarsi a chi l’Italia 
abbia fatto un favore, giacché “Quando la Gran Bretagna concesse asilo 
politico ad Ablyazov ricevette pesanti pressioni dal Kazakistan per revocare 
il provvedimento, compresa la minaccia di rescindere importanti contratti 
e di rivolgersi al mercato cinese” dice la giornalista citando come fonte un 
articolo del Daily Telegraph. 

Cala il silenzio fino al 5 luglio quando l’ANSA lancia un comunicato in 
inglese: “Venerdì il premier italiano Enrico Letta ha ordinato un’inchiesta sulla 
deportazione della moglie e della figlia del noto dissidente kazako Mukhtar 
Ablyazov. Secondo una dichiarazione del suo ufficio, l’inchiesta ha lo scopo 
di rivelare ‘eventuali criticità’ sulla gestione del caso di Alma Shalabayeva 
e di sua figlia. Il mese scorso le due sono state condotte all’aeroporto di 
Ciampino di Roma e sistemate su un jet privato insieme ai diplomatici 
kazaki – il Primo Ministro, il Ministro degli Esteri e il Ministro della Giustizia 
hanno negato di essere a conoscenza dei fatti. La decisione di Letta nel 
rivederne la gestione è arrivata dopo che venerdì il deputato Alessandro Zan, 
membro del partito di opposizione SEL, ha chiesto al governo di «prendere 
tutte le misure possibili per garantire la sicurezza della Shalabayeva e di 
sua figlia» in Kazakistan, Paese che Human Right Watch ha criticato per 
il suo record di ‘deterioramento’ dei diritti umani. Secondo i familiari e gli 
associati in Italia, il mese scorso la polizia ha fatto irruzione in una casa di 
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Roma alla ricerca di Ablyazov, il banchiere legato al caso di appropriazione 
indebita di miliardi di euro alla sua banca, la BTA. Ablyazov, che è stato 
latitante in Kazakistan dal 2009, non è stato trovato, ma gli agenti hanno 
arrestato la moglie e la figlia, accusate di risiedere illegalmente in Italia, 
cosa che i loro legali hanno negato. Ablyazov, aperto critico del presidente 
kazako Nursultan Nazarbayev, ha fondato l’ormai defunto partito Scelta 
Democratica del Kazakistan (DCK), un movimento politico di opposizione che 
ha lottato per rompere la concentrazione di potere nell’esecutivo, per avere 
una magistratura indipendente, e un legislatura forte. In Italia SEL ha anche 
chiesto spiegazioni ad Angelino Alfano, il Ministro degli Interni e vice premier 
che è anche il segretario del partito di centro destra, Il Popolo della Libertà, 
del tre volte premier Silvio Berlusconi. Le critiche fatte hanno sottolineato 
che durante il suo mandato da Primo Ministro, Berlusconi abbia contribuito 
a rafforzare legami commerciali lucrativi tra l’Italia e il Kazakistan ricco di 
petrolio”.

E da qui la stampa italiana, il particolare “La Stampa” di Torino, che lo 
stesso giorno pubblica: “L’appello di Ablyazov a Letta «Faccia luce su questa 
storia»” – Un’intervista all’oligarca in esilio a firma di Maurizio Molinari 
corrispondente da NY: 

“«Mi appello a Enrico Letta affinché faccia piena luce sulla deportazione 
di mia moglie e mia figlia da Roma in Kazakistan, dove ora sono in ostaggio 
di Nursultan Nazarbayev». 

Perché sua figlia e sua moglie quella sera erano in Italia? 
«Dall’autunno del 2012 mia moglie Alma e mia figlia Alua si trovavano 

in Italia, spostandosi spesso in Svizzera dove vive il mio figlio più piccolo. 
Alua andava a scuola fuori Roma. L’arrivo in Italia, dalla Lettonia, fu per 
proteggersi dalle minacce di Nursultan Nazarbayev, il presidente-dittatore 
del Kazakistan che da un decennio tenta di eliminare me e gli altri suoi 
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oppositori, e stava facendo sorvegliare la mia famiglia. Quando vivevamo in 
Gran Bretagna, la polizia locale mi informò di un complotto ai miei danni». 

Cos’è avvenuto quando gli agenti sono arrivati nella casa dove erano i 
suoi familiari?

«Nel mezzo della notte numerosi agenti speciali italiani sono entrati nella 
casa fuori Roma. Erano armati, senza uniformi e senza un mandato. Hanno 
perquisito la casa e picchiato uno dei familiari. Alma e Alua hanno pensato 
che fossero dei rapinatori. Non avevano un interprete né dei legali. Nessuno 
capiva cosa stesse avvenendo. Le hanno portate via, senza dire a nessuno 
dove andavano. Tutto questo avveniva all’alba. Nel primo pomeriggio la mia 
figlia maggiore ha contattato il nostro avvocato. Solo in tarda serata è riuscito 
ad appurare che il blitz era stato eseguito non da banditi ma da agenti». 

Cos’è avvenuto dall’arresto alla deportazione? 
«Alma è stata arrestata mercoledì, venerdì mattina un’udienza ha 

convalidato l’arresto e abbiamo saputo della deportazione. Alle 15 del 1 
giugno Alma era già all’aeroporto di Ciampino. Ha chiesto più volte di avere 
asilo ma le è stato detto che era troppo tardi e che il caso era risolto». 

