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1. INTRODUZIONE
09.04.2014 La Corte francese annulla l'estradizione dell'oppositore kazako Mukhtar Ablyazov e
rimanda il caso a nuovo esame. Contemporaneamente, i lobbisti del dittatore Nursultan
Nazarbaev in Gran Bretagna cercano di far revocare a Mukhtar Ablyazov l’asilo politico.
Nel suo rapporto precedente [1] la Fondazione «Open Dialog» ha analizzato il modo in cui lo
studio legale «Il'jashev & Partners», che rappresenta gli interessi di BTA Bank Kazakistan in
Ucraina, ha influito illegalmente sulle autorità inquirenti di Ucraina e Repubblica Ceca. BTA Bank
rappresenta integralmente la posizione del governo kazako, che mira alla persecuzione giudiziaria
dell'oppositore Mukhtar Ablyazov e di altri ex manager della banca. La persecuzione di Ablyazov e
dei suoi colleghi è attuata attraverso accuse fabbricate dal pm ucraino Maksim Melnik su
indicazione degli avvocati di BTA Bank, che presentano richieste di estradizione per gli ex manager
della banca, ma esercita anche pressioni sul processo di estradizione nella Repubblica Ceca. Nuove
informazioni pubblicate sul portale trust.ua [2] confermano le nostre conclusioni e dimostrano che
la parte kazaka ha influito sul processo di estradizione di Mukhtar Ablyazov in Francia.
Durante le udienze relative all'estradizione di Mukhtar Ablyazov in Francia, la parte ucraina è
rappresentata dallo studio legale Winston & Strawn LLP. Il pm ucraino accorda allo studio il
permesso di rappresentare gli interessi dell'Ucraina in tribunale, ma senza osservare tutte le
necessarie procedure di legge. «Rappresentano» l'Ucraina gli avvocati di BTA Bank, lo studio
«Il'jashev & Partners». Inoltre, la Procura francese collabora con rappresentanti di Ucraina, Russia
e BTA Bank con l'obiettivo di ottenere la consegna di Ablyazov.
All'udienza per l'estradizione di Igor Kononko, ex collega di Ablyazov, gli interessi dell'Ucraina
presso la Corte suprema di Londra sono illegalmente rappresentati dallo studio legale Norton
Rose, finanziato da BTA Bank Kazakistan. In grave violazione della legge, a rappresentare lo stato
ucraino nel processo per l'estradizione di Mukhtar Ablyazov e dei suoi collaboratori sono privati
che non hanno le necessarie prerogative e si trovano sotto la forte influenza di BTA Bank
Kazakistan.
Il rapporto è basato su dati tratti da conversazioni e corrispondenze pubblicate dai media,
intercorse:
-

fra il pm Maksim Melnik e lo studio «Il'jashev & Partners», che rappresenta gli interessi di BTA
Bank Kazakistan;

-

fra il procuratore francese Solange Legras e rappresentanti di Ucraina, Russia e BTA Bank
Kazakistan.

Sono stati inoltre utilizzati documenti ufficiali della Procura generale ucraina, del Ministero degli
Interni ucraino, dell'Ambasciata ucraina in Francia, dello studio Winston & Strawn LLP e dello
studio «Il'jashev & Partners». Il rapporto si basa sui dati forniti dagli avvocati di Mukhtar Ablyazov,
che confermano che l'intenzione di privare Ablyazov dello status di rifugiato è il risultato di una
campagna pianificata dai lobbisti del regime di Nazarbaev in Inghilterra.
Il rapporto pone particolare attenzione sul contenuto della corrispondenza emersa in merito al
caso Ablyazov. È indispensabile analizzare i documenti disponibili, poiché proprio in base a questa
corrispondenza la Corte suprema di Londra il 09.04.2014 nega all'Ucraina l'estradizione dell'ex
collega di Ablyazov Igor Kononko. Il giudice Collins dichiara, in merito alle gravi violazioni
intervenute nel processo di estradizione: «La corrispondenza elettronica è di estremo interesse,
poiché dimostra … oltre ogni dubbio, la violazione della procedura di richiesta di consegna, in
particolare, non solo sono state omesse informazioni sostanziali, ma era chiaro che il materiale alla
base della richiesta era stato fabbricato dagli Il'jashev (dallo studio «Il'jashev & Partners», ndr) …
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che hanno trasmesso a Melnik diverse dichiarazioni e documenti». Il giudice britannico osserva
anche: «Mi pare che le e-mail parlino da sole».
In merito al processo per l'estradizione a Lione, non devono passare inosservati i casi di corruzione
e complicità fra i governi di Kazakistan, Ucraina e Russia, che attraverso la nazionalizzata BTA Bank
perseguitano politicamente i rappresentanti dell'opposizione kazaka e i loro cari in Europa.

