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includono la protezione dei diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto nell'area post-sovietica. La Fondazione 
si focalizza soprattutto su Paesi come il Kazakistan, la Russia, l'Ucraina e la Moldavia. 

La Fondazione persegue i propri obbiettivi attraverso missioni di osservazione, che includono l'osservazione 
elettorale e il monitoraggio del rispetto dei diritti umani nell'area post-sovietica. Basandosi su queste attività, la 
Fondazione produce report e li diffonde tra le istituzioni dell'UE, dell'OSCE e tra altre organizzazioni internazionali, 
tra Ministri stranieri e Parlamenti di Paesi UE, tra centri di ricerca e media. 

Oltre alle attività di osservazione e di analisi, la Fondazione è attivamente impegnata nella cooperazione con i 
parlamentari che si occupano di Affari Esteri, di tutela dei diritti umani e delle relazioni con i Paesi post-sovietici, 
al fine di supportare il processo di democratizzazione e liberalizzazione delle politiche interne dell'area post-
sovietica. 

Altri settori significativi delle attività della Fondazione includono il supporto ai prigionieri politici e ai rifugiati. 
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1. INTRODUZIONE  

Nel Kazakistan di oggi, gli attivisti e i giornalisti sono condannati a periodi di reclusione per il fatto di 
svolgere attività di mobilitazione civile e sindacale, perché criticano pubblicamente le autorità, 
partecipano a manifestazioni pacifiche, pubblicano e condividono post sui social network e perché 
svolgono indagini giornalistiche. 

In questo report, la Open Dialog Foundation presenta più di 35 casi di procedimenti penali politicamente 
motivati messi in atto dal Kazakistan:  

 17 persone sono detenute in prigione: gli attivisti della società civile Maks Bokayev, Talgat Ayan, 
Aron Atabek, Sanat Bukenov e Edige Batyrov; i sindacalisti Amin Eleusinov e Nurbek 
Kushakbayev; i giornalisti Seytkazy Matayev, Aset Matayev e Yaroslav Golyshkin; gli utenti dei 
social network Sanat Dosov, Ruslan Ginatullin, Igor Chuprina, Ermek Taychibekov e Igor Sichev; le 
vittime dell’azione penale contro Mukhtar Ablyazov - Mukhtar Dzhakishev e Muratkhan 
Tokmadi. 

 8 persone hanno ottenuto una sospensione della pena: gli attivisti della società civile Olesya 
Khalabuzar, Alima Abdirova e Bolatbek Blyalov; la sindacalista Larisa Kharkova; i giornalisti 
Zhanbolat Mamay, Gyuzal Baydalinova, Amangeldy Batyrbekov e Bigeldy Gabdullin. 

 Un’attivista è stata detenuta con la forza in un ospedale psichiatrico: Natalia Ulasik. 

 L’azione penale continua nei confronti di due attivisti: Makhambet Abzhan (attualmente 
detenuto) e Marat Dauletbayev. 

 Attraverso l’uso dei meccanismi dell’INTERPOL, attraverso le estradizioni e l’assistenza legale 
internazionale, il Kazakistan conduce azioni penali politicamente motivate nei confronti di più 
di 5 persone: le vittime del caso penale contro Mukhtar Ablyazov, ossia Anatoliy Pogorelov, 
Tatiana Paraskevich, la famiglia Khrapunov (Viktor, Leila e Ilyas Khrapunov e altri). 

 3 persone residenti al di fuori del Kazakistan rischiano di essere sottoposte a procedimenti 
penali attraverso l’uso dei meccanismi sopracitati: Dzhamilia Aimbetova-Tokmadi (la moglie del 
prigioniero politico Tokmadi), Aidos Sadykov e Natalia Sadykova (giornalisti). 

Con l’eliminazione dell’opposizione sistemica, le autorità kazake iniziarono a distruggere i sindacati 
indipendenti e a neutralizzare gli attivisti che dichiaravano in modo esplicito i problemi delle regioni. In 
seguito alla chiusura di tutti gli influenti media non statali, le autorità intensificarono la persecuzione dei 
giornalisti. Furono perseguitati anche i dirigenti di quei media che avevano ricevuto sovvenzioni statali 
ma che poi dimostrarono di essere in conflitto con le autorità. 