È vero che sua moglie aveva un passaporto africano falso? 
«Non aveva alcun passaporto falso, africano o meno. Aveva un permesso 

di residenza valido in due nazioni Ue: Gran Bretagna e Lettonia. I documenti 
erano tutti legali». 

Come è avvenuta la deportazione? 
«Alma chiedeva l’asilo mentre è stata obbligata a salire su un jet privato. 

Non è passata attraverso controlli o dogana. Sull’aereo né lei né mia figlia 
avevano dei documenti. Sono state prese in custodia da due diplomatici 
del Kazakistan. A bordo Alma aveva paura, ha tentato di non piangere per 
non mettere paura ad Alua. Il jet era lussuoso, aveva hostess russofone. 
Vi è stata tensione in cabina perché da terra la mia famiglia tentava di 
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bloccare l’aereo, chiedendo la concessione dell’asilo. Arrivate in Kazakistan, 
le stavano aspettando, le hanno messe in un’auto, filmate, hanno passato 
la dogana senza passaporti. Ad Alma hanno formalizzato l’indagine, con la 
data del giorno successivo all’arresto in Italia, è stata incriminata e non può 
lasciare Almaty». 

Perché crede che siano state deportate così rapidamente? 
«L’Italia non fa questo tipo di deportazioni. È senza precedenti. È avvenuto 

perché il dittatore del Kazakistan voleva due ostaggi contro il suo maggiore 
oppositore politico. È riuscito ad ottenerli grazie agli agenti italiani». 

Crede che il governo kazako sia coinvolto nella deportazione? 
«Certo, nessuno lo nega. C’era il console kazako a bordo del jet privato a 

Ciampino. Sono stati deportati in fretta perché gli agenti hanno voluto evitare 
che giudici, procuratori e media scoprissero il blitz». 

Ha avuto contatti con il governo italiano? 
«Non personalmente, ma attraverso rappresentanti della mia famiglia. 

Ciò che abbiamo compreso ci porta a credere che sia stato un blitz del 
ministero dell’Interno in collaborazione con agenti di una dittatura ex-
sovietica. Quelli che in Italia avrebbero potuto bloccare il rapimento sono 
stati esclusi dall’operazione». 

Come giudica il comportamento del governo italiano? 
«Spero che in Italia vi siano persone che rispettano i diritti umani e lo Stato 

di Diritto. Voglio che si faccia piena luce su quanto avvenuto. È interesse 
degli italiani stessi. Riguarda la difesa dei principi alla base dell’Ue. Se gli 
agenti della sicurezza hanno il potere non solo di deportare e rapire una 
donna e una bambina, ma anche di farla franca, è un pericolo per l’Italia». 

Come giudica le relazioni fra Italia e Kazakistan? 
«Sono solide e potrebbero esserlo ancor più. Ma relazioni forti non 

devono, e non hanno bisogno, di fondarsi su favori clandestini a autocrati 
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stranieri. L’Italia può fare meglio». 
Cosa vorrebbe chiedere al premier Enrico Letta? 
«Il governo italiano deve spingere il ministero dell’Interno a svelare la 

verità, ponendo fine alla protezione dei responsabili di questa vicenda. Il 
ministero dell’Interno deve dimostrare agli italiani e al mondo che comprende 
cosa significa un’applicazione responsabile delle legge. Al presidente Letta 
vorrei dire di pensare a sua moglie e ai suoi figli. Può immaginare che 
possano essere presi in ostaggio dai suoi oppositori politici? Bene, questo è 
ciò che è avvenuto a me. Spero che il premier Letta abbia la convinzione e la 
forza per fare luce su questa oscura vicenda». […]”

 
5 luglio “Il Fatto Quotidiano”: “[…] Adesso la parola spetta a Nazarbayev: 

un vecchio amico dell’Italia e di Silvio Berlusconi. Il 1 ottobre 2010 il Cavaliere 
fu infatti accolto a braccia aperte dal dittatore quando raggiunse Astana, 
capitale del Kazakistan, per il vertice Ocse. Nulla di cui stupirsi visto che, 
come ha detto lo stesso Berlusconi, Nursultan è «un caro amico»”.

Con il passare dei giorni il caso diventa politico come sottolinea Marco 
Perduca su Radio24 News: “Il Tribunale: ‘Non andavano espatriate’. Farnesina 
e Guardasigilli non informati, Alfano accusato ‘di aver gestito in proprio’. 
Letta prima dice di non sapere nulla, poi promette una verifica”.

9 luglio, “La Stampa” analizza l’aspetto politico del caso, sottolineando i 
nodi fondamentali: “Il Parlamento ha scoperto la vicenda della signora Alma 
Shalabayeva e di sua figlia Alua, 6 anni, espulse dall’Italia su due piedi […] 
Il Senato ha discusso ieri con indignazione del caso Ablyazov. E il governo si 
è impegnato a riferire presto. 

Un coro di proteste tra i capigruppo del Senato. Si comincia con Nicola 
Morra, M5S: «Qui si parla di una gravissima responsabilità dell’Esecutivo, 
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che ha avallato e appoggiato una vera e propria procedura di sequestro di 
persona per conto terzi». Parla poi Luigi Zanda, Pd: «Considero anche io gravi 
i fatti, se corrispondono a quanto è stato detto». Si associa Andrea Olivero, 
Scelta civica: «Credo sia importante per la dignità del nostro Paese che al più 
presto si faccia chiarezza completa». E così Giuseppe Esposito, Pdl, e Enrico 
Buemi, Psi. Alla Camera, intanto, si fa avanti Emanuele Fiano, Pd, con una 
pepata interrogazione. 

