
21

identità kazaka; istituzioni di aree economiche speciali; distribuzione della 
ricchezza; investimenti nell’istruzione e specializzazione scientifica; accordi 
di partnership con società straniere; riforma del sistema bancario.

Tuttavia il tempo passa per tutti e l’anziano leader, avendo manifestato 
la chiara intenzione di non lasciare la guida del paese, ha scontentato e 
inasprito la lotta per la successione tra i giovani e rampanti leoni dei quali si 
era circondato e ai quali aveva affidato la gestione e lo sviluppo dello stato. 
Gli aspiranti eredi, a loro volta, giocano di sponda alleandosi alle potenze che 
hanno mire economiche sulla regione. Tra i tanti oppositori, quello che gli ha 
procurato un grande dispiacere e maggiore preoccupazione è il fondatore 
del Partito per la scelta democratica: Mukhtar Ablyazov. È in questa chiave 
che va letta la vicenda Ablyazov, ovvero una mossa internazionale per 
scardinare il vecchio presidente Nazarbayev dal potere o per rimandare la 
partita eliminandone il principale antagonista.

Negli ultimi tempi, Nazarbayev ha esagerato nella repressione del 
dissenso, spaventato forse dai fantasmi di oltre vent’anni di regime. Il 16 
dicembre 2011 ha così soffocato nel sangue (sedici morti e un centinaio di 
feriti) i disordini scoppiati a Zhanaozen tra gli operai in sciopero da oltre otto 
mesi. A essere accusati di avere fomentato gli scontri due esuli, l’ex cognato 
Rakhat Aliyev, il più indiziato, e Mukhtar Ablyazov.

La rivista “Limes” segnala inoltre che il 2012 è stato segnato da attacchi 
suicidi di matrice islamista, il che ha di sicuro aumentato la preoccupazione 
del presidente circa un tentativo articolato di destabilizzazione del paese.

QuanDo GoGa DIvenne FIGlIa DI naZaRbayev

Gli archivi, anche quelli dei quotidiani, sono luoghi di vitale importanza 
per la comprensione della realtà, poiché è la memoria ciò che consente di 
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interpretare l’identità degli individui e di prevedere gli eventi.
Luglio 2000, il quotidiano “La Repubblica” titola: “L’uomo venuto 

dal Kazakistan”. Akezhan Kazhegeldin, ex primo ministro, oppositore 
di Nazarbayev, scappato con la cassa e rifugiato politico a Londra, viene 
arrestato a Fiumicino su richiesta del Kazakistan. L’allora Ministro di Grazia 
e Giustizia, Piero Fassino, in trenta ore decide di scarcerarlo, permettendogli 
di tornare a Londra. Kazhegeldin e Ablyazov vengono citati nove anni dopo 
in un cablo – pubblicato in quell’enigma che si chiama Wikileaks – perché 
avrebbero tramato alle spalle di Nazarbayev.

Luglio 2002, sempre da un quotidiano si apprende che Briatore Flavio, 
geometra di Cuneo, fa festa al Billionaire; tra gli ospiti spicca una avvenente 
giovane: “Goga dagli zigomi tartari”, “la figlia del presidente del Kazakistan” 
secondo “il deputato di An Daniela Santanché”. In realtà, Goga Ashkenazi – 
intelligente ed enigmatica figura attenzionata da “Oggi” più di un decennio fa 
– non è la figlia di Nazarbayev: evidentemente, non cessa il vizio di attribuire 
a ragazze avvenenti lo status di ‘figlie o nipoti del presidente Tal dei Tali’.

