
10

i Servizi di Intelligence dal potere (politico) esecutivo, che spinge e ‘convince’ 
da troppi anni i vertici delle nostre agenzie di sicurezza ad ‘attaccare il 
somaro dove il padrone vuole’. La nostra Intelligence è stata forse presa alla 
sprovvista dagli eventi quasi quanto gli ingenui cittadini, mostrandosi, così, 
poco intelligente? O si è volutamente distratta?

Sono tutte occasioni della vita nazionale – da Ilaria Alpi al caso Saint Just/
Armati, dal sequestro di Abu Omar a quello di Giuliana Sgrena che costò 
la vita a Nicola Calipari, un eroe, nelle quali i Servizi di Intelligence hanno 
mostrato la loro inadeguatezza nel reperire e collegare informazioni utili 
a prendere decisioni consapevoli a favore della difesa del Paese. Eppure, 
tra le definizioni più diffuse di Intelligence, vi è proprio quella di “attività 
di reperimento, raccolta e collegamento di informazioni utili a prendere 
decisioni per la sicurezza del Paese”.

PaRTe seconDa
La latitanza di Mukhtar Ablyazov termina in Francia il 31 luglio 2013 dalle 

parti di Cannes. Arrestato dalle forze di sicurezza francesi, viene trasferito 
in un carcere ben sorvegliato, finalmente al sicuro dai sicari che lo stanno 
cercando.

Facciamo un passo indietro, ventisei anni fa. Una vita. Mukhtar e Alma 
si sono conosciuti a un torneo di scacchi. Il giovane e brillante scienziato la 
batte; lei, bellissima matematica, piange e lui se ne innamora; condividono 
una stanzetta con la loro prima figlia. Mukhtar comincia la sua scalata ai 
vertici dello stato, ha incarichi pubblici e diventa uno dei maggiori banchieri 
del mondo. Poi la persecuzione e l’esilio, lo scotto da pagare per l’ambizione 
di dare al paese un volto diverso. Metà della loro vita l’hanno passata 
insieme e con i loro quattro figli. Nel web non c’è alcuna insinuazione sulla 
loro relazione.
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Veniamo all’oggi. Alla fine del 2012 la condanna che un tribunale inglese gli 
infligge, costringe Mukhtar a fuggire e a nascondere Alma e Alua nei sobborghi 
di Roma, a Casalpalocco, terra di conquista della malavita nazionale.

Il servizio segreto kazako è sulle sue tracce e, con ogni probabilità, 
si accorda con gli italiani per catturare il fuggitivo senza spargimento di 
sangue. Un prezzo accettabile per Nazarbayev. Un investigatore da operetta 
lo tiene sott’occhio imbeccato da qualcuno in Israele. Le autorità italiane 
danno il via all’operazione. La villa è circondata dalla polizia ma di Mukhtar 
nessuna traccia. Gli uccellatori sono stati uccellati.

Alma e Alua vengono divise, la madre interrogata. L’espulsione avviene 
a tempo di record. La mattina della partenza, la polizia porta la bimba alla 
madre in procinto di essere imbarcata. Le chiedono se vuole portare la piccola 
o se preferisce lasciarla a Roma. Quale madre l’avrebbe abbandonata? Se 
Alma si fosse rifiutata di condurla con sé, tuttavia, gli agenti sarebbero stati 
costretti a trattenerla in Italia, poiché la legge non consente di separarle. 
L’avvocato di Alma non può non saperlo. Alma invece fa la sua scelta. Ha 
accettato il sacrificio. Il sacrificio della Regina.

Mukhtar ha puntato su questo, venendo in Italia. Sapeva che la crisi 
politica italiana avrebbe favorito il ricatto kazako. Sapeva che le nostre 
autorità avrebbero ubbidito senza fiatare alle pressioni dell’ambasciatore 
Yelemessov. Sapeva che sacrificando la libertà di Alma avrebbe messo sotto 
scacco Nazarbayev. Sapeva quali sono gli interessi di Gran Bretagna, Stati 
Uniti, Russi, Cina, Turchia e Francia in questa partita.

Quello che, forse, non si aspettava è lo scompiglio istituzionale che 
cinque cittadini, parlamentari del MoVimento 5 Stelle, hanno creato andando 
a trovare Alma e proiettandola nel web. Nessuno è perfetto.

Questa storia è coerente, può essere vera.