Nel frattempo va avanti l’inchiesta interna ordinata da Enrico Letta. 
L’incarico è di evidenziare le ‘criticità’ di quanto accaduto tra il 29 e 30 
maggio, quando la signora Alma Shalabayeva è stata fermata dalla polizia 
nel corso di un’irruzione nella villetta di Casal Palocco alla ricerca del marito, 
ufficialmente latitante internazionale. Lui non c’è. Trovano la moglie, che 
viene trattata come una ordinaria immigrata clandestina perché in possesso 
di un passaporto emesso dalla Repubblica del Centrafrica (secondo la polizia, 
si sarebbe trattato di un passaporto taroccato, invece era valido), rinchiusa 
nel Cie di Ponte Galeria, espulsa dall’Italia, e messa a forza, assieme alla 
bambina, su un jet noleggiato dall’ambasciata kazaka alle ore 13 del giorno 
seguente. 

Il jet privato era austriaco. E per quel volo della vergogna, la procura 
della Repubblica di Vienna ha aperto, e chiuso, un fascicolo per sequestro 
di persona. Il pilota è stato interrogato dal magistrato austriaco. Si è 
difeso, convincendo, che il suo intervento ha seguito le regole. La signora 
Shalabayeva e sua figlia erano state imbarcate sulla base di un ordine della 
polizia italiana; a bordo le aveva prese in consegna il console del Kazakistan. 

Fanno impressione gli orari, però. Alle 11 di quel mattino, il pilota 
viene informato di dover volare su Ciampino per portare alcune persone 
in Kazakistan. A quell’ora non è ancora nemmeno iniziata l’udienza di 
convalida del trattenimento al Cie da parte di un giudice di pace. Finiscono 
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alle 12. Alle 15, poi, gli avvocati avrebbero appuntamento per conferire con 
la signora, che però da due ore è all’aeroporto. In quella fase la polizia ha 
già ricevuto dall’ambasciata del Kazakistan l’indispensabile riconoscimento 
della signora Alma Shalabayeva. Documento che invece non viene mostrato 
al Giudice di Pace, che quindi continua a giudicare una sedicente Alma Ayan, 
presunta immigrata clandestina. Una donna senza diritti”. 

Il 15 luglio “L’Unione sarda” informa di un vertice segreto di qualche ora 
a Puntaldia, in Sardegna, fra l’ex premier Silvio Berlusconi e il presidente del 
Kazakistan Nursultan Nazarbayev. L’incontro sarebbe avvenuto il 6 luglio. 
Immediata la smentita dello stesso Silvio Berlusconi.

Il 16 luglio tutti i giornali riportano l’audizione del ministro dell’Interno 
Angelo Alfano che riferisce in Senato “Sono qui a riferire di una vicenda di 
cui io e nessun altro ministro del governo è stato informato”.

“La Stampa”: “La ‘difesa’ di Angelino Alfano comincia così davanti 
all’aula del Senato oggi pomeriggio. Una linea che il vicepremier e ministro 
dell’Interno argomenta ripercorrendo la cronaca della vicenda Il ministro 
dell’Interno non è stato informato. Il governo non è stato informato. La 
relazione del capo della Polizia, Alessandro Pansa, conferma «il mancato 
coinvolgimento dei vertici del Governo», come si legge in una nota di palazzo 
Chigi. Questa la versione del governo, del ministro e del capo della Polizia. 
Le due teste pesanti cadute oggi – quella di Giuseppe Procaccini, capo di 
Gabinetto del ministro Alfano, e di Alessandro Valeri, capo della segreteria 
del capo della segreteria del Dipartimento di Pubblica sicurezza – sono solo 
le prime di una serie di avvicendamenti che riguarderanno i vertici della 
sicurezza italiana. Al palazzo parlano di «rivoluzione copernicana». E di una 
cordata, quella battezzata da Gianni De Gennaro e proseguita con Antonio 