4

www.odfoundation.eu

2. IL CASO DI MUKHTAR ABLYAZOV IN KAZAKISTAN, FRANCIA E GRAN BRETAGNA
2.1. LA PERSECUZIONE POLITICA DI MUKHTAR ABLYAZOV IN KAZAKISTAN.
Nel 2001 il politico kazako Mukhtar Ablyazov, ex ministro dell'Energia, Industria e Turismo,
insieme all'ex governatore della regione di Pavlodar Galymzhan Zhakianov, annuncia la creazione
del movimento d'opposizione «Scelta democratica del Kazakistan», in favore della
decentralizzazione del potere, della lotta alla corruzione e della difesa dei diritti umani.
L'associazione diviene il principale movimento d'opposizione in Kazakistan, che gode del sostegno
della popolazione e si esprime apertamente contro la monopolizzazione del potere da parte di
Nursultan Nazarbaev. Dopo l'annuncio pubblico, l'Agenzia delle Entrate invia a tutti gli uffici
regionali una lettera con l'ordine di trovare parenti, amici e persone care dei membri del
movimento «Scelta democratica del Kazakistan», determinare la loro occupazione ed effettuare
una verifica allo scopo di evidenziare violazioni della legge [3].
Presto inizia la persecuzione giudiziaria di Mukhtar Ablyazov e dei membri della sua cerchia.
27.03.2002 Mukhtar Ablyazov è arrestato con l'accusa di «abuso di potere nel ruolo di ministro
dell'Energia». Di conseguenza, il 18.07.2002 la Corte suprema del Kazakistan lo condanna a sei
anni di reclusione per «abuso di potere e attività imprenditoriale illegale».
Gli osservatori internazionali del Parlamento europeo [4], Human Rights Watch [5], Amnesty
International [6] e del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti [7] osservano che il processo Ablyazov
si è svolto in condizioni di massima segretezza e con numerose violazioni della procedura. In
prigione Ablyazov subisce ripetutamente torture e percosse, in seguito alle quali rimane
immobilizzato per lungo tempo [8]. Sullo sfondo della grande risonanza ottenuta dal caso
Ablyazov nell'Unione europea, il 13.05.2003 Nazarbaev concede la grazia all'ex ministro. Fra le
condizioni, Nazarbaev insiste sulla rinuncia a qualsiasi attività politica [9].
Nonostante la rinuncia dichiarata all'attività politica, Ablyazov continua a sostenere idealmente e
finanziariamente l'opposizione kazaka. Secondo Alma Shalabaeva, moglie dell'oppositore, dopo la
liberazione Ablyazov e la sua famiglia si trasferiscono a Mosca, dove risiedono dal 2003 al 2005. Lì
Ablyazov riprende l'attività imprenditoriale e continua in segreto l'attività politica, sostenendo
l'opposizione kazaka e i media non governativi. Nell'ottobre 2004, a Mosca, attraverso il suo
avvocato, Ablyazov dichiara di essere stato messo in guardia su un attentato contro di lui [10].
Nel 2009 comincia una nuova crisi politica in Kazakistan. Ablyazov torna in Kazakistan, dove
diventa presidente del consiglio direttivo di BTA Bank. Tuttavia, cade di nuovo in disgrazia presso il
presidente Nazarbaev, con il pretesto delle prove raccolte dai servizi speciali kazaki a conferma del
sostegno ideologico e finanziario prestato da Ablyazov a media indipendenti, ONG e partiti
d'opposizione. Nel processo a Vladimir Kozlov, l'esperto dell'accusa, Rosa Akbarova, sostiene di
essere in possesso della seguente dichiarazione di Vladimir Kozlov di fronte al tribunale britannico:
«Dal 2002, Mukhtar Ablyazov ha finanziato le attività del partito «Alga!» per il 70%. ... Per la
precisione, nel 2005 per il 75%. Nel 2006 per l'80%, nel 2007 per il 90% e nel 2008 per il 95%. Nel
2009, il sostegno finanziario di Mukhtar al partito ha costituito il 97% di tutti i finanziamenti. Da
queste cifre è chiaro che Mukhtar prestava regolare e consistente sostegno finanziario al partito
«Alga!» dall'inizio, e col tempo ne è diventato il principale sponsor» [11].
Mukhtar Ablyazov e i suoi partner acquisiscono BTA Bank (all'epoca «Bank TuranAlem») attraverso
il bando di privatizzazione del 1998 [12]. Mukhtar Ablyazov detiene la quota maggioritaria. A causa
del successo e degli alti profitti della banca, secondo Mukhtar Ablyazov, dal 2005 Nursultan
Nazarbaev e la sua cerchia più stretta esigono di trasferire illegalmente il pacchetto di controllo
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delle azioni di BTA Bank a rappresentanti di Nazarbaev – all'inizio gratuitamente, poi ad un
prezzo inferiore a quello di mercato [13]. Mukhtar Ablyazov non cede all'ultimatum di Nursultan
Nazarbaev.
Successivamente, 02.02.2009, BTA Bank viene nazionalizzata con il pretesto della lotta alla crisi
economica. Formalmente, l'iniziativa è resa possibile dalle dichiarazioni degli organi statali di
controllo finanziario su una serie di gravi irregolarità nelle attività di BTA Bank, anche se dall'inizio
del conflitto tra il presidente e Ablyazov non si segnala nessuna irregolarità. Al contrario, nel
2006 e 2007 BTA Bank è designata migliore banca in Asia centrale dalla rivista internazionale
Euromoney, mentre nel 2008 occupa il posto n. 173 nella lista delle migliori banche del mondo
(secondo la rivista finanziaria The Banker). Nel 2008, senza rifinanziamento, BTA Bank estingue i
prestiti esteri per la somma di circa 1,2 miliardi di dollari USA. Nel gennaio 2009, la rivista
finanziaria internazionale Global Finance assegna a BTA Bank il titolo di «Migliore banca per il
finanziamento commerciale in Kazakistan – 2009». Alla vigilia della nazionalizzazione coatta, BTA
Bank ha oltre 150.000 clienti business, 1,3 milioni di clienti privati, 22 filiali e 279 sportelli [14].
Dopo la nazionalizzazione di BTA Bank, inizia una fuga dei depositi di persone fisiche e giuridiche.
Sulla base del passaggio di mano fra gli azionisti e il management, i creditori stranieri esigono con
urgenza l'estinzione di tutte i prestiti internazionali della Banca, cosa che la porta di fatto al
default [15].
Anche dopo la nazionalizzazione di BTA Bank, contro i suoi dirigenti e impiegati vengono aperti
processi per «reati finanziari». Ablyazov viene inserito fra i ricercati a livello internazionale dalla
polizia del Kazakistan, e successivamente di Russia e Ucraina.
La Procura del Kazakistan accusa Mukhtar Ablyazov dei seguenti reati:
A) Reati finanziari (appropriazione indebita di beni affidati, abuso di potere, frode – art. 176, p.
3, par. «a», «b»; art. 193, p. 3, par. «b», «v»; art. 220, p. 1; art. 228; p. 177, p. 3, par. «b», «v»;
art. 235, p. 3 del Codice Penale della Repubblica del Kazakistan, d'ora in poi UK RK).
Il processo stesso non si è tenuto e rimane allo stadio di «indagine». Allo stesso tempo, in seguito
a due processi tenutisi in Kazakistan il 25.12.2009 e il 24.05.2012, sono state incarcerate
complessivamente 26 persone. In molti casi, gli imputati hanno ricevuto condanne più pesanti
rispetto a quanto richiesto dalla Procura [16].
B) Incitamento alla sommossa (art. 164 UK RK), incitamento alla distruzione dell'ordine
costituito (art. 170 UK RK), organizzazione a delinquere (art. 235 UK RK).
La Procura kazaka incrimina Ablyazov per aver fondato, quando si trovava all'estero nel marzo
2010, un «gruppo criminale estremista organizzato» per sostenere i lavoratori del petrolio in
sciopero a Zhanosen, «provocando così una tragedia». Come è noto, il 16.12.2011 lo sciopero è
stato rotto dalla polizia con l'uso delle armi da fuoco, con almeno 17 morti e 108 feriti [17].
Secondo la Procura kazaka, del «gruppo criminale organizzato» di Ablyazov fanno parte i politici
d'opposizione Vladimir Kozlov e Muratbek Ketebaev, incriminati per accuse analoghe. Le autorità
polacche definiscono le accuse contro Ketebaev motivate politicamente e il 09.12.2013 gli
concedono asilo.
Durante lo sciopero, Kozlov incontra i lavoratori del petrolio e ne rappresenta gli interessi presso
Parlamento Europeo, OSCE, Commissione Europea e parlamento polacco. 08.10.2012 il tribunale
kazako lo condanna a 7,5 anni di carcere con confisca dei beni. Organizzazioni internazionali per i
diritti umani, Parlamento europeo e governi di paesi democratici riconoscono Kozlov come
6
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prigioniero politico [18]. Esaminando il processo Kozlov, la corte kazaka viola la presunzione
d'innocenza nei confronti di Ablyazov, presentando come fatto acquisito che abbia creato e
diretto l'organizzazione a delinquere di Kozlov e Ketebaev. I procuratori definiscono
costantemente Ablyazov «criminale», nonostante non si sia tenuta nessuna udienza per il
processo Ablyazov. La Procura kazaka dichiara che i tre hanno compiuto anche crimini «contro la
pace e la sicurezza dell'umanità» [19].
Sulla base della condanna di Kozlov, in Kazakistan viene proibita l'attività del partito
d'opposizione «Alga!» e di 34 media indipendenti che avevano dato ampia copertura agli eventi
di Zhanaosen (il quotidiano «Vzgljad», il video-portale Stan.tv, il canale televisivo «К+», il gruppo
editoriale «Respublika» formato da 8 quotidiani e 23 siti web) [20]. Il governo li definisce
«estremisti» e li accusa di «incitamento alla sommossa» e complicità con Ablyazov. I processi
hanno carattere politico e sono pesantemente sbilanciati verso l'accusa.
C) Atti terroristici (art. 233 UK RK).
La Procura Generale del Kazakistan, violando la presunzione d'innocenza, dichiara che da
settembre 2011 Mukhtar Ablyazov, il suo capo della scorta Aleksandr Pavlov e il politico
Muratbek Ketebaev «pianificavano atti terroristici e di estremismo»: «è appurato che all'inizio di
marzo 2012 hanno incaricato i propri complici di provocare, il 24 marzo, una serie di esplosioni in
luoghi pubblici, tra cui parchi e i paraggi degli edifici amministrativi di Almaty» [21].
In quel periodo, entrambi gli imputati vivono all'estero. Non c'è ancora notizia dell'inizio del
processo. L’art. 49 UK RK prevede la pena di morte per reati di terrorismo. Dal 1990, il Kazakistan
ha eseguito 536 condanne a morte. Dal 2003, una moratoria ha sospeso la pena di morte [22]. La
nuova edizione del Codice penale espande l'elenco dei reati per i quali è prevista la pena di morte
[23]. 03.07.2014 il presidente Nazarbayev firma il nuovo codice penale.
Come parte della richiesta di estradizione per Alexander Pavlov, il Kazakistan ha inviato alle
autorità spagnole documenti che si riferiscono esclusivamente a Mukhtar Ablyazov (ad esempio, il
Kazakistan ha inviato copia della richiesta della Procura generale ucraina per l’estradizione di
Ablyazov in Ucraina al Ministero della Giustizia francese). La decisione finale sull’estradizione di
Alexander Pavlov la prenderà il governo spagnolo. Amnesty International ha già sollecitato due
volte le autorità spagnole a non estradare Alexander Pavlov, citando, tra l'altro, i crescenti casi di
persecuzione di ex soci di Mukhtar Ablyazov, suggerendo l'esistenza di un mandato politico da
parte delle autorità kazake [24].
A favore di Alexander Pavlov si esprimono anche: Juan Mendez, relatore speciale delle Nazioni
Unite sulla tortura; Isabel Santos, Presidente della commissione democrazia, diritti umani e
questioni umanitarie dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Barbara Lohbiler, presidente della
sottocommissione del Parlamento europeo per i diritti umani; gli euro-deputati Ana Gomes, Piotr
Borys, Marek Migalski, Raul Romeva-e-Rueda; i senatori italiani Luigi Campagna e Luigi Manconi; i
parlamentari polacchi Ligia Krajewska e Marcin Sventsitski; il gruppo parlamentare del partito
spagnola Unión Progreso y Democracia; i deputati spagnoli José Ignacio Sanchez, Ricardo Sixto
Iglesias e altri.
In Kazakistan Mukhtar Ablyazov è condannato senza processo. Alti funzionari della Repubblica del
Kazakistan lo definiscono pubblicamente "criminale". Il ministro degli Esteri Erlan Idrisov dichiara
di fronte ai diplomatici europei che Ablyazov "ha cominciato a posizionarsi in Occidente come un
campione della democrazia. Ha commesso gravi reati finanziari, come dimostrato nei nostri
tribunali. Quindi Kozlov non è un vero leader dell'opposizione. "Respublika" non è un vero giornale
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indipendente, "K+" non è un vero canale indipendente. Sono armi speciali, create da Ablyazov per
“attaccare" il Kazakistan. Per questo classifichiamo la situazione con Ablyazov e queste strutture
come un'operazione speciale organizzata da Ablyazov contro il Kazakistan. E per questo il
Kazakistan, come ogni stato, ha il diritto di difendersi, anche contro un’operazione speciale» [25].
31.07.2013 la polizia francese arresta Mukhtar Ablyazov per "avviso rosso" dell'Interpol su
richiesta di estradizione della polizia ucraina. Anche la Federazione russa e la Repubblica del
Kazakistan fanno richiesta di estradizione per l’oppositore.
2.2. LA CORTE FRANCESE APPROVA L’ESTRADIZIONE, MA LA CORTE DI CASSAZIONE ANNULLA LA
DECISIONE.
09.01.2014 La corte della città francese di Aix-en-Provence approva l’estradizione di Ablyazov in
Russia e Ucraina, con priorità alla domanda presentata dalla Russia. Il processo di estradizione è
accompagnato da una serie di scandali e irregolarità:
 02.10.2013 si verifica una fuga di notizie dal tribunale francese. Lo stesso giorno l’agenzia
«Notizie nazionali ucraine» divulga la notizia che ad Ablyazov è stata rifiutata la libertà su
cauzione [26]. La notizia è pubblicata di mattina presto, prima dell’inizio dell’udienza in cui
verrà effettivamente rifiutata la libertà su cauzione.
 Nel novembre 2013 è reso noto che la procura francese ha negato ad Ablyazov il diritto di
chiamare i suoi avvocati dal carcere. Secondo gli avvocati, si tratta di una violazione del diritto
alla difesa. Inoltre, la procura nega ripetutamente ad Ablyazov il diritto di incontrare il figlio di
12 anni in carcere [27].
 11.12.2013, un giorno prima dell’udienza per l’estradizione, alla fine della giornata lavorativa, il
rappresentante dell’Ucraina dello studio Winston & Strawn LLP presenta alla segreteria del
tribunale una dichiarazione aggiuntiva a supporto della propria posizione sull’estradizione di
Ablyazov. Gli avvocati di Ablyazov si esprimono perché il documento non sia accettato, poiché
secondo la legge francese l’Ucraina non è parte in causa nel processo di estradizione, ma può
solo presenziare in udienza e rispondere alle domande del giudice. Inoltre, i rappresentanti
dell’Ucraina non possono presentare dichiarazioni o altri documenti. Oltretutto, la
dichiarazione non è tradotta in russo, lingua parlata da Ablyazov. Eppure, il tribunale francese
accetta il documento e lo inserisce nei materiali del processo. Più tardi, nella decisione del
09.04.2014, la Corte di Cassazione di Parigi dichiara illegale l’operato del tribunale di Aix-enProvence, poiché secondo la legge francese lo stato richiedente non ha un ruolo nell’udienza di