 L’uomo venuto dal Kazakistan

Il caso Ocalan non è passato invano e ha insegnato molto all’Italia. Così 
ieri un nuovo delicato affare internazionale, che avrebbe potuto rivelarsi 
carico di problemi per la nostra diplomazia, si è aperto e richiuso nel giro 
di 30 ore. E il protagonista, l’ex primo ministro del Kazakistan, Akezhan 
Kazhegeldin, fiero oppositore dell’attuale presidente ma anch’egli in odore 
di tangenti miliardarie per il recentissimo Kazak-gate, è stato liberato dalle 
autorità giudiziarie dopo essere stato arrestato a Fiumicino su mandato di 
cattura del governo di Astana. Un anno e mezzo dopo l’arrivo del leader curdo 
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l’affare è stato risolto subito, senza terremoti politici e furibonde battaglie 
internazionali. Autore della repentina liberazione un altro protagonista 
del caso Ocalan, il ministro della Giustizia, Piero Fassino, a quell’epoca 
responsabile del Commercio estero. Sono le dieci di sera di mercoledì quando 
Kazhegeldin, 48 anni, premier kazako fra il 1994 e il ‘97, arriva allo scalo di 
Roma proveniente dall’aeroporto di Torino. Viene da Londra, dove risiede in 
esilio, per sottoporre la figlia a cinque giorni di visite cardiologiche. Al varco 
arrivi internazionali, Kazhegeldin (che vuol dire ‘proveniente dal Kazakistan’) 
presenta il passaporto, ma a fermarlo ai controlli doganali è – forse complice 
una soffiata – la Guardia di finanza. L’ex premier viene arrestato e tradotto 
a Regina Coeli. Contro di lui la magistratura kazaka ha formulato sei capi di 
accusa. Tra questi, evasione fiscale, riciclaggio di denaro sporco e terrorismo. 
Da Astana i magistrati sono pronti a fare le valigie. Al ministero degli Esteri 
arriva una richiesta di far partire al più presto l’uomo per il Kazakistan. 
Per competenza, la ‘patata bollente’ passa nelle mani del ministero della 
Giustizia. E qui entra in scena Fassino. Il nuovo Guardasigilli, che da quando 
si è insediato in via Arenula non ha avuto un attimo di tregua fra la rivolta nelle 
carceri e l’estradizione di Ali Ağca, studia il caso. Il trasferimento del leader 
politico non è automatico, poiché non esiste un accordo bilaterale fra Roma 
e Astana. Fassino deve pronunciarsi sulla base degli elementi che vengono 
prodotti dal governo kazako. Il dossier italiano su Kazhegeldin è tutto luci e 
ombre: ha 48 anni, come ogni alto dirigente sovietico ha frequentato la scuola 
di formazione del Kgb, è stato nominato dal controverso presidente Nursultan 
Nazarbayev che guida ininterrottamente il paese dal ‘90. Ha poi litigato con 
lui ed è passato all’opposizione. Alle elezioni del ‘99, le prime convocate da 
Nazarbayev, la sua candidatura viene respinta e l’Osce per protesta si rifiuta 
di inviare una missione di osservatori. Ai primi di luglio scoppia il Kazak-
gate. Nazarbayev viene pesantemente coinvolto nelle accuse del ministero 
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della Giustizia americano che parlano di tangenti miliardarie versate sui suoi 
conti cifrati in Svizzera da parte di Phillips, Exxon-Mobil, la BP-Amoco e 
altre multinazionali interessate ai favolosi giacimenti petroliferi kazaki. Ma 
nei conti elvetici figura anche il nome di Akezhan Kazhegeldin. Da Roma la 
notizia dell’arresto esce, e il suo portavoce lancia l’allarme: “Se il leader 
torna in Kazakistan in queste circostante la sua vita è in grave pericolo”. 
Il prudente Fassino riflette. Rapido giro di consultazioni. Il caso è molto 
scivoloso. Se l’ex premier viene rimandato in Kazakistan e consegnato nelle 
mani di Nazarbayev una bufera di critiche si riverserà sul governo. In caso 
contrario saranno i sontuosi contratti con l’Eni a rischiare (siamo il principale 
partner dei kazaki soppiantando americani e francesi). Il ministro sceglie 
la seconda opzione, e chiede il non mantenimento delle misure cautelari. 
“Non ci sono le condizioni – dicono le fonti – per detenerlo”. L’Italia, in 
sostanza, non crede alla fondatezza delle accuse e propende per l’ipotesi di 
persecuzione politica. I kazaki, alla fine, si faranno una ragione. Kazhegeldin 
viene liberato. Nella notte torna a Londra. Il caso è chiuso. 15.7.2000

PenulTIMe consIDeRaZIonI su naZaRbayev 
e Il “PRoGeTTo suPeR-Kahn”

Nel 2003, fu arrestato a New York James Giffen con l’accusa di avere 
pagato tangenti al presidente del Kazakistan Nazarbayev per conto di società 
petrolifere americane. Lo scandalo che ne seguì è noto come Kazak-gate.

Messo in difficoltà dalla vicenda, Nazarbayev ingaggia una società 
americana con l’intento di ripulire la propria immagine e di raccogliere 
informazioni sull’inchiesta, affidando il tutto ad Alexander Mirtchev, studioso 
vicino alla cerchia di Henry Kissinger nonché membro del consiglio di 
amministrazione della Samruk-Kazyna, un fondo che raggruppa le principali 


