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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-
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SkyMed, quattro satelliti che sono costati alle casse dello Stato un miliardo 
e 137 milioni di euro”, i nostri ‘stipendifici’, invece, si dichiarano incapaci 
di sapere che cosa è accaduto a Roma tra la notte del 28/29 maggio 2013. 
È ovvio che non abbiano visto niente le nostre barbe finte, perché, per 
“completare le potenzialità di Cosmo-SkyMed – che vengono svelate da 
un’inchiesta di Gianluca Di Feo per L’Espresso, nel giugno del 2011 – servono 
altri due satelliti ancora più evoluti già pronti per essere lanciati nello spazio 
per la modica cifra di 555 milioni di euro”. A queste spese (senza ricavi di 
nessun tipo) è finalizzato il progetto che “parte dagli uffici di Finmeccanica 
per poi essere sviluppato dalla compagnia italo-francese Thales Alenia 
Space. Il radar del satellite è in grado di fotografare in un colpo solo un 
intero continente e fornire dettagli precisi al millimetro della macchina che 
avete parcheggiato sotto casa” (Piero Messina, Il cuore nero dei servizi, Bur 
2012). Tranne che delle vetture che transitano nella zona residenziale di 
Roma Casal Palocco dove risiedeva il pericolosissimo latitante, nemico della 
pace nel Mondo, Mukhtar Ablyazov con sua moglie Alma Shalabayeva e la 
figlia Alua di sei anni.

Un uomo su tutti in Italia si è accorto per tempo di queste possibili 
défaillance: il già ministro della Difesa, Ignazio La Russa.

Così, il 6 maggio del 2010, il superattivo La Russa mandava al Comitato 
parlamentare per la Sicurezza della Repubblica una scheda con cui 
comunicava la creazione di una nuova sezione dell’Intelligence militare, con 
compiti di raccolta di informazioni sul campo. A questo punto si è indotti a 
ritenere che qualcuno, in Italia, sapesse chi dormiva e chi no nella villetta di 
Casal Palocco. Niente e nessuno.

Lasciamo da parte l’ironia.
Scrive Christopher Andrew nel maggio del 2001, nel saggio L’intelligence 

nel XXI secolo, in “Per Aspera ad Veritatem”, rivista del SISDE: “Il vero 
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problema per l’intelligence dei nostri tempi non è la raccolta informativa, 
non è l’analisi, non sono i rapporti con le altre comunità di intelligence, è il 
rapporto con il livello politico”.

Vero per il mondo intero ma non per l’Italia dove, da troppi anni, il problema 
di cui parla Christopher Andrew non c’è più perché è cessata ogni vera attività 
di raccolta informativa, ogni analisi, ogni rapporto con le altre comunità di 
intelligence. Non c’è infatti più alcuna relazione con il livello politico perché 
non c’è più la politica (se non nella sua forma di degenerazione partitocratica) 
e non c’è più l’intelligence. I rapporti tra questi due mondi sono circoscritti 
solo a questioni di tipo affaristico e mai a sinergie finalizzate a difendere la 
Costituzione e gli interessi tangibili dei cittadini italiani.

Perché funzionari che prima della visita in Libia, il 21 gennaio 2012, 
dell’allora premier Mario Monti, avevano fornito al governo report (elaborati 
dall’AISE) in cui si parlava di un Paese avviato alla pacificazione e in cui si 
rimarcava “la capacità italiana di controllare la situazione” dovevano sapere 
chi fossero Mukhtar Ablyazov e Alma Shalabayeva?

Perché funzionari, che le intelligence di paesi aderenti alla Nato non 
avevano ritenuto affidabili per coordinare le azioni militari tendenti a salvare 
la vita del povero ingegnere Silvano Trevisan, in Nigeria, dovevano sapere chi 
fosse Nursultan Nazarbayev?