estradizione e «non può presentare dichiarazioni o altri tipi di documenti» al giudice.
 Le udienze per l’estradizione – sia in Russia che in Ucraina – si tengono lo stesso giorno,
12.12.2013. Considerando la complessità del caso, un giorno non è sufficiente per esaminare
tutti gli argomenti. Alle udienze presenziano rappresentanti della Fondazione «Open Dialog»,
ma anche gli attivisti per i diritti umani ucraini Oleg Levitskij, Vadim Pivovarov e Marina Capok.
Secondo gli osservatori, a causa delle prolungate oratorie del procuratore e dei rappresentanti
di Russia e Ucraina, ad Ablyazov non rimane il tempo di completare la propria, e il giudice gli
chiede «faccia in fretta, le persone faranno tardi per i mezzi di trasporto». 09.01.2014,
all’udienza successiva, viene annunciata l’approvazione di entrambe le richieste di estradizione,
con priorità alla Russia. Gli avvocati di Ablyazov fanno ricorso in cassazione per entrambi i
verdetti.
 Dopo l’udienza del 12.12.2013 ci sono dei cambiamenti nella composizione della giuria. Eppure,
secondo la legge francese, la decisione deve essere presa dagli stessi giudici che partecipano
8
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all’udienza. 27.02.2014 su richiesta del procuratore Solange Legras, la corte di Aix-en-Provence
convoca nuove udienze. Il giudice presente all’udienza del 12.12.2013 decide di effettuare
nuove udienze. Le udienze si tengono nonostante le decisioni della corte di Aix-en-Provence del
12.12.2013 siano già sotto esame alla Corte di Cassazione a Parigi [28]. L’obiettivo dell’udienza
è quello di correggere alcune omissioni nella decisione del 12.12.2013, essendoci dubbi su
quale giudice abbia preso la decisione sulla consegna di Ablyazov. La difesa di Ablyazov ritiene
che le omissioni siano serie e possano condurre all’annullamento in Cassazione. Secondo gli
avvocati, è di questo che si preoccupano il procuratore e il tribunale di Aix-en-Provence ed è
per questo che prendono la decisione di tenere nuove udienze [29].
 13.03.2014 il tribunale di Aix-en-Provence decide di correggere la decisione del 09.01.2014,
nonostante essa sia già sotto esame in Cassazione.
 Nell’aprile 2014, i giornalisti francesi pubblicano un’inchiesta in cui rivelano che, prima
dell’udienza del 12.12.2013, il procuratore ha segretamente consegnato ai giudici documenti
provenienti dai rappresentanti di Russia e Ucraina, che hanno orientato la giuria verso
l’approvazione dell’estradizione. L’oppositore kazako non ha la possibilità di controbattere [30].
09.04.2014 la Corte di Cassazione annulla il verdetto di prima istanza e rimanda il caso a nuovo
esame a Lione, dove Ablyazov è trasferito in un centro di detenzione.
26.05.2014 si tengono a Lione le udienze preliminari. 03.06.2014 la corte consente a Russia e
Ucraina di presenziare, pur non essendo parte ammessa, e presentare chiarimenti su richiesta
della corte. Inoltre, per legge Russia e Ucraina non hanno accesso al dossier né il diritto di
presentare documenti aggiuntivi. Si noti che lo stesso giorno il tribunale ucraino dichiara illegale
che l’Ucraina sia rappresentata da uno studio legale privato in un tribunale francese. Maggiori
dettagli nella sezione 3.2 di questo rapporto.
18.06.2014 la Cassazione annulla le decisioni della corte di Aix-en-Provence del 27.02.2014 e
13.03.2014.
Le nuove udienze sull’estradizione in Russia e Ucraina sono previste per il 25.09.2014 a Lione.
2.3. I LOBBISTI DI NAZARBAEV IN GRAN BRETAGNA PUNTANO A FAR REVOCARE AD ABLYAZOV
L’ASILO POLITICO.
16.04.2014 è reso noto che l’08.01.2014 il Ministero degli Interni britannico notifica ad Ablyazov
l’intenzione di revocare l’asilo politico concesso il 07.07.2011. Inoltre, la notifica è inviata presso
l’appartamento londinese di Ablyazov, nonostante sia ben noto che in quel momento è trattenuto
in Francia. All’08.07.2014, la decisione finale non è ancora stata presa. L’avvocato della famiglia
Ablyazov in Europa Peter Salas osserva che nella storia della giurisprudenza non esistono
precedenti di questo tipo. Nemmeno l’avvocato russo Lev Ponomarev riesce a fare un esempio di
uno stato che abbia concesso l’asilo politico per poi revocarlo [31].
Secondo gli avvocati di Ablyazov, il Ministero degli Interni britannico ha annunciato l’intenzione di
revocare l’asilo politico sulla base di «seri motivi di ritenere che abbia commesso un serio reato
non politico fuori dal paese di accoglienza e prima di arrivarvi in qualità di rifugiato». Secondo
l’articolo 1 F (b) della Convenzione ONU sullo status dei rifugiati, in queste circostanze il soggetto
non ha diritto alla protezione internazionale.
Il Ministero degli Interni britannico sostiene che ci sono seri motivi di ritenere che Ablyazov abbia
potuto commettere una frode finanziaria di grandi proporzioni in Kazakistan. Senza portare altri
elementi, il Ministero degli Interni esprime dubbi in merito alla natura politica del processo
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Ablyazov. Inoltre, si basa su materiali di natura civile (non penale) raccolti presso la Corte
suprema di Londra su richiesta di BTA Bank. Inoltre, l’08.12.2011 la Corte Suprema annuncia che
«ci sono elementi fondati a sostegno della tesi che la Banca abbia iniziato questa causa al fine di
ottenere una sentenza contro gli imputati, privarli delle loro entrate e quindi indebolire, se non
eliminare, la loro capacità di opporsi al Presidente del Kazakistan in Kazakistan» [32].
È anche noto che Ablyazov non ha avuto la possibilità di difendere la propria posizione di fronte
al tribunale di Londra. Ablyazov lascia il territorio britannico all’inizio del 2012. 16.02.2012 il
giudice Nigel Tyre decide di prendere Ablyazov in custodia per 22 mesi per violazione dell’ordine
del tribunale sulla necessità di piena divulgazione delle entrate. Nel marzo 2014 il giudice Nigel
Tyre emette un ordine speciale, «the Unless Order», che priva Ablyazov del diritto alla difesa in
tribunale se non rivelerà tutte le sue entrate e non sconterà la reclusione. Ablyazov giustifica il suo
rifiuto di fornire informazioni sulle sue entrate con il fatto che per terze persone tale divulgazione
costituisca una potenziale minaccia da parte del regime del presidente Nursultan Nazarbaev.
Pertanto, la decisione del tribunale di Londra sulla confisca dei beni di Mukhtar Ablyazov su
richiesta di BTA Bank non tiene conto degli argomenti della difesa. Ablyazov è privato del diritto
alla difesa. Ablyazov presenta un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, contestando la
violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che garantisce il diritto
alla difesa legale. Attualmente è in attesa della decisione della Corte europea.
È degno di nota che nel 2011 il Ministero degli Interni britannico aveva ritenuto il processo ad
Ablyazov in Kazakistan politicamente motivato e aveva concesso l’asilo politico. Erano stati presi in
considerazione gli attentati ad Ablyazov in Kazakistan (durante la detenzione nel periodo da marzo
2002 a maggio 2003) e Mosca (2004). Le autorità britanniche avevano riconosciuto il rischio
esistente per la vita di Ablyazov, così come il rischio di tortura e maltrattamenti per lui e i suoi
collaboratori in Kazakistan. Anche il 29.01.2011 Mukhtar Ablyazov aveva ricevuto dalla polizia
londinese un «Osman warning» che avvertiva: "Lei può essere oggetto di rapimento o aggressione
fisica con motivazione politica. La polizia non ha la capacità di garantire la Sua protezione contro
questa minaccia 24/7".
Inoltre, non è possibile annullare l’asilo politico senza ascoltare e considerare la posizione di
Mukhtar Ablyazov. Secondo la decisione del Tribunale dell'Unione europea del 22.11.2012 [33],
che costituisce precedente in questo caso, ognuno ha il diritto di presentare il proprio punto di
vista nel corso del procedimento amministrativo, e i funzionari devono esaminare accuratamente e
imparzialmente ogni singolo caso, nonché fornire giustificazioni dettagliate per le decisioni. Questo
è uno dei fondamenti del principio del rispetto dei diritti della difesa. Inoltre, la nota dell'UNHCR
sull’applicazione dell'articolo 1 F della Convenzione ONU sullo status dei rifugiati stabilisce che la
revoca dell’asilo politico è un provvedimento eccezionale. In questo caso, alla persona spettano le
necessarie garanzie processuali, in particolare:
- la possibilità di conoscere le prove alla base della revoca con diritto di replica;
- il diritto di fare ricorso presso un organo indipendente [34].
L’avvocato Peter Salas cita documenti ricevuti da una fonte del governo kazako "che dimostrano
l'esistenza di contatti tra funzionari kazaki e britannici sullo status di Ablyazov". Tuttavia,
l'avvocato sottolinea che la legge vieta alle autorità del Regno Unito di discutere lo status di
Ablyazov con rappresentanti del Kazakistan, poiché ad Ablyazov è stato concesso l'asilo a causa
della persecuzione da parte delle autorità kazake. Il governo britannico ha finora rifiutato di
commentare. Gli avvocati sono intenzionati a richiedere in tribunale una spiegazione dai
rappresentanti del Ministero degli Interni britannico [35].
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Secondo gli avvocati, l'intenzione di revocare lo status di rifugiato è illegale ed è il risultato delle
attività dei lobbisti del regime di Nazarbaev in Gran Bretagna. Secondo i documenti in possesso del
Financial Times, due studi legali di Londra, Reed Smith e Ronald Fletcher Baker, hanno fatto
pressioni per la revoca dell’asilo di Mukhtar Ablyazov [36].
Secondo gli avvocati, è intercorsa una corrispondenza diretta sul caso di Mukhtar Ablyazov fra lo
studio Ronald Fletcher Baker e il Ministero degli Interni britannico, così come tra il governo del
Kazakistan e il governo del Regno Unito. Gli avvocati osservano che il 31.01.2014 si è tenuto un
incontro fra gli avvocati dello studio Reed Smith, il consulente di BTA Bank John Howell,
rappresentanti del Ministero britannico della Giustizia e rappresentanti della Procura Generale del
Kazakistan. John Howell dichiara che la decisione di revoca dell’asilo politico ad Ablyazov è stata
presa e "sarà attuata se e quando sarà ritenuto opportuno. Questo processo è stato avviato dal
ministro degli Interni Theresa May nell'ambito di un più ampio processo di "pulizia" delle decisioni
in materia di asilo che sono state adottate negli ultimi anni nei confronti di persone che hanno
abusato del sistema e delle regole di asilo". John Howell osserva che dopo la revoca dell’asilo ad
Ablyazov le autorità britanniche presumibilmente procederanno nello stesso modo con i suoi
colleghi.
Secondo gli avvocati di Mukhtar Ablyazov, l’intenzione di revocare l’asilo può essere legata anche
al desiderio del primo ministro britannico David Cameron di migliorare le relazioni con le
autorità kazake. È interessante notare che il 30.06.2013 - 01.07.2013 si tiene una visita ufficiale di
David Cameron in Kazakistan, che porta alla firma di 10 contratti del valore di 1,1 miliardi di
dollari [37]. ... Il primo ministro britannico è accompagnato dai rappresentanti di 30 aziende
britanniche. Uno degli scopi principali della visita è la conclusione di transazioni commerciali
favorevoli per il Regno Unito [38]. Le organizzazioni internazionali per i diritti umani esprimono
rammarico per il fatto che la questione delle violazioni dei diritti umani sia stata sollevata solo
formalmente e che il presidente Nazarbayev abbia dichiarato che nel paese non ci sono
repressione politica né prigionieri politici [39].
Inoltre, il legame tra i funzionari kazaki e i rappresentanti della Gran Bretagna passa attraverso
Tony Blair e il suo entourage. Nel 2012, l'ex primo ministro britannico è invitato in Kazakistan
come consulente sugli investimenti stranieri [40]. Per i suoi servizi, Tony Blair riceve dal governo
del Kazakistan fino a 16 milioni l’anno di sterline l'anno [41]. Il politico kazako d'opposizione
Muratbek Ketebaev e l’economista Kanat Berentaev collegano tale collaborazione con il desiderio
delle autorità kazake di avere una fonte non ufficiale di influenza sugli organismi pubblici del
Regno Unito [42].
Ad esempio il giudice William Blair, fratello maggiore di Tony Blair, decide il 13.08.2009 il
congelamento dei beni e la confisca dei documenti di Mukhtar Ablyazov. Il giorno dopo la messa
in custodia di Mukhtar Ablyazov per il rifiuto di rivelare le sue entrate, Tony Blair partecipa ad una
conferenza di Nursultan Nazarbaev. Alcuni giornalisti vedono in questo la prova del fatto che il
presidente del Kazakistan influenza informalmente il tribunale di Londra attraverso Tony Blair [43].
I rappresentanti dell'ufficio di Tony Blair assicurano che egli solleva le questioni relative ai diritti
umani in Kazakistan durante gli incontri con Nursultan Nazarbaev. Fra i principali obiettivi delle sue
attività ci sarebbe infatti quello di "promuovere le riforme sociali ed economiche" in Kazakistan
"verso la democratizzazione". Nonostante questo, gli attivisti per i diritti umani citano esempi di
come negli ultimi anni in Kazakistan si siano indeboliti i diritti e le libertà, mentre Tony Blair ignora
questi problemi [44], [45].
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Secondo il Financial Times Cherie Blair, moglie di Tony Blair, è a capo dello studio legale
internazionale Omnia Strategy, che consiglia il Kazakistan sui "rischi negli accordi bilaterali di
investimento" e "nell'ambito della convenzione del Centro Internazionale per la risoluzione delle
controversie relative agli investimenti". Dopo il rilascio di informazioni sulla possibile revoca dello
status di rifugiato ad Ablyazov nel maggio 2014, Cherie Blair visita il Kazakistan e discute con il
primo ministro Karim Maksimov la cooperazione del Kazakistan con Omnia Strategy [46].
12.06.2014 In un'intervista al settimanale italiano L'Espresso, Mukhtar Ablyazov dichiara: "Io
conosco il regime kazako. Questa è una delle dittature più ricche del mondo. Perseguitandomi, ha
più volte fatto pressione a livello politico sui leader occidentali, promettendo importanti contratti
commerciali in cambio del mio arresto ed estradizione. Il regime kazako ha anche attirato
imprenditori influenti, in modo da fare pressione sui politici nei paesi occidentali finché non
avranno un atteggiamento più amichevole verso il dittatore [47].
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3. IL KAZAKISTAN, TRAMITE UCRAINA E RUSSIA, INTERFERISCE NELL’ESAME DELLA RICHIESTA DI
ESTRADIZIONE DI MUKHTAR ABLYAZOV
3.1. BTA BANK KAZAKISTAN INTERFERISCE CON IL LAVORO DELLE AUTORITA INQUIRENTI
UCRAINE.