45

Manganelli, che potrebbe essere arrivata al capolinea. […] E il delicatissimo 
caso dell’espulsione di Alma Shalabayeva e della piccola Alma arriva anche 
nei palazzi europei di Bruxelles. Secondo il vice ministro per gli Affari esteri, 
Lapo Pistelli, la Farnesina sta lavorando «non solo a livello bilaterale» con il 
Kazakistan, ma anche «con gli uffici dell’Unione europea e in stretto contatto 
con il presidente della Commissione europea». Altre fonti riportano che la 
Ue «ha chiesto informazioni alle autorità italiane su quanto avvenuto» per 
«verificare che siano state seguite le norme europee» in materia di asilo, pur 
ricordando che sul tema «le competenze sono nazionali» e che quindi il caso 
«è una questione italiana». […] I primi a saltare sono dunque Procaccini e 
Valeri, entrambi vicini alla pensione. Il primo – di carriera prefettizia – era 
stato nominato capo di Gabinetto dal ministro Maroni, nel 2008. Era stato 
poi confermato nell’incarico da Annamaria Cancellieri e successivamente 
da Alfano. Si tratta di un ruolo molto delicato, è il ‘filtro’ che seleziona i 
temi e le richieste da portare all’attenzione del ministro ed è anche colui cui 
quest’ultimo affida le incombenze operative. Una persona che deve dunque 
godere di assoluta fiducia dell’autorità politica. C’è poi Valeri – carriera in 
polizia – da molti indicato come una persona perbene e stimata. Entrambi, 
nella relazione consegnata da Pansa ad Alfano, avrebbero dovuto capire che 
la piega presa dalla vicenda kazaka imponeva di portare la cosa all’attenzione 
del ministro, ma non l’hanno fatto e dunque pagano. Ma ci sono altri alti 
funzionari citati nella relazione e che rischiano. […] In primis il vicario di 
Pansa, Alessandro Marangoni, 61 anni. […] Altri due nomi coinvolti sono 
quelli di Francesco Cirillo, vicecapo della polizia e direttore della Criminalpol, 
e Gaetano Chiusolo, direttore centrale anticrimine. Entrambi non avrebbero 
compreso che Ablyazov non era un pericoloso criminale, ma un dissidente 
che godeva dell’asilo politico a Londra. […] C’è poi il questore di Roma, Fulvio 
Della Rocca. La questura è accusata nella relazione di essersi comportata in 
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modo burocratico nella vicenda. […] Il capo dell’Ufficio Immigrazione della 
questura, Maurizio Improta, lascerà l’incarico essendo già stato assegnato 
alla frequenza di un corso interforze per diventare dirigente superiore. 
Tra le nomine ‘indolori’ prevista poi quella del capo del servizio centrale 
immigrazione, attualmente vacante dopo che il titolare Rodolfo Ronconi è 
andato in pensione. 

Interviene anche la voce di Wikileaks, in una sintesi di Stefania Maurizi 
del 17 luglio, che racconta “I cablo della diplomazia americana descrivono 
i segreti del banchiere al centro dell’affaire romano. Un businessman che 
sa tutto sulle tangenti pagate per il petrolio kazako”. E nei documenti sulla 
corruzione del regime si parla anche dell’Eni.

“Kompromat. La parola chiave per capire il caso Mukhtar Ablyazov, […] Sì 
perché la Russia ha una ricca tradizione di ricatto politico, tanto da avere un 
termine ad hoc per esprimere il concetto: kompromat, appunto, contrazione 
dell’espressione ‘materiale compromettente’.

E secondo la diplomazia americana il nodo dell’affare Ablyazov è proprio 
questo: un enorme grumo di informazioni esplosive di cui l’oligarca e rifugiato 
politico sarebbe in possesso, segreti in grado di far saltare l’élite di potere 
che ruota intorno a Nursultan Nazarbayev […]

Segreti devastanti non solo per la ‘cricca’ di Nazarbayev, ma probabilmente 
anche per una serie di multinazionali del petrolio e dell’energia, per governi 
e servizi segreti che hanno mire e appetiti sterminati sul Kazakistan, paese 
grande quanto l’Europa occidentale. Con enormi risorse naturali.

[…] A rivelare la storia di questi kompromat di cui sarebbe in possesso 
Mukhtar Ablyazov sono 61 cablo segreti e riservati della diplomazia 
americana pubblicati da WikiLeaks. 

Una sera di gennaio 2010, l’ambasciatore americano in Kazakistan ha 
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una cena tête-à-tête con il primo vicepresidente della compagnia petrolifera 
di stato, KazMunaiGaz, Maksat Idenov, al Radisson hotel di Astana. Idenov 
ordina vino, ma non ne beve un goccio e chiede all’ambasciatore di staccare 
il telefono. Il cablo ricostruisce l’incontro in modo vivido. «In Kazakistan, 
l’economia di mercato significa capitalismo», esordisce Idenov, «capitalismo 
significa enormi quantità di soldi, il che vuol dire grandi mazzette per quelli 
che hanno le migliori entrature».

Dopo aver descritto il cerchio magico intorno al presidente Nazarbayev 
e i grandi problemi che gli avrebbe creato, Idenov racconta che «BG (British 
Gas, ndr) e l’italiana Eni sono corrotte e Kulibayev bramava di trarre profitti da 
esse». Idenov racconta di aver avuto problemi non indifferenti con Kulibayev, 
problemi che sarebbero ruotati intorno alla «brama di Kulibayev per le grandi 
mazzette».

Timur Kulibayev è il genero di Nazarbayev, indagato a Milano nell’inchiesta 
per la corruzione Eni in Kazakistan. Cosa sapeva Ablyazov, l’uomo al 
centro dell’affaire di Casal Palocco, delle mazzette sugli idrocarburi? Gli 
americani chiudono il paragrafo del racconto sulla presunta corruzione Eni 
con una nota: «Mukhtar Ablyazov, recentemente ha fatto uscire sui media 
internazionali ‘documenti che provano’ che le aziende di stato cinesi hanno 
recentemente dato tangenti a Kulibayev per oltre 100 milioni di dollari per 
gli affari petroliferi». 

Gli americani studiano da vicino Ablyazov da anni, raccogliendo 
informazioni a tutto campo. È il febbraio 2009, Ablyazov è appena stato fatto 
fuori dalla BTA Bank, la più grande banca commerciale del Kazakistan di 
cui era presidente, e la diplomazia Usa cerca di capire perché il colosso 
bancario è finito nelle mani del governo.

A fornire spiegazioni è il leader del partito di opposizione ‘Alga’, finanziato 
dallo stesso Ablyazov. I motivi possono essere due, spiega il politico: «uno, 



48

perché (Ablyazov) era diventato troppo potente, è un leader rispettato nella 
comunità degli affari e c’era il rischio che altri businessman seguissero il suo 
esempio. La seconda spiegazione è che stanno intervenendo e consolidando 
il potere a beneficio del genero del presidente Nursultan Nazarbayev, Timur 
Kulibayev, che rimane candidato a succedergli»”.