Alcuni blogger sono stati condannati a periodi di prigione per le loro discussioni politiche riguardanti 
temi delicati sui social network. Il Kazakistan utilizza il metodo totalitarista sovietico, incutendo paura 
qualora la società voglia parlare di politica. 

Nella lotta contro i dissidenti, le autorità kazake usano sempre più frequentemente metodi di 
“psichiatria punitiva”. Gli attivisti sporgono denuncia nei confronti delle forze dell’ordine. In risposta, le 
autorità iniziano procedimenti penali e obbligano coloro che denunciano a sottoporsi ad esami 
psichiatrici.1 

Gli articoli oppressivi del nuovo Codice Penale sono usati contro i rappresentanti della società civile. Tali 
articoli includono “incitazione alla discordia sociale ed etica” (Articolo 174 del Codice Penale), 
“diffamazione” (Articolo 130 del Codice Penale), “diffusione di informazioni deliberatamente false” 
(Articolo 274 del Codice Penale), “denunce deliberatamente false” (Articolo 419 del Codice Penale), 

                                                         
1 Tra i casi esaminati in questo report Sanat Bukenov, Edige Batyrov e Ermek Taichibekov sono stati costretti a sottoporsi ad esami psichiatrici. 
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“violazione dell’ordine riguardante l’organizzazione di manifestazioni” (Articolo 400 del Codice Penale), 
“incitamento a partecipare a scioperi illegali” (Articolo 402 del Codice Penale). 

Dato il fragile supporto dei Paesi dell’Unione Europea e date le condizioni strazianti delle prigioni 
kazake, alcune persone accusate illegalmente firmano delle attestazioni di “pentimento”. Così facendo, 
vengono loro concesse sentenze con delle particolari condizioni e viene loro imposto il divieto di 
mobilitarsi a favore della società civile o in attività giornalistiche. Coloro che non ammettono di essere 
“colpevoli”, vengono condannati a periodi di prigione. 

È da 28 anni che il dittatore Nazarbayev governa in Kazakistan. Alla vigilia del passaggio di potere al 
successore di Nazarbayev, il regime kazako sta attraversando un’acuta crisi di legalità e si sta dirigendo 
verso una forma di controllo totale sulla società. 

In questa situazione, una condizione importante da prevedere nel processo di negoziazione per la 
ratifica dell’Accordo di Partenariato tra l’UE e il Kazakistan dovrebbe essere quella riguardante il rilascio 
di prigionieri politici e la cessazione di procedimenti penali politicamente motivati. 

 

 

2. GLI ATTIVISTI DELLA SOCIETÀ CIVILE 

Maks Bokayev e Talgat Ayan – attivisti della società civile della città 
di Atyrau. 

Furono accusati di “incitamento alla discordia sociale” (Articolo 174 
del Codice Penale), “diffusione di informazioni deliberatamente 
false” (Articolo 274 del Codice Penale) e “violazione dell’ordine 
riguardante l’organizzazione di manifestazioni” (Articolo 400 del 
Codice Penale della Repubblica del Kazakistan). 

Nell’aprile del 2016, Bokayev e Ayan parteciparono alla 
manifestazione pacifica di massa contro le modifiche della legge 
sulle terre. Il Presidente Nazarbayev minacciò di prendere “le 
misure più severe possibili” contro i partecipanti. In seguito più di 

1.000 partecipanti furono detenuti, tra questi più di 30 contestatori 
furono arrestati.2 

Secondo l’accusa Bokayev e Ayan “incitarono discordia tra le 
autorità da un lato e la comunità dall’altro”. Le prove mostrano 
chiari segni di falsificazione. Perfino il giudice sentenziò che il caso 
era “di natura politica”.3 Il 28 novembre 2016, la Corte condannò 
Bokayev e Ayan a 5 anni di prigione e vietò loro di mobilitarsi in 
attività pubbliche per un periodo di tre anni. 