Lo studio «Il'jashev & Partners» avvia un processo contro le persone coinvolte nel caso BTA Bank
in Ucraina. Ad oggi, lo studio continua a portare avanti questo procedimento. Formalmente, il
cliente di «Il'jashev & Partners» è BTA Bank. Dato che il 97,3% delle azioni della banca è di
proprietà del governo del Kazakistan, rappresentato dal Fondo nazionale di previdenza "SamrukKazyn", BTA Bank rappresenta pienamente la posizione del governo kazako, che mira alla
persecuzione giudiziaria degli ex dirigenti della banca.
Attraverso lo studio legale «Il'jashev & Partners», il Kazakistan passa agli inquirenti ucraini
informazioni e dati personali degli imputati; redige protocolli di interrogatorio, testi delle accuse e
richieste di estradizione; concorda con l’inquirente la richiesta di divulgazione del segreto
bancario; dà istruzioni ai pm ucraini su chi dichiarare ricercato dall'Interpol, che domande fare
negli interrogatori, come condurre l'indagine.
L’analisi dei documenti [48] allegati alla corrispondenza elettronica tra gli avvocati dello studio
«Il'jashev & Partners» Arsenij Herasymiv e il pm Maksim Melnik conferma ancora una volta che lo
studio ha partecipato alla stesura di documenti ufficiali:
 15.02.2012 l’avvocato dello studio «Il'jashev & Partners» Arsenij Herasymiv corregge
documenti firmati dal pm Maksim Melnik e li invia all’inquirente per la firma. Si tratta di un
ordine di revoca dei diritti di diverse aziende ucraine legate agli ex dirigenti di BTA Bank:
Mukhtar Ablyazov, Roman Solodchenko, Zhaksylyk Zharimbetov, Il’dar Hazhaev, Aleksandr
Udovenko, Igor Kononko e Tatiana Paraskevich. L’ordine è redatto secondo le richieste di BTA
Bank Kazakistan.
 23.02.2012 Arsenij Herasymiv chiede a Maksim Melnik di fare richiesta al notariato privato di
Kiev per ottenere informazioni sulle aziende ucraine coinvolte nel caso BTA Bank e copie dei
relativi documenti. Lo stesso giorno, l’inquirente riceve analoga richiesta da mandare
all’amministrazione distrettuale di Svjatoshinsk a proprio nome; successivamente, una da
mandare al tribunale finanziario di Kiev. Tutti questi testi sono redatti dallo studio legale
«Il'jashev & Partners» e non dal pm Maksim Melnik (vedi Appendice 1).
 In una lettera del 20.04.2012 Arsenij Herasymiv offre al pm il proprio aiuto per redigere i
documenti relativi a Igor Kononko da mandare alla Corte Suprema londinese. Ad esempio,
propone di istruire un procedimento contro un’altra persona coinvolta nel caso BTA Bank:
Syrym Shalabaev. Herasymiv scrive: «Posso fare tutto se mi manda l’ordine per Shalabaev in
formato elettronico».
 23.04.2012 Herasymiv invia al pm la versione finale dell’ordine di procedimento nei confronti di
Shalabaev. Il testo suggerisce che Mukhtar Ablyazov, Igor Kononko, Syrym Shalabaev e
Aleksandr Udovenko, «abusando della propria posizione», abbiano «sottratto beni a BTA Bank
Kazakistan».
 Lo studio «Il'jashev & Partners» redige a nome del pm l’atto d’accusa verso Tatiana
Paraskevich, che avrebbe «agito in accordo» con Mukhtar Ablyazov, Igor Kononko, Syrym
Shalabaev e Aleksandr Udovenko e «sottratto una grossa somma a BTA Bank Kazakistan».
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 27.02.2013 Herasymiv manda al pm dei documenti da firmare. Si tratta delle risposte del pm
alla richiesta dello stesso Herasymiv relativa al processo agli ex dirigenti di BTA Bank. Lo studio
«Il'jashev & Partners» ha formulato sia la richiesta che la risposta. È perciò evidente che lo
studio dà l’impressione di collaborare formalmente con gli inquirenti.
Dagli allegati risulta evidente che lo studio «Il'jashev & Partners» ha concordato con il pm Maksim
Melnik non solo gli interrogatori, ma anche l'applicazione del segreto bancario, il sequestro delle
società e così via. È importante sottolineare che lo studio redige le richieste di informazioni e
documenti a nome dell’inquirente. Il pm potrebbe essere una fonte di informazioni sull'inchiesta.
Forse è attraverso il pm che gli avvocati apprendono informazioni importanti a cui altrimenti non
avrebbero accesso (ad esempio, circa il segreto bancario). Così il governo kazako, attraverso BTA
Bank e lo studio «Il'jashev & Partners», riceve le informazioni necessarie per perseguitare i soci e
collaboratori di Mukhtar Ablyazov.
I fatti suggeriscono che il pm Maksim Melnik non ha agito in modo indipendente, ma in conformità
con le indicazioni dello studio «Il'jashev & Partners». È importante notare che su iniziativa del pm
sono aperti i procedimenti penali in Ucraina contro gli ex dirigenti di BTA Bank Zhaksylyk
Zharimbetov, Mukhtar Ablyazov, Roman Solodchenko e il cognato di Ablyazov Syrym Shalabaev.
Pertanto, si può supporre che tutte le accuse contro i dirigenti di BTA Bank in Ucraina siano state
depositate sotto l'influenza e su iniziativa dello studio legale che di fatto rappresenta gli interessi
del governo kazako.
«Il'jashev & Partners» influenza anche i testimoni. Da una lettera di Arsenij Herasymiv del
23.02.2012 emerge che nell'interrogatorio del testimone M. Ivatsok il pm ha il compito di
convincere il testimone a presentare istanza di fallimento. "Oggetto: interrogatorio del direttore di
“Praj-Stroj” Ivatsok M.G. Obiettivo: convincere a presentare istanza di fallimento" (vedi Appendice
1, Appendice 2). Lo scopo dell'interrogatorio non è chiarire le circostanze del caso, ma indirizzare
un testimone verso determinate azioni.
In generale, i servizi che lo studio legale presta all’inquirente vanno al di là della legge. Le azioni
dei lobbisti di BTA Bank sono una diretta violazione del codice di procedura penale ucraino, che
vieta l'interferenza nel lavoro degli inquirenti da parte di soggetti che non ne hanno diritto (art.
40). Inoltre, tali azioni costituiscono reato ai sensi dell'articolo 343 del codice penale dell'Ucraina,
che punisce “qualsiasi forma di influenza su un funzionario di polizia al fine di ottenere una
decisione illegittima".
27.05.2014 le organizzazioni per i diritti umani Centro per le Libertà Civili, la sede ucraina
dell'Unione di Helsinki per i diritti umani, il Centro informazioni per i diritti umani e la Fondazione
"Open Dialog", in una dichiarazione congiunta, esprimono preoccupazione per il fatto che "la
giustizia ucraina non è riuscita a lasciarsi alle spalle pratiche che avevano luogo durante il
regime di Viktor Yanukovich e precedenti". Gli attivisti per i diritti umani fanno appello all'Ufficio
del Procuratore Generale, al Ministero degli interni e al Servizio di sicurezza dell'Ucraina con le
seguenti richieste:
- presentare scuse ufficiali e aprire un’inchiesta sui casi di rifugiati che hanno sofferto a causa
delle azioni dell’Ucraina e delle loro famiglie;
- revocare il mandato di cattura internazionale per Mukhtar Ablyazov e i suoi collaboratori;
- interrompere la collaborazione con i servizi speciali di Russia, Kazakistan, Uzbekistan e altri
regimi autoritari allo scopo di perseguitare, rapire e consegnare oppositori e rifugiati politici.
Tuttavia, nelle loro risposte i dirigenti della polizia ucraina ignorano gran parte di queste
richieste [49].
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Il parlamentare ucraino ed ex ministro degli Esteri Boris Tarasyuk, nel suo discorso alle autorità
ucraine, sottolinea le violazioni dello statuto dell'Interpol da parte della Federazione russa e del
Kazakistan e chiede di avviare una verifica della legittimità della richiesta di estradizione
dell’Ucraina, nonché una pubblica inchiesta sugli episodi di "collaborazione illecita con regimi
autoritari allo scopo di perseguitare avversari politici da parte del precedente regime". Inoltre Oleg
Osuhovsky, capo della sottocommissione del Parlamento per la lotta contro la criminalità
organizzata e la corruzione, invia una lettera al procuratore circa la revisione delle richieste di
estradizione.
In un'intervista a "Open Dialog", il capo della commissione di lustrazione dell’Ucraina Egor Sobolev
osserva: "Dopo Maidan la società è molto cambiata, ma i meccanismi di Stato e l'apparato statale
sono rimasti praticamente immutati". Il problema della corruzione nelle forze dell'ordine non è
stato risolto. Egor Sobolev si dichiara disposto a chiedere il licenziamento dei funzionari coinvolti
in episodi di corruzione nell'ambito del processo Ablyazov: "Francamente, mi è difficile
immaginare che cosa potrebbe essere successo al Ministero degli Interni. O il capo del
dipartimento non capisce ciò che sta accadendo, o è un tradimento diretto dei principi del Maidan.
È vergognoso che il nostro paese sia coinvolto in questo caso" [50].
Tatyana Chornovol, delegata del governo alla politica anti-corruzione in Ucraina, commenta così le
accuse a Mukhtar Ablyazov: "Ablyazov è stato uno dei maggiori oppositori in Kazakistan. Ha
sostenuto finanziariamente l'opposizione. Ma l’hanno combattuto con successo, lavorando sui
conti esteri. Il governo kazako ha speso un miliardo nella lotta ad Ablyazov. Non si tratta di
economia. Lo hanno combattuto per motivi politici. In caso contrario, si sentirebbe perfettamente a
suo agio in Kazakistan [51].
3.2. STUDI LEGALI PRIVATI, IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE, RAPPRESENTANO L’UCRAINA NEL
PROCESSO PER L’ESTRADIZIONE DI MUKHTAR ABLYAZOV.
C’è motivo di pensare che gli avvocati di BTA Bank Kazakistan influiscono direttamente sui legali
che rappresentano l’Ucraina nelle udienze per l’estradizione di Ablyazov che si tengono in Francia.
Al processo in Francia, la parte ucraina è rappresentata dall'ufficio di Parigi dello studio legale
Winston & Strawn LLP. 18.11.2013 Maksim Melnik, inquirente del Ministero degli Interni ucraino,
autorizza gli avvocati di Winston & Strawn LLP a prendere parte al processo in Francia come
rappresentanti degli interessi dello Stato ucraino e garantire tutte le azioni volte all’estradizione
di Mukhtar Ablyazov (vedi Appendice 3). "L’autorizzazione" è trasmessa al Ministero della Giustizia
di Francia attraverso l'Ambasciata d'Ucraina in Francia. Inoltre l'Ufficio del procuratore generale
dell'Ucraina, con lettera datata 13.11.2013, permette a «Il'jashev & Partners» di
"rappresentare" la parte ucraina nel processo di estradizione, senza oneri per il bilancio dello
Stato (vedi Appendice 4). Così, Melnik autorizza Winston & Strawn LLP a rappresentare l'Ucraina al
processo, mentre la procura ammette «Il'jashev & Partners», che di fatto protegge gli interessi di
BTA Bank e del governo kazako.
Il codice di procedura penale francese consente di delegare ad uno studio legale la rappresentanza
degli interessi dello Stato in tribunale. Tuttavia, dal punto di vista della legislazione ucraina, la
cooperazione della procura ucraina con studi legali nel processo di estradizione di Ablyazov è
caratterizzata da gravi violazioni e abusi. Presentiamo qui di seguito un elenco delle principali
irregolarità:
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А) Winston & Strawn LLP è autorizzata a rappresentare l’Ucraina al tribunale francese in
violazione della procedura.
Secondo l'Art. 15 della Convenzione europea sull’assistenza reciproca in materia penale, la Procura
generale dell'Ucraina, in qualità di una delle autorità centrali nel processo di estradizione, avrebbe
dovuto dichiarare ufficialmente alle autorità giudiziarie francesi che Winston & Strawn LLP
avrebbe rappresentato gli interessi dell'Ucraina in tribunale. Tuttavia, i documenti ufficiali di
pubblico dominio mostrano una posizione incoerente e contraddittoria.
Così, il 14.05.2014 la Procura generale dell'Ucraina dichiara di non aver autorizzato nessuno
studio legale (compreso Winston & Strawn LLP) a rappresentare l'Ucraina nel processo di
estradizione di Mukhtar Ablyazov (vedi Appendice 5). Tuttavia, nella lettera al Ambasciata
d'Ucraina in Francia del 23.05.2014, la Procura sostiene di non obiettare al fatto che il Ministero
dell'Interno abbia autorizzato Winston & Strawn LLP a partecipare al processo (vedi Appendice 6).
Allo stesso tempo, secondo Oleg Levitsky, esperto di giustizia penale della sede ucraina
dell'Unione di Helsinki, l’autorizzazione dell’inquirente Melnik è legalmente "nulla", perché
l’inquirente non ha alcun diritto di concedere tale autorizzazione. Inoltre, secondo la legislazione
ucraina [52], la collaborazione con una società privata deve essere sancita da un accordo bilaterale
con il Ministero della Giustizia dell’Ucraina. Tale accordo può essere concluso sulla base di un
bando aperto per l'acquisto di servizi legali con successivo pagamento dal bilancio dell'Ucraina.
03.06.2014 il Tribunale distrettuale di Kiev dichiara illegale l’autorizzazione di Maksim Melnik
alla rappresentanza degli interessi dell'Ucraina nel processo di estradizione in Francia da parte
di Winston & Strawn LLP. La Corte constata che né la legge ucraina né gli accordi internazionali
danno all’inquirente il diritto di inviare ad un altro stato documenti in materia di estradizione:
- tali azioni sono in contrasto con l’art. 575 del codice di procedura penale ucraino, che delimita
severamente i poteri dell’inquirente nella procedura di estradizione e di conseguenza il potere
di delega;
- i poteri dell’inquirente sono limitati al territorio ucraino;
- secondo la Convenzione europea sull’assistenza reciproca in materia penale, lo scambio di
informazioni tra paesi può avvenire solo attraverso i rispettivi ministeri della Giustizia e
magistrature.
È interessante notare che l'ufficio del pubblico ministero e lo studio «Il'jashev & Partners», che
rappresenta gli interessi di BTA Bank Kazakistan, presentano un ricorso contro la decisione del
giudice di revocare il mandato di Winston & Strawn LLP. Appare sospetto che una parte terza,
ovvero BTA Bank, sia così interessata alla questione della rappresentanza degli interessi
dell'Ucraina nel processo di estradizione di Ablyazov a Lione. 19.06.2014 La Corte d'Appello di Kiev
accoglie il ricorso del procuratore e di «Il'jashev & Partners», confermando l’autorizzazione
concessa da Maksim Melnik. La corte giustifica la decisione con il fatto che, ai sensi dell'art. 303
del codice di procedura penale ucraino, tali azioni non rientrano nell'elenco delle azioni soggette a
ricorso durante le indagini preliminari. Così, l'avvocato non può nel corso delle indagini preliminari
contestare l’autorizzazione a Winston & Strawn LLP.
B) Finanziamento illecito all’attività degli studi legali che rappresentano l’Ucraina nel tribunale
francese.
L’autorizzazione a «Il'jashev & Partners» per «rappresentare» l’Ucraina «senza oneri per il bilancio
statale» può essere associata alla corruzione della Procura generale ucraina. Secondo la legge
16