Il Presidente della Repubblica Napolitano interviene pubblicamene 
e politicamente sulla vicenda, con l’unico fine di salvare il governo Letta, 
consapevole che l’onore dell’Italia è stato nuovamente infangato: “«Occorre 
sgombrare il campo da gravi motivi di imbarazzo e di discredito per lo Stato 
per l’inaudita storia della precipitosa espulsione dall’Italia della madre 
kazaka e della sua bambina» così come «da pressioni e interferenza, 
inammissibili da parte di qualsiasi diplomatico straniero». […] Si può [del 
resto] mettere a repentaglio la continuità di questo governo, impegnato in 
un programma di attività ben definito, senza offrire pesanti ragioni ai più 
malevoli e anche interessati critici e detrattori del nostro paese, pronti a 
proclamare l’ingovernabilità e inaffidabilità dell’Italia? […] »”. 

 
Il 18 luglio, l’ambasciatore kazako in Italia Andrian Yelemessov scrive 

una lettera al Direttore della “Stampa”, puntualizzando che Ablyazov è un 
pericoloso criminale ricercato da russi, ucraini e kazaki per avere rubato 15 
miliardi di dollari della BTA e averli nascosti a Londra.

 
Il 19 luglio il “Corriere della Sera” ricostruisce l’irruzione nella villa di Casal Palocco 

dalle parole dell’esautorato prefetto Alessandro Valeri. Tecnicamente, Angelino 
Alfano viene sputtanato completamente, ma non si dimette né si va a 
nascondere.

“Il gabinetto del ministro dell’Interno seguì ogni fase dell’operazione 
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kazaka. Tanto che la seconda irruzione del 29 maggio scorso nella villetta 
di Casal Palocco, dove si riteneva fosse nascosto Mukhtar Ablyazov, fu 
decisa nell’ufficio del prefetto Giuseppe Procaccini. E ordinata ai poliziotti 
direttamente dall’ambasciatore Andrian Yelemessov. A rivelare questi nuovi 
e clamorosi particolari è il responsabile della segreteria del capo della 
polizia Alessandro Valeri che ricostruisce le fasi delle due riunioni convocate 
al Viminale con i diplomatici. E la conferma arriva dal prefetto Gaetano 
Chiusolo, il capo della Direzione Centrale Anticrimine, che ricevette sul suo 
cellulare le disposizioni del diplomatico. I loro verbali, così come quelli di 
tutti gli altri funzionari coinvolti, sono stati consegnati al Parlamento in vista 
della votazione sulla mozione di sfiducia contro Angelino Alfano prevista per 
oggi al Senato.

Gli atti allegati all’inchiesta condotta dal prefetto Alessandro Pansa svelano 
quante e quali irregolarità e omissioni siano state commesse fino al rimpatrio 
di Alma Shalabayeva e della sua bimba di 6 anni Alua, mettendo tutti gli uffici 
della polizia a disposizione di un’autorità straniera. «Non ne sapevo nulla», 
ha sempre detto il titolare del Viminale prima di essere smentito dallo stesso 
Procaccini che invece ha spiegato di averlo relazionato circa gli incontri avuti 
nel suo ufficio. E del resto sarebbe stato difficile credere il contrario, visto 
l’impegno totale degli investigatori e dei loro capi riguardo a questa vicenda.

Racconta Valeri: «Il 28 sera dopo le 20 fui chiamato dal prefetto Procaccini 
per recarmi nel suo ufficio per comunicazioni urgenti. Nell’ufficio del capo 
di gabinetto trovai l’ambasciatore Yelemessov e un consigliere della stessa 
ambasciata. Dopo le presentazioni il capo di gabinetto mi rappresentò che 
le autorità kazake avevano segnalato la presenza in Italia di un pericoloso 
latitante. Lo stesso ambasciatore rappresentò ampiamente i motivi di 
preoccupazione in ordine alla pericolosità del latitante, precisando che lo 
stesso era armato, accompagnato da uomini armati e con collegamenti con il 
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terrorismo internazionale. Nella circostanza consegnò un carteggio inerente 
lo stesso latitante, tra cui una copia del bollettino di ricerche internazionali 
diramato dall’Interpol. Il prefetto Procaccini me ne consegnò una copia. 
Rappresentai all’ambasciatore che si sarebbe dovuto rivolgere alla questura 
e lui mi riferì che quella mattina aveva parlato della cosa con il dirigente 
della Squadra mobile Renato Cortese, a cui aveva fornito gli stessi elementi 
informativi, con precisa indicazione della villa ove il latitante si nascondeva. 
Chiamai attraverso il cellulare Cortese, il quale confermò di avere incontrato 
l’ambasciatore e che già avevano organizzato una perquisizione nella villa 
alle prime ore del giorno dopo. Raccomandai di tenermi informato».

Valeri contatta il vicecapo della polizia Francesco Cirillo e il prefetto 
Chiusolo e «subito dopo il vicecapo vicario», Alessandro Marangoni. Non è 
finita.