La risposta è contenuta nel libro di Piero Messina: “spiegherà a chiare 
lettere, ai componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sul 
caso Alpi-Hrovatin (i giornalisti della Rai uccisi in uno scontro a fuoco a 
Mogadiscio, in Somalia, nel marzo del 1994), l’allora direttore del Sisde 
Mario Mori, convocato nel novembre del 2005: «Quando vi sono arrivato, il 
Sisde forniva un determinato numero di informative agli enti che avevano 
titolo a riceverle; a un certo punto, mi è stato contestato che avevo ridotto di 
molto il numero di informative che mandavamo in giro e io dissi che le avrei 
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ridotte ulteriormente, avendo una certa idea al riguardo. Sono stato fruitore 
per tanti anni delle notizie del Sisde e del Sismi e le confesso, onorevole, che 
molte le buttavo nel tritacarte!

Quando mi viene fornita una notizia che non posso controllare... io, 
come ufficiale di polizia giudiziaria, vengo messo in difficoltà, mentre non 
lo è magari chi la fornisce, non rivestendo tale carica! È una questione di 
correttezza.

Ho ridotto così di gran lunga le informative. Finché possiamo andare 
avanti con i mezzi che non sono della polizia giudiziaria, che ha molti più 
mezzi per accertare il vero o comunque per constatare i fatti, lo facciamo 
(quindi, facciamo i riscontri, chiediamo ad altre fonti, facciamo anche dei 
pedinamenti e delle osservazioni), ma quando i nostri strumenti o quelli 
fornitici da altri servizi – chiediamo anche notizie agli altri servizi non sono 
sufficienti, trasmettiamo gli atti agli organi che hanno la polizia giudiziaria 
alle proprie dipendenze...

L’archivio del servizio è impostato malissimo. Ad esempio, non ho trovato 
un fascicolo su Bernardo Provenzano: ci sono 26 riferimenti a 26 fascicoli 
che trattano di lui. Quindi, stiamo facendo una revisione totale e dell’archivio 
del Sisde proprio per evitare questi errori, che poi riemergono a distanza 
di tempo e fanno fare al servizio la figura di coloro [sic] che non vogliono 
presentare certe notizie agli organi istituzionali»”. 

Perché strutture che vengono considerate incapaci dai loro stessi vertici 
di tenere in ordine l’archiviazione (cioè l’attività primaria di un Servizio 
segreto) avrebbero dovuto saper salvaguardare l’onore dell’Italia in questa 
vicenda kazaka?

Perché gente che è stata sospettata e spesso ‘beccata’ a mettere mano 
ai fondi riservati del servizio senza ragionevole giustificazione non avrebbe 
dovuto subire le lusinghe di uno dei paesi più liquidi del mondo, il Kazakistan?
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Perché gente che non ha saputo o voluto investigare a sufficienza per 
capire chi avesse ucciso i propri commilitoni abbattendo l’Argo 16, avrebbe 
dovuto far scudo all’onore dell’Italia e al ministro degli Interni quando si è 
presentato in Parlamento a relazionare sul ‘rapimento’ di una donna e di una 
bambina?

Perché gente in organico ai servizi segreti che ha preferito fare 
carriera offrendo la propria moglie al presidente del consiglio di 
turno (il riferimento è alla relazione tra Virginia Sanjust e Silvio Berlusconi 
denunciata dall’ex consorte Federico Armati) e che, quando le cose si sono 
messe male tra i ‘fidanzati’, ha fatto ricorso al Tar e alla Procura della 
Repubblica per non perdere i privilegi acquisiti, avrebbe dovuto saper 
fare una seria analisi preventiva delle sensibilità che intercorrevano tra 
Mukhtar Ablyazov e Alma Shalabayeva dopo 26 anni di felice matrimonio?

Perché, a gente che non ha saputo o voluto mettere fine ai misteri – che 
si chiamassero piazza Fontana, stazione di Bologna, piazza della Loggia a 
Brescia, questura di Milano, Italicus, Ustica.... – e che negli anni ha cooptato 
personale a propria immagine e somiglianza dovrebbe essere affidata la 
sicurezza del Paese?