www.odfoundation.eu

ucraina [53], la rappresentanza dell’Ucraina in un tribunale straniero può essere finanziata
esclusivamente attraverso il budget del Ministero della giustizia.
È interessante notare che in precedenza BTA Bank aveva finanziato gli avvocati che rappresentano
l'Ucraina nel processo di estradizione per Igor Kononko, ex collega di Ablyazov. Il caso è esaminato
dall'Alta Corte di Londra nel 2013-2014. A rappresentare gli interessi dell’Ucraina è lo studio
legale Norton Rose. Irina Mayorova, direttore di «Il'jashev & Partners», informa il tribunale di
Londra che è proprio BTA Bank a pagare gli avvocati di Norton Rose e i servizi degli esperti (vedi
Appendice 7). Inoltre, la Procura ucraina afferma di non aver ingaggiato «Il'jashev & Partners» né
Norton Rose [54]. Rimane poco chiaro come la Procura ucraina abbia permesso di essere
rappresentata in un tribunale di Londra da uno studio privato senza propria autorizzazione né
contratto formale con il Ministero della Giustizia dell’Ucraina.
3.3. IL PROCURATORE FRANCESE COLLABORA ILLEGALMENTE CON RAPPRESENTANTI DI
UCRAINA, FEDERAZIONE RUSSA E BTA BANK KAZAKISTAN.
Lo scambio di SMS e le trascrizioni delle conversazioni telefoniche tra i legali di Winston &
Strawn LLP, a rappresentare gli interessi dell'Ucraina, e il procuratore di Aix-en-Provence
Solange Legras testimoniano una possibile cattiva condotta da parte del pubblico ministero e
l'influenza indebita delle parti interessate sul processo di estradizione. Dopo la diffusione
mediatica di questa informazione gli avvocati di Ablyazov chiedono al Ministro della Giustizia della
Francia un’inchiesta sull’operato del procuratore Solange Legras. Legras definisce la fuga di notizie
un "furto scandaloso" e un tentativo di "intimidire la giustizia francese", dietro cui ci sarebbe
Mukhtar Ablyazov. Gli avvocati la citano in giudizio per diffamazione [55]. La Corte di Cassazione
afferma chiaramente che "anche se il paese richiedente può essere ammesso in udienza, questo
paese non diventa automaticamente una parte nel procedimento". Così, i rappresentanti
dell’Ucraina non hanno il diritto di influenzare le azioni del procuratore.
Il procuratore Solange Legras intrattiene ripetute conversazioni telefoniche con Guillaume Faure,
legale di Winston & Strawn LLP, che informa sulle mosse degli avvocati di Mukhtar Ablyazov, ad
esempio: "... abbiamo ottenuto gli argomenti, anche una dichiarazione aggiuntiva dal Sig. Rebstok
(avvocato di Mukhtar Ablyazov, ed.), con una mozione per respingere le sue dichiarazioni! Anche
sul fatto che lei non ha la competenza, in quanto avvocato, non è autorizzato a partecipare a nome
dello Stato".
La corrispondenza tra Guillaume Faure di Winston & Strawn LLP e l’avvocato Lucien Simon, che
segue il processo contro Mukhtar Ablyazov, dimostra che essi si sono incontrati più volte, hanno
coordinato le loro attività e hanno concordato la consegna dei documenti al procuratore Solange
Legras. Lucien Simon incontra personalmente il procuratore. Inoltre, il pubblico ministero dà
consigli agli avvocati che dirigono il caso contro Ablyazov. Ad esempio, un certo Paul L'Yuye
scrive a Guillaume Faure: "Ha chiamato Solange, ci chiede di fare in fretta, avete letto le note?".
Eloquente anche la frase diretta da Guillaume Faure a Lucien Simon e Antonin Levy, avvocato di
BTA Bank [56]. Durante un’udienza, Guillaume Faure scrive ai colleghi: "Solange sta usando la
tattica?».
12.12.2013 Guillaume Faure, legale di Winston & Strawn LLP e rappresentante dell’Ucraina in aula,
scrive a Lucien Simon e al procuratore Legras i seguenti SMS [57]:
- Stiamo ammazzando Mandela? (18:59:30)
- Ablyazov piange? (19:00:37)
Il procuratore risponde:
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- Quasi! Ma io di sicuro! (19:01:18)
Sulla base di questi fatti, si può ipotizzare l’esistenza di un accordo informale tra il pubblico
ministero e gli avvocati che chiedono l'estradizione di Ablyazov. Questa conclusione è confermata
dal fatto che dopo la riunione il procuratore Solange Legras fa rapporto al rappresentante
dell'Ucraina Guillaume Faure sul proprio operato: "Ho richiesto la priorità per i russi con 50 miliardi
di dollari in danni. Non ne avevo discusso con lei, ma credo che l'Ucraina capirà. Buon fine
settimana. SL" (vedi Appendice 8).
Sulla base della corrispondenza tra il procuratore Solange Legras e l’avvocato di BTA Bank Antonin
Levy, possiamo concludere che il loro rapporto è iniziato prima dell'arresto di Mukhtar Ablyazov in
Francia. Così, l'avvocato di BTA Bank trasmette al procuratore francese gli indirizzi dove si può
trovare Mukhtar Ablyazov. Inoltre, in una delle sue lettere ad Antonin Levy, Solange Legras
dimostra un atteggiamento vagamente beffardo verso la situazione della famiglia di Mukhtar
Ablyazov: "Probabilmente sapete che la moglie e la figlia di Ablyazov sono fuggite dal Kazakistan e
sono venute a chiedere il permesso di visita in carcere. Se ho capito bene, sono state accolte in
Italia. Dopo tutto quello che è stato detto circa la sorte che le attende in Kazakistan (rapimento,
privazione illegale della libertà, incarcerazione e persino tortura), è abbastanza divertente!". Come
è noto, il 18.04.2014 l’Italia concede asilo politico alla moglie di Ablyazov e alla figlia di 7 anni,
Alma Shalabaeva e Alja Ablyazova. Le autorità italiane ritengono fondate le preoccupazioni circa
la sicurezza della famiglia Ablyazov a causa della persecuzione da parte del Kazakistan.
Come dimostra la corrispondenza [58], il procuratore di Aix-en-Provence lavora non solo con i
rappresentanti della parte ucraina, ma anche con Denis Grunis, collaboratore dell'Ufficio del
Procuratore generale della Federazione russa nel processo di estradizione di Mukhtar Ablyazov.
Così, ad una delle lettere di Denis Grunis il procuratore Solange Legras risponde: "Grazie, caro
signor Grunis, aspetto con impazienza la decisione della corte e spero che non abbiamo
combattuto invano!".
3.4. IL PROCESSO ABLYAZOV NELLA FEDERAZIONE RUSSA.
Tra il Kazakistan e la Russia ci sono stretti legami nel caso Mukhtar Ablyazov. Così, secondo il
politico d’opposizione kazako Muratbek Ketebaev, il 24.04.2014 l’aiutante del presidente russo
Evgenij Shkolov tiene una riunione con alti funzionari del Kazakistan in merito al processo Ablyazov
e alla sua estradizione. Secondo Muratbek Ketebaev, i rappresentanti dei due paesi - Russia e
Kazakistan - concordano di coordinare le azioni finalizzate all’estradizione di Ablyazov in Russia. I
funzionari della sicurezza russa "promisero agli ospiti che avrebbero fatto ogni sforzo per ottenere
Mukhtar Ablyazov, e che un rappresentante dell'Ufficio del Procuratore Generale della Federazione
Russa avrebbe sicuramente preso parte al processo di estradizione a Lione, proprio come a quello
di Aix-en-Provence". Secondo Ketebaev, analoghe riunioni si erano svolte in passato, a maggio e a
novembre 2013.
Secondo Muratbek Ketebaev, nel giugno 2009, durante un incontro privato, Nursultan Nazarbaev
chiede all’allora ex primo ministro Vladimir Putin di facilitare l'estradizione di Ablyazov
dall'Europa. I colloqui sono protocollati e Putin dà le relative istruzioni al ministero dell'Interno
russo. Muratbek Ketebaev sottolinea che "contro Mukhtar Ablyazov si sono uniti Nursultan
Nazarbaev, Vladimir Putin e Viktor Yanukovich" [59].
Dall’inizio del processo contro Ablyazov nel 2010, del suo caso si occupa il Dipartimento
investigativo del ministero dell'Interno russo, con lo stesso staff del caso Magnitskij [60].
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Secondo Mark Feigin, avvocato russo di Ablyazov, il capo della squadra investigativa sul caso
Ablyazov è Nikolai Budilo (il precedente era Oleg Urzhumtsev). Supervisiona il procedimento
penale contro Ablyazov in Russia il vice procuratore generale Viktor Grin. Le decisioni più
importanti relative a Mukhtar Ablyazov sono prese dal giudice della Corte di Tver a Mosca Aleksej
Krivoruchko. Secondo Mark Feigin, queste persone fanno parte di un gruppo delle forze dell'ordine
e della magistratura specializzato nella "esecuzione degli ordini politici per l’eliminazione di figure
sgradite al governo attraverso l'abuso del diritto russo". L’avvocato sostiene che questi individui
esercitano fuori dal processo una pressione su imputati e testimoni al fine di ottenere le prove
necessarie.
Nikolai Budilo ordina una perquisizione, effettuata il 29.05.2014 nell’appartamento di Mosca di
Aleksandr Petrushov, uno dei fondatori del portale d’opposizione "Respublika". Il portale è
registrato in Russia e fornisce un’informazione alternativa ai media di stato kazaki. La
perquisizione è motivata con il fatto che Alessandro Petrushov sarebbe “persona fidata” di
Mukhtar Ablyazov in Russia e manterrebbe i rapporti con gli altri protagonisti del procedimento
penale. Petrushov sostiene di aver parlato l’ultima volta con Mukhtar Ablyazov 6 o 7 anni prima e
di non conoscere gli altri [61].
In seguito alla perquisizione, la polizia sequestra documenti, supporti dati, attrezzature, come ad
esempio un server della redazione, cosa che crea ostacoli per il normale funzionamento del
portale "Respublika".
Inoltre, l'avvocato russo di Ablyazov Mark Feigin riporta ostacoli alla sua attività. Così, gli è negato
di presenziare al processo come avvocato di Mukhtar Ablyazov. Solo dopo ampia risonanza
mediatica Nikolai Budilo ammette Feigin come avvocato di Ablyazov. È interessante notare che la
stessa pratica è applicata dal pm ucraino Maksim Melnik, che nega a Sergey Ripa, avvocato ucraino
di Ablyazov, il diritto di rappresentarlo nel processo. Secondo l'avvocato Ripa, ha tutti i documenti
necessari, tra cui l'autorizzazione di Ablyazov, ma il pm si rifiuta di fargli visionare i materiali del
processo. Il legale sostiene che impugnerà la decisione del pm in tribunale, ma questo può
richiedere un certo tempo [62].
Mark Feigin spiega la diffusa pratica di non ammettere gli avvocati con il desiderio dell’accusa di
prendere tempo o privare gli imputati dei "loro" avvocati. In questo modo l'avvocato spiega anche
il comportamento del pm Budilo e l’atteggiamento della Corte di Tver a Mosca. Secondo Mark
Feigin, nel giugno 2014 Nikolai Budilo rifiuta di accettare la sua domanda in forma di lettere
raccomandate. Anche nel mese di aprile 2014 Aleksej Krivoruchko, giudice del tribunale di Tver a
Mosca, rifiuta di prendere in considerazione una richiesta di Mark Feigin per cambiare la misura di
contenzione contro Ablyazov. Secondo l'avvocato, in questo modo il giudice prende tempo fino
alla decisione della corte francese sull’estradizione e blocca anche la possibilità della difesa di fare
ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Chiediamo ai vertici delle forze dell'ordine russe di commentare gli episodi presentati
dall’avvocato Feigin di irregolarità procedurali nel processo contro Mukhtar Ablyazov.
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4. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
In violazione della legge, le autorità kazake utilizzano meccanismi lobbistici per ottenere
l’estradizione dall'Europa di Mukhtar Ablyazov e dei suoi soci, oggetto di un processo di chiaro
carattere politico. Mukhtar Ablyazov è il principale oppositore dell’attuale regime kazako e nemico
personale del presidente Nursultan Nazarbaev. I paesi europei hanno concesso asilo politico a
molte persone che la pensano come Ablyazov, nonché a colleghi e famigliari (Zhaksylyk
Zharimbetov e Roman Solodchenko hanno trovato asilo politico nel Regno Unito, Muratbek
Ketebaev in Polonia, Alma Shalabaeva e Alja Ablyazova in Italia, Tatiana Paraskevich nella
Repubblica Ceca). La Repubblica Ceca e il Regno Unito hanno rifiutato di consegnare all'Ucraina
Tatyana Paraskevich e Igor Kononko.
Inoltre, il governo kazako condiziona indebitamente non solo le autorità inquirenti ucraine e russe,
ma anche quelle di Repubblica Ceca (caso di Tatiana Paraskevich), Spagna (Alexander Pavlov),
Italia (Alma Shalabaeva), Francia e Regno Unito (Mukhtar Ablyazov). I paesi dell'Unione europea,
che in tutto il mondo dichiarano di difendere i valori della democrazia e dei diritti umani, non
devono essi stessi calpestare questi valori nella pratica, stringendo legami corrrotti con regimi
dittatoriali. Gli interessi economici e politici dei governi non possono prevalere sui diritti umani
fondamentali e gli accordi di estradizione non possono essere utilizzati come strumento di lotta
contro gli oppositori politici, mettendo in pericolo la loro vita e la loro salute.
Date tutte queste circostanze, la Fondazione "Open Dialog" sottolinea la necessità di un’inchiesta
sulla falsificazione delle richieste di estradizione, la fabbricazione delle accuse penali e l'abuso dei
meccanismi dell'Interpol da parte del Kazakistan (attraverso l'Ucraina e la Russia). Devono poi
rispondere del proprio operato ed essere sanzionati i funzionari di Repubblica Ceca, Spagna, Italia,
Francia e Gran Bretagna che, abusando dei propri poteri, hanno facilitato la persecuzione politica
da parte delle autorità kazake.
La corrispondenza tra il procuratore francese e i rappresentanti di Ucraina, Russia e BTA Bank ha
avuto grande risonanza pubblica, e ovviamente ha giocato un ruolo chiave nella decisione
sull'estradizione di Ablyazov. Oltretutto, la decisione della corte francese si è basata, tra l'altro, su
documenti segreti per Ablyazov, cosa che viola il diritto fondamentale ad un processo equo.
Pertanto, il governo francese deve avviare un'inchiesta pubblica imparziale, al fine di evitare
ulteriori simili manipolazioni da parte dei servizi speciali kazaki e russi.
Invitiamo inoltre le autorità del Regno Unito a non revocare l’asilo politico di Ablyazov, in quanto
questa controversa mossa metterebbe in discussione il sistema di asilo in Europa emerso dalla
seconda guerra mondiale. Troviamo allarmante la comparsa di dati sui contatti illegali fra i governi
del Kazakistan e del Regno Unito sul caso Ablyazov e sollecitiamo le autorità britanniche a
commentare queste informazioni. Le azioni dei servizi speciali kazaki e russi per eliminare un
avversario politico di Nazarbaev possono essere dirette, fra le altre cose, a screditare i governi
francese e britannico.
Portiamo all’attenzione del governo francese il fatto che Russia e Ucraina violano le
raccomandazioni avanzate dalla Francia nell’ambito della Revisione Periodica Universale
(organizzazione con status consultivo speciale presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni
Unite). In particolare, la Francia ha raccomandato che la Russia adotti una normativa che vieta
l'uso di confessioni ottenute sotto tortura e garantisca il diritto a un processo equo [63], mentre
all'Ucraina è stato raccomandato di proteggere i giornalisti dalla violenza [64]. La Francia non può
estradare un rifugiato in paesi che non tengono in considerazione le sue stesse richieste in tema di
diritti umani. Nemmeno la Russia, che ha palesemente violato il diritto internazionale annettendo
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la Crimea e sostenendo gruppi terroristici nell'Ucraina orientale, può essere considerata un paese
sicuro per l'estradizione.
Invitiamo inoltre i rappresentanti del nuovo governo ucraino a non ripetere gli errori del passato
regime e rifiutare la collaborazione con i regimi autoritari di Russia e Kazakistan nell’abuso di
Interpol per perseguitare gli oppositori politici. L'ex procuratore generale ucraino Viktor Pshonko,
che ha chiesto l'estradizione di Ablyazov, è ora ricercato a livello internazionale con l'accusa di
omicidio di massa. Sono latitanti, accusati di crimini nell’esercizio delle proprie funzioni, anche gli
ex vice del procuratore generale Renat Kuzmin e Yuri Udartsov. Quest’ultimo ha firmato la
richiesta di estradizione dell'Ufficio del Procuratore generale contro Mukhtar Ablyazov.
Il tribunale britannico, nella sua decisione di rifiutare all'Ucraina l’estradizione di Igor Kononko, ex
collega di Ablyazov, ricorda che, secondo la legislazione ucraina, le attività della magistratura non
possono essere finanziate da enti privati: "... ci sono prove convincenti a sostegno del fatto che, in
sostanza, questo procedimento è stato finanziato dagli Il'jashev (lo studio «Il'jashev & Partners»,
ndr), che senza dubbio ricevono i fondi dalla Repubblica del Kazakistan o dalla Banca che è rimasta
in Kazakistan". Le autorità ucraine hanno l'obbligo di portare di fronte alla giustizia gli agenti delle
forze di sicurezza responsabili degli abusi nel caso Ablyazov.
In una lettera alla Fondazione "Open Dialog" del 28.05.2014, la Procura Generale ucraina dichiara
che le informazioni portate dalla nostra Fondazione e da altre organizzazioni per i diritti umani
sull’abuso dei meccanismi Interpol da parte di stati autoritari "saranno prese in considerazione al
momento dei controlli sulla richiesta di estradizione delle autorità competenti dei rispettivi
governi stranieri e relative decisioni". La Procura Generale ucraina riferisce che dal momento del
cambio al vertice l’ufficio sta esaminando attentamente la componente politica di tutte le richieste
di estradizione. A marzo-aprile 2014, a causa del rischio di persecuzione per opinioni politiche, la
Procura Generale ucraina rifiuta di consegnare 3 persone alla Federazione Russa e una alla
Repubblica di Bielorussia.
L'Ucraina deve dimostrare alla comunità internazionale la volontà di abbandonare i metodi illegali
del regime di Yanukovich e ritirare la richiesta di estradizione di Mukhtar Ablyazov e delle altre
persone accusate nell’ambito del processo fabbricato relativo a BTA Bank Kazakistan.
Tutti possono sostenere i nostri appelli scrivendo a:
-