Racconta ancora Valeri: «Il mattino dopo, il giorno 29 intorno alle ore 
7, venni informato dell’esito negativo delle ricerche. Immediatamente riferii 
l’esito delle ricerche al prefetto Procaccini e al prefetto Marangoni. Qualche 
ora dopo, in ufficio, fui riconvocato dal prefetto Procaccini perché era ritornato 
l’ambasciatore Yelemessov. Mi recai da lui ed il diplomatico esternò dubbi 
sulla efficacia dell’intervento fatto dalla polizia italiana, sostenendo che il 
latitante poteva essere nella villa in qualche nascondiglio appositamente 
realizzato. Non ricordo bene se avvisai io la questura o Chiusolo, oppure fu 
lo stesso ambasciatore che mi disse di aver informato la Questura».

In realtà non va proprio così, come spiega lo stesso Chiusolo nella sua 
deposizione: «Il 29 mattina la dottoressa Luisa Pellizzari, il capo dello SCO, 
il Servizio centrale operativo, mi riferì l’esito negativo delle ricerche. Nella 
stessa mattinata ho ricevuto una telefonata da parte del prefetto Valeri che 
mi riferiva che l’ambasciatore, con il quale si trovava nella stanza del capo 
di gabinetto, sosteneva che il latitante potesse essere ancora nella villa di 
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Casal Palocco e che lo stesso disponeva di ulteriori informazioni. Per queste 
ragioni l’ambasciatore mi avrebbe richiamato ed in effetti dava i miei recapiti 
telefonici all’ambasciatore per contattarmi».

Il contatto si rivela molto più invasivo, come ha dovuto ammettere di 
fronte al Parlamento lo stesso Pansa. Verbalizza Chiusolo: «Circa un’ora dopo 
ricevevo una telefonata dall’ambasciatore che mi precisava che allo scopo 
di fornirmi necessari dettagli sarebbe venuto nel mio ufficio. In effetti non 
giungeva lui nel mio ufficio, ma l’addetto legale dell’ambasciata per parlarmi 
di queste ulteriori informazioni. Lo saluto soltanto e lo faccio accompagnare 
dalla Pellizzari che riceve le informazioni sul ricercato e trasmette i relativi 
dati alla Mobile». Scatta così la seconda irruzione, ma di Ablyazov non c’è 
alcuna traccia.

Nella villetta ci sono sua moglie e sua figlia. La signora viene prelevata, 
subisce la procedura di espulsione, poi arriva la decisione di rimpatriarla. 
Quando viene trasferita all’aeroporto di Ciampino ci sono con lei numerosi 
agenti dell’immigrazione e della questura. L’unica donna è l’assistente 
capo Laura Scipioni che nel verbale ricostruisce quanto accadde nello 
scalo e tra l’altro afferma: «Fui informata che erano arrivati il console e il 
consigliere d’ambasciata. Durante l’incontro con il console, il consigliere, 
con atteggiamento preoccupato mi mostrava il biglietto da visita del prefetto 
Procaccini dicendo che stava cercando di contattarlo, fatto che riferivo al 
dottor Conti, funzionario addetto della Polaria».

È allora che il consigliere avrebbe fatto cinque tentativi di chiamata 
e si sarebbe poi allontanato per parlare. Un dettaglio importante, perché 
dimostrerebbe che il gabinetto fu informato in tempo reale anche delle 
procedure di espulsione mentre Procaccini ha sempre sostenuto di essere 
a conoscenza soltanto del blitz. Del resto i verbali confermano che tutti 
sapevano tutto e si sono messi a completa disposizione delle autorità kazake 
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provando ad arrestare Ablyazov, nonostante si trattasse di un dissidente, e 
poi consegnando loro sua moglie e la sua bambina. È la stessa Scipioni ad 
ammettere che la signora «mi disse che suo marito era stato in prigione e 
molti loro amici erano stati uccisi dagli uomini del presidente». Forse questo 
sarebbe stato sufficiente per credere che Alma Shalabayeva era davvero in 
pericolo, come cercava di spiegare da due giorni”.

Martedì 23 luglio il quotidiano on line “Lettera 43” pubblica una ipotesi 
per cui l’Italia avrebbe agito in accordo con il Kazakistan: “Caso Ablyazov, 
truffate otto banche italiane” […] Vittime delle frodi di Ablyazov, secondo gli 
atti raccolti nel Regno Unito, sarebbero cadute «Unicredito italiano, Banca 
popolare di Vicenza, Banca Monte dei paschi di Siena, Mediobanca, Banca 
agricola mantovana, Banca nazionale del lavoro, Banca Antonveneta, Banca 
Ubae».

Il ”Corriere della sera” racconta alcuni dettagli dell’indagine che ha portato 
all’individuazione del nascondiglio delle donne: “A pedinare l’uomo d’affari 
kazako era stato chiamato Mario Trotta, un ex carabiniere e attualmente 
investigatore privato titolare dell’agenzia Sira. Secondo la sua testimonianza, 
l’incarico sarebbe arrivato il 16 maggio da un’agenzia di Tel Aviv, ma restano i 
dubbi su chi potesse essere venuto a conoscenza della presenza di Ablyazov 
a Roma. Certo è che il 26 maggio il dissidente fu seguito durante una cena 
in un ristorante nella zona dell’Infernetto, poi il nulla. Ablyazov si accorse 
di essere pedinato e sparì. A questo punto entrerebbe in gioco il ministro 
Alfano. Il capo del Viminale, che più volte ha ribadito la sua estraneità ai fatti, 
sarebbe stato contattato il 28 maggio dall’ambasciatore kazako, Andrian 
Yelemessov. «Non potevo rispondere e incaricai il capo di gabinetto Giuseppe 
Procaccini di occuparsene», ha assicurato Alfano”.
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È il momento del ministro degli Affari Esteri, Emma Bonino, riguardo allo 
spinoso caso diplomatico, e il 24 luglio è la data dell’audizione in Senato. 
La ricostruzione è puntigliosa, in quello stile radicale che ha contrassegnato 
tante appassionate battaglie civili. Peccato che ci siano voluti 24 giorni 
perché la leader radicale informasse il paese di avere a cuore la vicenda 
delle due donne e, tuttavia, di essere a conoscenza unicamente di quanto le 
avevano riferito.