Bokayev e Ayan furono trasferiti a Petropavlovsk, che si trova nel 
nord del Kazakistan, a 1.500 km da Atyrau, la città in cui risiedono i 
membri delle loro famiglie. A Bokayev fu vietato di trasferirsi a 
Atyrau. In segno di protesta, Bokayev fece uno sciopero della fame 
nel giugno del 2017. Ayan venne trasferito nella colonia di Aktobe.  

Le organizzazioni di difesa dei diritti umani e i rappresentanti delle Nazioni Unite denunciarono 
aspramente la condanna nei confronti di Bokayev e Ayan. Nell’aprile 2017 il Gruppo di lavoro sulla 

                                                         
2 http://en.odfoundation.eu/a/7944,report-oppression-of-participants-in-rallies-against-land-reform-in-kazakhstan 
3 http://en.odfoundation.eu/a/7980,kazakhstan-maks-bokayev-and-talgat-ayan-sentenced-to-five-years-in-prison-for-their-participation-in-a-peaceful-rally 

Maks Bokayev 

Talgat Ayan 

http://en.odfoundation.eu/a/7944,report-oppression-of-participants-in-rallies-against-land-reform-in-kazakhstan
http://en.odfoundation.eu/a/7980,kazakhstan-maks-bokayev-and-talgat-ayan-sentenced-to-five-years-in-prison-for-their-participation-in-a-peaceful-rally
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detenzione arbitraria dell’ONU, riesaminando il caso, raccomandò alle autorità kazake di rilasciare 
immediatamente Bokayev e Ayan.4 

 

Aron Atabek (Aron Edigeyev) – dissidente e poeta. 

Fu accusato di “organizzazione di rivolte di massa” (Articolo 241 del 
Codice Penale). 

Atabek era il Presidente del comitato residenziale del distretto di 
Shanyrak, nella periferia di Almaty. Qui, il 14 luglio 2006, 
scoppiarono degli scontri tra le forze dell’ordine e i residenti locali 
che stavano protestando contro la demolizione delle loro case.  

Atabek fu condannato in seguito alle affermazioni di due testimoni, 
che successivamente dichiararono di essere stati torturati. Il 18 
ottobre 2007, la Corte condannò Atabek a 18 anni di prigione. 
Atabek fu frequentemente trasferito da una prigione all’altra. In un 

secondo momento, in seguito alla pubblicazione di una serie di poesie di protesta, venne confinato in 
isolamento nella prigione più rigida del Kazakistan, ad Arkalyk. A causa dei suoi tentativi di difendere i 
propri diritti, Atabek fu ripetutamente messo in una cella punitiva, in quanto considerato un “criminale 
ostile”.5 Gli furono diagnosticate diverse malattie: cardiopatia ischemica, cerebro-sclerosi e 
osteocondrosi. 

Per diversi anni, il Kazakistan ha ignorato gli appelli delle organizzazioni per la salvaguardia dei diritti 
umani inerenti la liberazione di Atabek. 

 

Sanat Bukenov – attivista per la tutela dei diritti umani della città 
di Balkhash. 

Fu accusato di “denunce deliberatamente false” (Articolo 419 del 
Codice Penale). 

Nel 2014 Bukenov, durante una sentenza in cui era difensore di un 
caso, affermò che i capi della polizia, i giudici, il pubblico ministero 
e gli impiegati dell’amministrazione di Balkhash erano coinvolti in 
attività di corruzione riguardanti truffe immobiliari.6  

Come conseguenza, Bukenov venne sottoposto a procedura 
penale; la maggior parte delle vittime del caso risultarono essere 
gli agenti delle forze dell’ordine.7 Nell’ottobre del 2016 Bukenov 

venne sottoposto a degli esami psichiatrici obbligatori; i risultati di tali esami lo dichiararono “sano di 
mente”. Bukenov si lamentò delle condizioni insopportabili delle strutture di detenzione. Per protestare 
contro le azioni delle forze dell’ordine, rifiutò di partecipare al processo presso la Corte.  

Il 3 marzo 2017, la Corte lo condannò a 4 anni di prigione. 