Presidente del Parlamento Europeo Martin Schultz - Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, Belgique. Тел. +32 (0)2 28 40 737, +32(0)2
28 42 111. E-mail del capo di gabinetto Markus Winkler: markus.winkler@europarl.europa.eu;

-

Alto Rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e la sicurezza Catherine Ashton - 1046 Brussels, Belgium. Tel.
+32 2 584 11 11. Modulo per il contatto: http://www.eeas.europa.eu/contact/index_en.htm;

-

Presidente della Commissione europea - 1049 Brussels, Belgium. Тел. +32 (0) 2 298 1566, +32 (0) 2 296 5745. Modulo per il
contatto: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/contact/mail/index_en.htm;

-

Delegato UE per i diritti umani Emily O’Reilly - F-67001, Strasbourg, avenue du Président Robert Schuman, 1, Тел. +33 3 88 17
23 13;

-

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights - Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland, tel. +
41 22 917 9220, e-mail: InfoDesk@ohchr.org;

-

Relatore speciale per i diritti dei migranti - Special Procedures Division, c/o OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva
10, Switzerland, fax: +41 22 917 90 06, e-mail: migrant@ohchr.org;

-

Relatore speciale per la questione della tortura e altri metodi violenti, inumani e irrispettosi della dignità della persona - Special
Procedures Division, c/o OHCHR-UNOG, 8-14 Avenue de la Paix, 1211 Geneva 10, Switzerland, fax: +41 22 917 90 06, e-mail: srtorture@ohchr.org;

-

United Nations High Commissioner for Refugees, Case Postale 2500, CH-1211 Genève 2 Dépôt, Suisse. Tel.+41 22 739 8111, fax:
+41 22 739 7377. Modulo per il contatto: http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/contact_hq;
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-

Direttore ODIHR БДИПЧ Janez Lenarčič - Ul. Miodowa 10, 00-251 Warsaw, Poland, Office: +48 22 520 06 00, Fax: +48 22 520 06
05, e-mail: office@odihr.pl;

-

Segretariato generale dell’organizzazione internazionale di polizia giudiziaria “Interpol” - General Secretariat 200, quai Charles
de Gaulle, 69006 Lyon, France, fax: +33 (0)4 72 44 71 63;

-

Presidente della Francia Francois Hollande - 55 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris, fax: +33 1 47 42 24 65;

-

Marie-Suzanne Le Queau, direttore del Dipartimento affari giudiziari e grazia del Ministero della Giustizia della Francia Direction des affaires criminelles et des grâces, Ministère de la Justice 13, place Vendôme75042. Paris cedex 01, e-mail: mariesuzanne.lequeau@justice.gouv.fr;

-

Ministro degli Interni della Gran Bretagna Theresa May: 2 Marsham Street, London, SW1P 4DF; 020 7035 4848;
public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk;

-

Ljubomir Zaoralek, Ministro degli Esteri della Repubblica Ceca - Loretánskénáměstí 5, 118 00 Praha 1, tel.: +420 224 181 111, email: podatelna@mzv.cz;

-

Helena Válková, Ministro della Giustizia della Repubblica Ceca: ulica Vyšehradská 16, rajon Praha 2, Praga, 128 10, tel. +420 221
997 106, +420 221 997 111, fax: +420 224 919 927, e-mail: posta@msp.justice.cz;

-

Ministro degli Esteri e della Cooperazione della Spagna (Ministerio De Asuntos Exteriores Y De Cooperacion) – 28012, Madrid,
Plaza de la Provincia, 1, tel, + 34 91 379 97 00;

-

Ministero della Giustizia della Spagna (Ministerio De Justicia) – 28012, Madrid, Calle Bolsa, 8, tel, +34 91 837 22 95;

-

Ministero degli Interni dell’Italia - Piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma, tel. +3 90636 064 651, e-mail: dait@pec.interno.it;

-

Ministero degli Esteri dell’Italia - 00135, Roma, Piazzale della Farnesina, 1, tel. +390 6369 18899;