In un notiziario Rai, il 24 luglio, viene data la notizia di una possibile 
espulsione dell’ambasciatore kazako. Emma Bonino è furibonda, ma ha le 
mani legate perché la ritorsione dei kazaki sarebbe immediata e costosa 
per l’Italia. In più, si aggiunge la presa in giro del vice premier kazako Yerbol 
Orynbayev, preoccupato che restituendo la Shalabayeva, la stessa avrebbe 
potuto finire in carcere in Italia per detenzione di passaporto falso. C’è un 
dettaglio istruttivo: qualsiasi paese membro dell’Interpol che si fosse trovato 
a consultare le banche dati del Segretariato generale dell’organizzazione, 
avrebbe trovato che Mukhtar Ablyazov era ricercato ai fini dell’arresto da tre 
paesi membri, mentre nessuno sarebbe stato in grado di sapere da quegli 
stessi archivi che al cittadino kazako era stato concesso dal Regno Unito lo 
status di richiedente asilo.

“Il Foglio” del 24 luglio 2013 ospita la resa dei conti tra l’ex ministro Claudio Scajola 

e Angelo Alfano. Il caso Shalabayeva diventa per il politico ligure l’occasione di lucrare 

sul dramma: “«Al Viminale può succedere di tutto, è una macchina complessa, 
persino pericolosa, che può stritolare», dice Claudio Scajola, l’ex ministro 
dell’Interno, lui che quelle stanze le conosce bene per averle governate nel 
2001, lui che ritiene di essere stato a un certo punto accoltellato alle spalle 
dalla macchina ministeriale. Come Angelino Alfano? «Non lo so, ma c’è un 
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vecchio detto – sospira Scajola – ‘i ministri passano e l’apparato resta’. E 
se il ministro non sta attento, se non controlla tutto, se non lavora come 
un matto, se non capisce i meccanismi profondi e il modo di ragionare dei 
funzionari, se non vive ventiquattr’ore al giorno dentro quel Palazzo, allora gli 
può anche capitare di essere tradito dall’apparato»”.

Il 24 luglio l’ambasciatore kazako rilascia un’intervista “Il Foglio”. Così si 
capisce chi sta con chi. Per descrivere la prosa e il contenuto dell’articolo 
ci vorrebbe Umberto Eco. È la quintessenza della disinformatia: “Italiano 
perfetto quello di Yelemessov. […] s’è impossessato della nostra lingua 
come uno sciamano prende voce dagli spiriti dei luoghi. Ex pugile, già 
muratore, l’ambasciatore ha il rigore della formazione militare ed è proprio – 
per vocazione e per stile – un ufficiale russo del Grande Gioco. I confini e le 
lande sono di nuovo quelle. E la partita è tutta a Oriente: «Ho il sospetto che 
qualcuno volesse nuocere ai rapporti commerciali tra le nostre due nazioni».

[…] «La vostra polizia ha agito autonomamente e con una precisione 
da manuale. Hanno fatto benissimo il loro lavoro perché hanno esperienza 
di lotta alla mafia e alla camorra, e credo che non ci sia nessuno al mondo 
meglio della vostra polizia per determinate azioni. Mi dispiace molto per il 
dottor Giuseppe Procaccini, non lo conoscevo e non sapevo neanche come si 
chiamasse. Io cercavo il ministro, ma non c’era…» [NdA Procaccini, cornuto 
e mazziato].

[…] Si teme per la sorte di Alma Shalabayeva.
«La signora Alma Shalabayeva sta bene. Vive in una villa che è grande 

due volte l’ambasciata». […] 
[…] Lei è stato il primo ad arrivare a Chernobyl, Yelemessov, e poi 

dall’agosto ‘86 al marzo ‘87 a pulire le radiazioni. 
[…] «Tutto. Tutto mi piace dell’Italia. Sono legato alla vostra terra. Dal 1991 
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ho due case: in Kazakistan e in Italia. Sono molto patriota, ma l’Italia per me 
è una seconda patria. È come una famiglia, non si dice preferisco un fratello 
a un altro. […] Un giorno facevo da interprete al ministro dell’Agricoltura 
kazako in giro per Roma. Ogni tanto dovevo sopperire al mio italiano con 
l’inglese, ma siccome gli italiani, anche quelli che mi accompagnavano, non 
parlavano inglese né altre lingue, nello sforzo e nella pratica continua, ho 
imparato».

[…] «Sono ingegnere edile, dopo il diploma sono andato a fare il muratore, 
in Kazakistan, mani e cemento, poi capo cantiere e, infine, ingegnere. Non 
ho mai avuto paura del lavoro duro, dei sacrifici e dei cambiamenti per 
necessità. […] Da Mosca avevo portato un amico italiano in Kazakistan, 
ed ora la sua azienda è una delle più grandi tra quelle che operano nel 
Kazakistan (la Renco, una piccola azienda di Pesaro che in Kazakistan è 
cresciuta moltissimo)».