 

Edige Batyrov – contadino e attivista della società civile, proveniente dal Kazakistan dell’Est. 

Fu accusato di “denunce deliberatamente false” (Articolo 419 del Codice Penale). 

                                                         
4 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session78/A_HRC_WGAD_2017_16.pdf 
5 http://en.odfoundation.eu/a/4748,dissident-aron-atabek-is-being-subjected-to-cruel-treatment-in-a-kazakh-prison 
6 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/pravozashitnik_iz_balkhasha_osujden_po_obvineniyu_v_lojnom_donose/  
7 https://rus.azattyq.org/a/sanat-bukenov-balkhash-prigovor/28366657.html  

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session78/A_HRC_WGAD_2017_16.pdf
http://en.odfoundation.eu/a/4748,dissident-aron-atabek-is-being-subjected-to-cruel-treatment-in-a-kazakh-prison
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/pravozashitnik_iz_balkhasha_osujden_po_obvineniyu_v_lojnom_donose/
https://rus.azattyq.org/a/sanat-bukenov-balkhash-prigovor/28366657.html
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Batyrov affermò pubblicamente che erano state commesse delle 
violazioni durante la registrazione delle terre e aiutò gli altri abitanti 
del villaggio a risolvere le incomprensioni che si erano create con gli 
ufficiali locali. Secondo i verbali, presentati da Batyrov, vennero 
avviati 18 casi penali contro gli ufficiali locali.8  

Nel luglio 2015 Batyrov fu arrestato e successivamente venne 
sottoposto a esami psichiatrici obbligatori. Per un mese e mezzo, 
Batyrov fu ritenuto in un ospedale psichiatrico. Batyrov definì 
“insopportabili” le condizioni della struttura. I risultati degli esami 
dichiararono Batyrov “sano di mente”.9 

L’ufficio internazionale kazako per i diritti umani condusse una 
compagna in difesa di Batyrov. 

Il 18 maggio 2016, la Corte lo condannò a 3 anni di prigione.  

 

Natalia Ulasik – attivista della società civile e blogger della città di 
Zhezkazgan. 

La Signora Ulasik parlò di problemi sociali e criticò le autorità locali 
sui social network. Fu accusata di “diffamazione”, secondo un 
resoconto presentato dal suo ex marito. 

Stando ai risultati degli esami di medicina legale, fu diagnosticato 
un “disordine cronico delirante” alla Signora Ulasik. Il 14 ottobre 
2016 la Corte ordinò che fosse obbligatoriamente portata 
all’Ospedale Psichiatrico Statale, l’ospedale più rigido di questo 
tipo, dove sono detenuti i criminali più pericolosi. Ulasik sostiene 
che il fatto di essere stata costretta a prendere delle medicine le 
abbia causato un certo malessere. 

Nel luglio 2017 i dottori dell’ospedale psichiatrico affermarono che le cure obbligatorie prescritte a 
Ulasik non erano necessarie e consigliarono di trasferire la donna in un ospedale normale, vicino alla sua 
residenza. Tuttavia la Corte ritenne che le opinioni dei dottori erano “senza fondamento” e dichiarò 
Ulasik “pericolosa per la società”. In questo caso, la decisione della Corte menziona una persona 
completamente diversa, con un cognome differente (molto probabilmente il testo fu copiato da un altro 
verdetto).10 

Il difensore kazako per i diritti umani, Eugene Zhovtis, affermò che il caso presenta le prove per essere 
definito un caso di psichiatria punitiva: “Le autorità locali che, apparentemente, non sopportano questa 
blogger così attiva, erano felici di usare il loro potere per isolarla in un ospedale psichiatrico, anche se 
solo per un breve periodo”.11 

 

Zinaida Mukhortova – attivista a favore della salvaguardia dei diritti umani e consulente legale della 
città di Balkhash. 

Fu accusata di “denunce deliberatamente false”. 