-

Presidente dell’Ucraina Petr Poroshenko - Kiev, ulica Bankovaja, 11, 01220, tel. +380 (44) 255-74-52;

-

Ministero della Giustizia dell’Ucraina Pavel Petrenko - Kiev, ulica Gorodeckogo, 13, 01001, tel. +380 (44) 486-42-09, e-mail:
themis@minjust.gov.ua;

-

Ministro degli Interni dell’Ucraina Arsenij Abakov - Kiev, ulica Akademika Bogomol’ca, 10, 01601, tel. +380 (44) 256-03-33;

-

Procuratore Generale dell’Ucraina Vitalij Jarem - Kiev, ulica Riznycka 13/15, tel. +38 044 280 10 20, +38 044 596 73 13 e-mail:
press-service@gp.gov.ua;

-

Delegato del governo alla politica anti-corruzione Tatiana Chornovol - Kiev, ulica Grushevskogo, 12/2, 01008, tel. +380 (44) 25669-05, e-mail: chornovol@kmu.gov.ua;

-

Capo del comitato di lustrazione dell’Ucraina Egor Sobolev - tel. +38 063 787-73-29, e-mail: luscomitet@gmail.com;

-

Procuratore Generale della Federazione russa Jurij Chajka - 125993, GSP-3, Russia, Mosca, ulica B. Dmitrovka, 15а, tel.: +7 495
987-56-56;

-

Ministro degli Interni della Federazione russa Vladimir Kolokol’cev - 119049 Mosca, ulica Zhitnaja, 16, tel. +7 495 667-67-67, fax
+ 7 495 667-05-98, e-mail: pr@mvd.gov.ru;
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Appendice 1. Corrispondenza fra un membro dello studio legale «Il'jashev & Partners» e il pm
del Ministero degli Affari Interni Maksim Melnik [65]
Arsenij Herasymiv invia a Maksim Melnik dei documenti redatti dall'avvocato a nome del pm.
Arsenij Herasymiv chiede al pm di fare degli interrogatori nell’amministrazione distrettuale.
Nella lista di domande che Herasymiv si prepara a discutere con Melnik, il pm ha il compito di
convincere un interrogato a dichiarare bancarotta.
Mail #728
Subject: domande
Date: Thu, 23 Feb 2012 18:14:38 +0200
From: Arseniy Herasymiv <herasymiv@attorneys.ua>
To: Melnik, Maksim <shyfx@mail.ru>
Cc: Marchenko, Roman Viktorovich <marchenko@attorneys.com.ua>
Message-ID: <1729953806.20120223181438@attorneys.ua>
MD5: 5a60d57fa1a0f1eeb452186e66d2c08d
Status: read
Attachments: Interrogatorio al funzionario distrettuale Svjatoshinskij RDA.doc; Interrogatorio al
funzionario distrettuale Shevchenkivskj RDA.doc; Interrogatorio al funzionario distrettuale
Pecherskij RDA.doc; 508_4360_Список_вопросов_угол_дело_на_23_02_2012.doc
Salve Maksim
In allegato una lista di domande che vorremmo discutere con Lei. Allego di nuovo anche gli
interrogatori per l’amministrazione distrettuale, abbiamo apportato alcuni cambiamenti. Usi
questi schemi.
--Cordialmente,
Arseniy Herasymiv
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Il'jashev & Partners
Studio legale
Ucraina, 04053, Kiev
Boulevard Kudrjavska, 11
tel. +38(044) 494 19 19
fax +38(044) 494 19 99
www.attorneys.ua
Відділу державних реєстраторів Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації
ЗАПИТ
В зв’язку з розслідуванням СУ ГУ МВС України в м. Києві кримінальної справи № 1020060, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України, прошу
повідомити наступну інформацію:
На обліку в Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації перебувають
підприємства:
1. ТОВ «АФІНА ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 33155179);
2. ТОВ «АБСОЛЮТ ІНВЕСТМЕНТ» (код за ЄДРПОУ 33155163).
Прошу повідомити чи звертались до Вас з 01 лютого 2012 року з приводу вчинення
будь-яких реєстраційних дій (в тому числі зміна складу учасників, реєстрацій змін та
доповнень до статуту, тощо) представники вказаних підприємств. У разі наявності інформації,
прошу повідомити з приводу яких реєстраційних дій були звернення та дані щодо осіб які
звертались (прізвища, ім’я, по-батькові, адресу, номера телефонів, інформацію щодо
документів на підставі яких здійснювалось представництво).
22 лютого 2012 року

Старший слідчий в особливо важливих справах
СУ ГУМВС України в місті Києві
майор міліції

Мельник М.В.
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Список питань
№

Справа

Стан виконання

1.

Допит директора ТОВ «Прайм-Строй» Іванцока
М.Г.

Переконати подати заяву про
банкрутство

2

Банківська таємниця Україна

Клопотання подано 09.08.2011

ТОВ «Прайм-Строй»
3

Накладення арешту на рахунки акціонерів ПАТ
«БТА Банк» бенефіціаром яких є Аблязов М.К.
(ТОВ «Голдфайн Імпорт Інвестмент», ТОВ
«Імпульс Капітал Інвестмент», ТОВ «Лейкленд
Інвестмент»)

Клопотання подано
03.06.2011

4

Витребувати з Господарського суду міста Києва
справи за позовами ТОВ «Голдфайн Імпорт
Інвестмент», ТОВ «Імпульс Капітал Інвестмент»,
ТОВ «Лейкленд Інвестмент» до АТ «БТА Банк» та
ПАТ «БТА Банк»

5

Накладення арешту на рахунки ТОВ «ПраймСтрой»

6

Скласти протоколи на власників компаній
(Повний і Шатковский)

7.

Запити в Печерську, Шевченківську, Святошинську Надіслано проекти запитів
РДА

8.

Витребування копій документів в нотаріуса
Михайленка С.А.

Клопотання подано 29.06.2011

Надіслано проект запиту
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Appendice 2. Corrispondenza fra un membro dello studio legale «Il'jashev & Partners» e il pm
del Ministero degli Affari Interni Maksim Melnik [66]
Arsenij Herasymiv invia a Maksim Melnik le domande per l’interrogatorio del testimone Ivatsok.
Mail #770
Subject: domande Ivatsok
Date: Fri, 2 Mar 2012 14:36:53 +0200
From: Arseniy Herasymiv <herasymiv@attorneys.ua>
To: Melnik, Maksim <shyfx@mail.ru>
Cc: Marchenko, Roman Viktorovich <marchenko@attorneys.com.ua>
Message-ID: <149547958.20120302143653@attorneys.ua>
MD5: b99da582ebc656dcc44152ab5a1519d5
Status: read
Attachments: 508_4360_допрос_Иванцока_перечень_вопросов.doc
Salve Maksim
In allegato la lista delle domande da fare nell’interrogatorio di M.G. Ivatsok.
--Cordialmente,
Arseniy Herasymiv
Il'jashev & Partners
Studio legale
Ucraina, 04053, Kiev
Boulevard Kudrjavska, 11
tel. +38(044) 494 19 19
fax +38(044) 494 19 99
ПИТАННЯ ІВАНЦОКУ М.Г.
1. Що Вам відомо про фінансування будівництва бізнес-центру «Прайм»?
2. Хто здійснював фінансування будівництва?
3. Що Вам відомо про фінансування будівництва бізнес-центру «Прайм» Акціонерним
товариством «БТА Банк»? Як були використанні кошти?
4. Яка була необхідність в отриманні додаткового кредиту для фінансування будівництва
бізнес-центру «Прайм»?
26

www.odfoundation.eu

5. Чи відома вам Компанія «Алтерсон»? Якщо так, хто є її фактичним власником чи
акціонером?
6. Чи відомі вам громадяни: М.Аблязов, І.Хажаєв, О.Удовенко, І.Кононко, А.Айжулов,
Р.Солодченко, Т.Параскевич? Якщо так, при яких обставинах ви з ними познайомились та в
яких стосунках перебуваєте?
7. Чи відома вам Компанія «Стантіс лімітед»? Хто є її фактичним власником чи акціонером?
Що вам відомо про укладення договору уступки права вимоги від 01 листопада 2010 року за
договором про надання позики №23-03/07 від 23.03.2007 року, укладений між Компанією
«Стантіс Лімітед», ТОВ «Прайм-Строй», Компанія «Нітнелав Холдінг Лімітед»?
8. Що вам відомо про обставини укладення договору позики від 13.04.2007 року між
Компанією «Стантіс Лімітед» та Компанією «Альтерсон Лтд» яким здійснювалось
фінансування бізнес-центру «Прайм»?
9. Що Вам відомо про обставини укладення генерального кредитного договору №
2000/07/35 від 13.04.2007 року, укладеного між АТ «БТА Банк» та Компанією «Альтерсон
ЛТД»?
10. Що вам відомо про Компанію «Нітнелав Холдінг Лімітед»? Хто її власники (акціонери)?
11. Хто є засновником (учасником) ТОВ «Прайм-Строй»? (Учасником є ТОВ «СІТІ КОРПУС»)?
12. Хто є засновником ТОВ «СІТІ КОРПУС»? (Засновником э Компанія з обмеженою
відповідальністю «Сабтауер Трейдинг Лімітед»)
13. Хто є фактичним власником Компанії з обмеженою відповідальністю «Сабтауер Трейдинг
Лімітед»?
14. Чи відомі вам громадяни Ремізовська Н.К., Мартимович А.Б.? Чи є вони штатними
працівниками ТОВ «Прайм-Строй»?
15. Як ви можете пояснити, що Мартинович А.Б. здійснює одночасно представництво ТОВ
«Прайм-Строй» у справі №8/56 за позовом АТ «БТА Банк» до ТОВ «Прайм-Строй» стосовно
звернення стягнення на предмет іпотеки бізнес-центр «Прайм», а також інтереси
Міжнародної бізнес компанії «Альтерсон Лтд» (яка підконтрольна Аблязову М.К.) в цій же
справі на підставі довіреності від 09.11.2011 року?
16. Як ви можете пояснити, що Ремізовська Н.К. одночасно представляє інтереси ТОВ
«Прайм-Строй», а також
- Компанії «Урбас Індастріал Лімітед», Компанії «Фестон Лтд», Компанії «Батітрав Ресорсез
Лімітед» (компанії, що підконтрольні Аблязову М.К.) у справі №6/411 за позовом АТ «БТА
Банк» до ТОВ «ГМСІ» стосовно звернення стягнення на корпоративні права;
- інтереси ТОВ «Дробо Тред Інвестмент» за позовом до АТ «БТА Банк» у справі №9/128, що
знаходиться на розгляді в Господарському суді міста Києва;
- інтереси ТОВ «Голдфайн Імпорт Інвестмент» за позовом до АТ «БТА Банк» у справі №62/51,
що знаходиться на розгляді в Господарському суді міста Києва;
- інтереси ТОВ «Імпулс Капітал Інвестмент» у справі № 58/450 за позовом до АТ «БТА Банк»
до АТ «БТА Банк», що знаходиться на розгляді в Господарському суді міста Києва;
- інтереси ТОВ «Лейкленд Інвестментс» у справі № 58/593 за позовом до АТ «БТА Банк», що
знаходиться на розгляді в Господарському суді міста Києва;
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Appendice 3. Il «permesso di comparire in tribunale» accordato dal pm Maksim Melnik ai
membri dello studio legale Winston & Strawn LLP [67]
Con questo documento Maksim Melnik autorizza lo studio Winston & Strawn LLP a rappresentare
gli interessi dello stato ucraino alle udienze per l’estradizione di Mukhtar Ablyazov in Francia.