E infine “La Stampa” del 25 luglio: “È guerra diplomatica sul passaporto di 
Alma. I legali: «È autentico»”. “Scende in campo il numero uno dell’Interpol, 
Ronald K. Noble, per difendere gli italiani e più in generale le strutture Interpol 
nazionali. Noble […] «Storicamente il Regno Unito non ha mai comunicato 
informazioni in merito alla concessione a un soggetto dello status di rifugiato/
richiedente asilo, in quanto ritenuta questione riservata»”. 

 
Il 29 luglio interviene anche il presidente della Camera Laura Boldrini, 

un’esperta in fatto di immigrati: (ANSA) “La vicenda Shalabayeva ha portato 
grave discredito al nostro paese. Rappresentanti di un paese che non brilla 
per la difesa dei diritti umani ha preteso e ottenuto l’espulsione di una donna 
e della sua bambina senza che venissero fatti tutti gli accertamenti del caso”.
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3 agosto, dal Blog di Beppe Grillo: “Il Governo ha sbagliato a ‘sua insaputa’ 
con il rapimento e l’espulsione della kazaka Alma Shalabayeva e la figlioletta 
Alua di 6 anni. Avevamo chiesto al Parlamento di istituire una delegazione 
parlamentare che si recasse in Kazakistan a parlare con le autorità kazake e a 
fare visita alla signora e alla bimba per verificare il loro stato di salute. A maggior 
ragione dopo che il 18 luglio 2013 persino l’Alto commissariato dell’ONU 
per i diritti umani ha condannato l’espulsione definendola ‘extraordinary 
rendition’. Oggi, a seguito dell’arresto del marito Mukhtar Ablyazov, questa 
delegazione avrebbe ancora più importanza. Avevamo chiesto di procedere 
urgentemente alla costituzione delle delegazioni parlamentari presso le 
assemblee internazionali e che la delegazione parlamentare presso l’OSCE 
(ancora non costituita per i soliti litigi tra PD e PDL) potesse lavorare in 
quella sede affinché il Kazakistan rispetti i diritti umani e accetti di restituire 
all’Italia Alma Shalabayeva e Alua. Il MoVimento 5 Stelle è in Kazakistan 
con degli obiettivi precisi. Incontreremo Alma Shalabayeva per parlare con 
lei direttamente dell’accaduto. Siamo in contatto con l’Ambasciatore italiano 
in Kazakistan, Dott. Pieri e con il console dott. Ferrara che avremo il piacere 
di incontrare. Inoltre avremo anche l’occasione di incontrare esponenti 
della società civile kazaka tramite Open Dialog Foundation. Stay tuned. 
Commissione Esteri M5S Camera”

L’Italia vede finalmente un embrione di politica estera. 

Il 16 agosto “Panorama” riporta la notizia che l’Interpol ha trovato un 
legame tra Ablyazov e Thierry Nano. Thierry, figlio di Armando Nano, è in 
carcere in Italia con l’accusa di truffa. La famiglia Nano meriterebbe un 
volume a sé perché di sicuro è ben nota alle intelligence di mezzo mondo.

“Il Messaggero” del 10 settembre ci ragguaglia sulla iniziativa di una “una 
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delegazione della Commissione diritti umani del Senato” partita il giorno 11 
settembre: “L’obiettivo della missione in Kazakistan – spiega Manconi – è 
verificare se la donna, assieme a sua figlia, abbia effettivamente la possibilità 
di muoversi anche al di fuori del Paese e scegliere dove vivere”. Infatti, 
l’avvocato di Alma Shalabayeva, Riccardo Olivo, ha preparato un’istanza, con 
la quale la donna chiede di potere tornare in Italia. Inoltre, la delegazione, che 
è composta da cinque senatori – Ciro Falanga del Pdl, Peppe De Cristoforo 
di Sel, Emma Fattorini del Pd, Manuela Serra del Movimento 5 Stelle e Lucio 
Romano di Scelta civica, recerà un video messaggio dei compagni di scuola 
di Alua. 

consIDeRaZIonI FInalI
Il testo presente è stato realizzato solo con fonti aperte, raccolte dal web, 

grazie all’accessibile algoritmo di Google, quindi: gratis.
A nessuno sarà sfuggito, quindi, che Ablyazov non è solo un personaggio 

pubblico da anni, bensì un uomo al centro di interessi internazionali e delle 
intelligence di mezzo mondo. Com’è allora possibile che i servizi informativi 
italiani non ne sapessero nulla? Lo spiega bene Umberto Eco, che il 
29.10.1998 definì i nostri agenti “dei mangiapane a ufo che rifilano a chi li 
paga [profumatissimamente] informazioni di dominio pubblico”. Caro Eco, 
questi, ormai, non rifilano più niente a nessuno. Questi non fanno più niente. 
Punto.

Questo è il lato tragico dell’intelligence italiano. Questo è il lato comico 
della vicenda.

Nonostante “una ricchissima dotazione finanziaria spalmata tra i capitoli 
di bilancio dello Stato Maggiore della Difesa, del Ministero delle Attività 
Produttive e di quello di Istruzione e Ricerca, il Ris [ad esempio] ha potuto 
dotarsi di infrastrutture preziosissime come la rete satellitare Cosmo-


