
Mukhtar Ablyazov  risulta ad oggi ricercato secondo il Bollettino delle Ricerche dell’Interpol (Red 

Notice, avviso di ricerca di colore rosso). 

In relazione a ciò, il Segretario Generale dell’Interpol, Ronald K. Noble, in una lettera inviata al 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Capo della Polizia e al Direttore Centrale della Polizia 

Criminale- Interpol Roma, rispettivamente il prefetto Alessandro Pansa e il prefetto Francesco 

Cirillo, ha affermato: “(…) E’ davvero increscioso che il caso stia generando in Italia un’attenzione 

mediatica così pressante. A questo riguardo e tenuto conto delle nostre discussioni sul caso, Le 

scrivo oggi per fornirLe ragguagli circa il coinvolgimento del Segretariato Generale dell’Interpol 

nella vicenda, rassicurandoLa che a lei e alla Polizia di Stato italiana non mancherà il necessario 

supporto da parte dell’Organizzazione. Albyazov Muhtar è ricercato ai fini dell’arresto da tre Paesi 

membri dell’Interpol (Kazakistan, Russia e Ucraina) per gravi reati. I due ‘avvisi rossi’, emessi su 

richiesta di Interpol Astana e Interpol Mosca, e la diffusione diramata da Interpol Kiev sono ancora 

validi e non soggetti a restrizioni o condizioni particolari”. Il Segretario Noble aggiunge inoltre: 

“Nei confronti di Ablyazov, il Kazakistan ha richiesto l’emissione di un ‘avviso rosso’ ai fini 

dell’arresto per appropriazione indebita (marzo 2009); la Federazione russa ha in un primo 

momento diramato una diffusione nel 2011 e nel 2013 ha poi richiesto la pubblicazione di un avviso 

rosso per truffa, mentre l’Ucraina ha richiesto, con una diffusione (2011), l’arresto per falso 

documentale. La richiesta di arresto del Kazakistan segnalava la pericolosità del sig Ablyazov. A 

tutt’oggi, il Segretariato Generale dell’Interpol non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dal 

Regno Unito, nè da nessun altro Paese, circa il riconoscimento dello status di richedente 

asilo/rifugiato accordato al signor Ablyazov.”. La lettera prosegue: “Desidero altresì informarLa 

che dal 2011 il Segretariato Generale dell’Interpol ha ripetutamente chiesto all’Ufficio Centrale 

Nazionale Interpol di Londra (attualmente Interpol Manchester) di localizzare il latitante ai fini 

estradizionali, sulla scorta delle informazioni fornite dagli Uffici Centrali Nazionali Interpol 

interessati, indicando il Regno Unito come possibile Paese di destinazione. E’ stato richiesto a 

Interpol Londra di fornire al Segretariato Generale tutte le informazioni di interesse contenute nelle 

banche dati nazionali in relazione al soggetto, tra cui la sua eventuale localizzazione sul territorio 

nazionale, la possibilità di procedere all’arresto provvisorio ai fini tradizionali e, qualora l’arresto 

non avesse potuto essere eseguito sulla base dell’avviso rosso, di comunicare al Segretariato 

Generale le misure da intraprendere per il prosieguo delle indagini. Dal gennaio 2011, il 

Segretariato Generale dell’Interpol non ha ricevuto alcuna risposta da Interpol Londra/Manchester 

in relazione a questo caso. Interpol Londra aveva precedentemente comunicato al Segretariato 

Generale che il caso rientrava nella competenza dell’Unità estradizioni della Metropolitan Police e 

che si era ancora in attesa di ricedere da Interpol Astana la documentazione completa per 

l’eventuale estradizione di Ablyazov. Storicamente il Regno Unito non ha mai comunicato al 

Segretariato Generale dell’Interpol informazioni in merito alla concessione a un soggetto dello 

status di rifugiato/richiedente asilo, in quanto ritenuta una questione riservata”. Il Segretario Noble 

precisa quindi: “Pertanto, la consultazione da parte dell’Italia delle banche dati del Segretario 

Generale non avrebbe mai rivelato che al signor Ablyazov era stato concesso lo status di richiedente 

asilo/rifugiato da parte del Regno Unito. Qualunque persona nei confronti della quale sia stato 

emesso un “avviso rosso” o una diffusione attraverso il canale Interpol – ha sottolineato - ha il 

diritto di opporsi, per motivi politici, all’avviso o alla diffusione, rivolgendosi alla Commissione 

indipendente per il controllo degli archivi Interpol. Ad oggi, agli atti del Segretario Generale non 

risulta che tale individuo abbia presentato un’istanza di opposizione al trattamento delle 

informazioni a lui riferite negli archivi dell’Interpol. Se l’avesse fatto, il Segretariato Generale 

dell’Interpol ne avrebbe fatto menzione nei relativi ‘avvisi rossi’ o nella diffusione”. Ronald Noble 

conclude: “In sintesi, per quanto riguarda il Segretariato Generale Interpol e qualsiasi Paese 

membro che si fosse trovato a consultare le banche dati del Segretariato Generale, il sig. Ablyazov 

era un soggetto ricercato ai fini dell’arresto da tre Paesi membri Interpol per gravi reati. Nessun 

Paese membro dell’Interpol sarebbe stato in grado di sapere, attraverso il Segretariato Generale, che 

al sig, Ablyazov era stato concesso dal Regno Unito lo status di richiedente asilo/rifugiato”. 