PERMESSO DI COMPARIRE IN TRIBUNALE
MINISTERO DEGLI INTERNI DELL’UCRAINA
DIREZIONE PRINCIPALE
KIEV
REPARTO INVESTIGATIVO
ul. Vladimirskaja, 15, Kiev, 01601
18 novembre 2013 № 12/3-7446
Protocollo __________ del _____
Il sottoscritto, pubblico ministero del reparto investigativo della direzione principale del Ministero
degli Interni dell'Ucraina a Kiev, Maggiore Maksim Melnik, in considerazione del fatto che lo Stato
ucraino ha presentato una richiesta ai fini dell'estradizione del signor Ablyazov Mukhtar
Kabulovich, cittadino kazako, nato il 16 maggio 1963, con questo documento confermo, ai sensi
dell'articolo 696-16 del codice penale della Repubblica francese, che lo studio legale «W & S
Selar», che ha le seguenti coordinate:
W & S SELAR, attraverso i partner Maître Gilles Bigot e Maître Guillaume-Denis Faure, avvocati del
Collegio degli avvocati di Parigi, 40 - 48 Rue Cambon, CS 71234 75039, Parigi, Cedex 01 Т: +33 (0) 1
53 64 82 82, D: +33 (0) 1 53 64 82 59, F: +33 (0) 1 53 64 82 20
è autorizzato a quanto segue:


partecipare all’udienza prevista per il 5 dicembre 2013 alla Corte d’Appello di Aix-enProvence, in cui si esaminerà la richiesta di estradizione per il sig. M.K. Ablyazov;



partecipare a tutte le udienze precedenti e successive nell’ambito di tale procedimento
d’estradizione;



presentare e inviare tutti i materiali, corrispondenze; presentare le dichiarazioni e
osservazioni necessarie a rappresentare gli interessi dell’Ucraina nell’ambito di tale
procedimento in tutte le istanze, sedi e circostanze in cui lo studio legale «W & S SELAR»
può agire;



nel complesso, mettere in pratica tutte le iniziative dirette all’estradizione del sig. M.K.
Ablyazov in Ucraina.

Pubblico ministero del reparto investigativo della direzione principale
del Ministero degli Interni dell'Ucraina
a Kiev

Maggiore Maksim Melnik

+38044 528 30 75
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Appendice 4. Risposta della Procura generale ucraina alla richiesta dello studio «Il'jashev &
Partners» [68]
La Procura generale ucraina «non obietta» all’autorizzazione dello studio «Il'jashev & Partners» a
«rappresentare gli interessi» dell’Ucraina nelle udienze per l’estradizione di Mukhtar Ablyazov in
Francia senza oneri per il bilancio statale ucraino.
Procura dell’Ucraina
PROCURA GENERALE DELL’UCRAINA
01011, Kiev-11, ul. Reznickaja, 13/15 fax: 200-69-00
13.11.2013 № 14/2/1-361 15-11
Studio legale
«Il'jashev & Partners»
Marchenko G.
ul. Kudrjavskaja, 11
Kiev, 04053
La Procura Generale ucraina ha esaminato la vostra richiesta di ammettere gli avvocati a
rappresentare gli interessi dell'Ucraina nell’esame della richiesta di estradizione per Ablyazov
M.K.da parte delle autorità competenti della Repubblica francese.
La Procura Generale ucraina 09.08.2013 ha inviato al Ministero della Giustizia della
Repubblica francese una richiesta di estradizione per il cittadino della Repubblica del Kazakistan
Mukhtar Ablyazov Kabulovich, nato il 16.05.1963, perché risponda dei reati di cui alla parte 4 art.
190, parte 5 art. 191 del codice penale dell'Ucraina.
Secondo il Ministero degli Esteri dell'Ucraina, il processo per l'estradizione di Ablyazov M.K.
è rinviato al 05.12.2013.
Considerato che durante l’esame da parte francese della domanda di estradizione per
Ablyazov M.K. si può rendere necessaria un'adeguata rappresentanza degli interessi dell'Ucraina,
nonché che lo studio legale "Ilyashev and Partners" è disposto a fornire tale servizio senza oneri
per il bilancio statale ucraino, la Procura Generale ucraina non obietta all’ammissione degli
avvocati a rappresentare gli interessi dell'Ucraina durante l’esame della richiesta da parte delle
autorità competenti della Repubblica francese.
Il capo della direzione
rapporti giuridici internazionali
e integrazione europea

O. Prikhod'ko

Kurilenko
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Appendice 5. Documento della Procura generale ucraina del 14.05.2014 [69]
La Procura Generale ucraina afferma di non aver autorizzato nessuno studio legale, compreso
Winston & Strawn LLP, a rappresentare gli interessi dell’Ucraina nelle udienze per l’estradizione di
Mukhtar Ablyazov dalla Francia.
Procura dell’Ucraina
PROCURA GENERALE DELL’UCRAINA
01011, Kiev-11, ul. Reznickaja, 13/15 fax: 200-69-00
14.05.2014 № 14/2/1-361 15-10
Koziju S.M.
Boulevard Vorovskij, 10, ofis 2
Kiev, 04053
È stata esaminata la vostra domanda in merito alla consegna (estradizione) di Ablyazov
M.K.
La Procura Generale ucraina 09.08.2013 si è rivolta al Ministero della Giustizia della
Repubblica francese con una richiesta di consegna (estradizione) per Ablyazov M.K. perché
risponda alla giustizia dei propri reati.
Lo studio legale "Ilyashev and Partners" si è reso disponibile a partecipare al
provvedimento e fornire “un adeguato ed efficace sostegno legale attraverso i mezzi previsti dalla
legge” nell’ambito dell’esame della richiesta di estradizione da parte delle autorità francesi
competenti. Il 13.11.2013 la Procura Generale ucraina ha risposto di non sollevare obiezioni a tale
partecipazione.
Tuttavia, la Procura Generale ucraina non ha autorizzato nessuno studio legale, compreso
Winston & Strawn LLP, a rappresentare gli interessi dell’Ucraina nelle udienze per l’estradizione di
Mukhtar Ablyazov dalla Francia.
Poiché in questo caso il procedimento ha sede in Francia, si rimanda all’art. 696-16 del
Codice di procedura penale della Repubblica francese.
Vice capo dipartimentoCapo reparto estradizione
Direzione rapporti giuridici internazionali
O. Pidgajnij

32

www.odfoundation.eu

33

www.odfoundation.eu

Appendice 6. Lettera della Procura generale ucraina all'Ambasciata ucraina in Francia del
23.05.2014 [70]
La Procura generale ucraina non obietta all’autorizzazione dello studio Winston & Strawn LLP a
comparire in tribunale e partecipare alle udienze per l’estradizione di Mukhtar Ablyazov.
Procura generale dell’Ucraina
23.05.2014 [protocollo non visibile]
Ambasciata dell’Ucraina
nella Repubblica francese
[indirizzo non visibile]
La Procura Generale ucraina 09.08.2013 si è rivolta al Ministero della Giustizia della Repubblica
francese con una richiesta di consegna (estradizione) per Ablyazov M.K. perché risponda alla
giustizia dei propri reati.
Al momento, per decreto dell’Alta Corte di Cassazione francese, tale richiesta si trova sotto nuovo
esame presso la Corte d’Appello di Lione (udienza preliminare prevista per il 26.05.2014).
Il pubblico ministero preposto all’indagine preliminare 18.11.2013 ha accordato ai rappresentanti
dello studio legale “W&S SELARL”, in conformità con l’art. 696-16 del Codice di procedura penale
della Repubblica francese, il «permesso di comparire in tribunale» per partecipare al
procedimento. 19.05.2014 l’organo per le indagini preliminari conferma tale decisione.
La Procura Generale ucraina non solleva obiezioni a tale autorizzazione ai legali dello studio “W&S
SELARL”.
Chiedo di comunicare tale informazione alla parte francese.
Inoltre, chiediamo di ammettere la partecipazione di un rappresentante dell’ambasciata ucraina in
Francia all’udienza relativa alla richiesta di estradizione presentata dalla Procura Generale ucraina
per M. Ablyazov. La richiesta corrispondente è stata inviata al Ministero degli Esteri ucraino.
Il capo della direzione
rapporti giuridici internazionali
e integrazione europea
O. Prikhod'ko

34

www.odfoundation.eu

35

www.odfoundation.eu

Appendice 7. Lettera dello studio «Il'jashev & Partners» alla Corte suprema di Londra [71]
Irina Majorova, rappresentante dello studio «Il'jashev & Partners», conferma che, a causa della
carenza di fondi della Procura generale Ucraina, BTA Bank (Kazakistan) finanzia il procedimento di
estradizione per Igor Kononko.
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Appendice 8. Corrispondenza fra Guillaume Faure, Lucien Simon e il procuratore
Solange Legras [72]
Solange Legras e Guillaume Faure si scambiano SMS in merito al procedimento di estradizione di
Ablyazov.
Guillaume FAURE - Solange LEGRAS, 2013-12-12 19:00:37 Ablyazov piange?
Lucien SIMON - Guillaume FAURE, 2013-12-12 19:00:31 No...Rika Zaraj
Solange LEGRAS - Guillaume FAURE, 2013-12-12 19:01:18 Quasi! Ma io di sicuro!
Guillaume FAURE - Lucien SIMON, 2013-12-12 19:14:04 è più di una dichiarazione, sono i 12 passi
del Golgota
Lucien SIMON - Guillaume FAURE, 2013-12-12 19:15:11 Ablyazov: la mia vita, il mio lavoro
Lucien SIMON - Guillaume FAURE, 2013-12-12 19:17:57 La decisione è il 9
Guillaume FAURE - Lucien SIMON, 2013-12-12 19:20:43 Sono stati bravi?
Guillaume FAURE - Lucien SIMON, 2013-12-12 19:21:00 Che ne pensa, che possibilità ci sono?
Guillaume FAURE - Antonin LEVY, 2013-12-12 19:22:0 Finita la prova? Sono stati bravi?
Antonin LEVY - Guillaume FAURE, 2013-12-12 18:27:28 Ora c’è Mignard
taxisg7 - Guillaume FAURE, 2013-12-12 20:03:11 В 20:03: il vostro taxi è pronto 1 GAR GARE DE
LYON a Parigi 12. Mercedes grigio chiaro (taxi 1065)
taxisg7 - Guillaume FAURE, 2013-12-12 20:13:31 В 20:13: il vostro taxi è pronto 1 GAR GARE DE
LYON a Parigi 12. Mercedes nera (taxi 6905)
Antonin LEVY - Guillaume FAURE, 2013-12-12 20:39:44 No
36400 - Guillaume FAURE, 2013-12-12 8:35:14, RDV в SMUGGLER! Dal 14 al 21 dicembre, 30% su
tutti gli acquisti per ringraziare della fiducia (tranne blazer e abbigliamento su misura)
www.smuggler.fr
codice online shop: VPHIV1314°
Offerta valida solo dietro presentazione di questo SMS.
Lucien SIMON - Guillaume FAURE, 2013-12-13 12:23:03 Sono in viaggio per Parigi. Il
rappresentante di Ablyazov è sul mio stesso treno - )))
21018 - Guillaume FAURE, 2013-12-13 12:37:35 Orange Info, l'abbonamento musicale Deezer
Premium sarà attivato entro 48 ore. Configura il tuo account Deezer qui
http://m.deeze.com/orange/sync
Solange LEGRAS - Guillaume FAURE, 2013-12-13 16:13:04 La decisione è il 9 gennaio. Ho richiesto
la priorità per i russi con 50 miliardi di dollari in danni. Non ne avevo discusso con lei, ma credo
che l'Ucraina capirà. Buon fine settimana. SL
Antonin LEVY - Guillaume FAURE, 2013-12-13 21:09:36 Finiamo di tradurre. Le mando il
documento stasera. Antonin
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La Fondazione "Open Dialog" è stata fondata in Polonia nel 2009 su iniziativa di Lyudmila
Kozlovskaja, che ora ricopre la carica di Presidente della Fondazione. Gli scopi fondativi di "Open
Dialog" comprendono la protezione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto nello
spazio post-sovietico, con particolare attenzione ai maggiori paesi della CSI: Russia, Kazakistan e
Ucraina.
La Fondazione persegue i propri obiettivi attraverso l'organizzazione di missioni di osservazione,
tra cui l'osservazione elettorale e il monitoraggio della situazione dei diritti umani nei paesi della
CSI. In base ai risultati delle osservazioni, la Fondazione pubblica rapporti e li distribuisce alle
istituzioni di UE, OSCE e altre organizzazioni internazionali, ai ministeri degli esteri e ai parlamenti
dei paesi dell'Unione europea, ai think tank e ai media.
Oltre alle attività di osservazione e analisi, la Fondazione coopera attivamente con i parlamentari
che sono coinvolti nella politica estera e affrontano la questione dei diritti umani e delle relazioni
con i paesi della CSI, al fine di sostenere il processo di democratizzazione e liberalizzazione delle
politiche interne nello spazio post-sovietico. Un'altra importante area di attività della Fondazione è
il sostegno ai programmi per prigionieri e rifugiati politici.
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