                                                         
8 https://bureau.kz/monitoring_2/v_centre_vnimaniya_kmbpch/edige_batyrov/ 
9 https://bureau.kz/sobstvennaya_informaciya/vostochno-kazakhstanskii_don_kikhot/  
10 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/pravozashitnoe_leto_2017/   
11 http://ratel.kz/outlook/kopipast_kazahstanskogo_pravosudija_2 

https://bureau.kz/monitoring_2/v_centre_vnimaniya_kmbpch/edige_batyrov/
https://bureau.kz/sobstvennaya_informaciya/vostochno-kazakhstanskii_don_kikhot/
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/pravozashitnoe_leto_2017/
http://ratel.kz/outlook/kopipast_kazahstanskogo_pravosudija_2
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Mukhortova invitò le autorità a indagare urgentemente sulle 
informazioni riguardanti possibili azioni di corruzione da parte di 
un membro del Parlamento. La Corte sottopose Mukhortova a 
esami psichiatrici, il risultato fu la diagnosi di un “disordine 
delirante nel relazionarsi con certi individui”. Il medico direttore 
dell’ospedale psichiatrico dichiarò che “negli ultimi 7-8 anni la 
paziente Mukhortova aveva ripetutamente riportato reclami”.  

Per più di 12 mesi, fu trattenuta in diversi ospedali psichiatrici. 
Mukhortova fu rilasciata nel dicembre 2014, dopo ripetuti appelli 
da parte dell’ONU e di organizzazioni di tutela dei diritti umani. 

Mukhortova è ancora obbligata a sottoporsi ogni mese a controlli 
presso l’ospedale psichiatrico. Non può più esercitare attività professionali.  

 

Маkhambet Abzhan – attivista di Astana, uno dei direttori 
dell’associazione della società civile “Shanyrak”. 

Fu accusato di “frode” (Articolo 190 del Codice Penale) e di 
“compiere azioni arbitrarie” (Articolo 389 del Codice Penale). 

Abzhan si impegnò a proteggere i diritti dei cittadini che avevano 
investito nella costruzione immobiliare, ma che non ricevettero gli 
appartamenti che gli spettavano. Secondo l’Ufficio Internazionale 
Kazako per i Diritti Umani, fu un rappresentante della ditta di 
costruzioni, lui stesso sotto investigazione, a accusare Abzhan.12 

Nel giugno del 2017 Abzhan fu arrestato e, ad oggi, è ancora 
detenuto. 

Nell’agosto 2016 Abzhan venne condannato ad un periodo di restrizione della libertà personale, con 
l’accusa di “insulti e disobbedienza” nei confronti di ufficiali di polizia. Abzhan tentò di fare ricorso 
contro il verdetto, ma la Corte d’Appello aumentò il periodo di tempo di restrizione di libertà ad un altro 
anno e inoltre vietò a Abzhan di partecipare a manifestazioni.13 

 

Оlesya Khalabuzar – ex presidente delle organizzazioni di società 
civile “Young Professionals Community” e “The Centre for Social and 
Political Studies”. Apparse nei media in qualità di esperta e criticò le 
autorità. 

Fu accusata di “incitamento all’odio etnico” (Articolo 174). 

Secondo l’accusa, Khalabuzar “commise un grave crimine contro la 
pace e la sicurezza dell’umanità”, poiché sul suo computer venne 
ritrovato un volantino in cui “erano presenti informazioni sulle 
conseguenze negative delle modifiche della Costituzione della 
Repubblica del Kazakistan” (riguardo alla riforma sulla legge sulle 
terre).14 L’accusa afferma che i volantini erano stati diffusi ad Almaty. 

                                                         
12 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/novoe_delo_makhambeta_abjana/ 
13 https://rus.azattyq.org/a/28038044.html 
14 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/ocherednaya_jertva_zemelnoi_reformy/ 

https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/novoe_delo_makhambeta_abjana/
https://rus.azattyq.org/a/28038044.html
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/ocherednaya_jertva_zemelnoi_reformy/
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In questo caso non ci sono né vittime né testimoni. Per attenuare la propria condanna, durante il 
processo la Signora Khalabuzar dichiarò di “essere pentita”. Il primo agosto 2017, la Corte condannò la 
donna a due anni di restrizione della libertà personale. 

Quando iniziò l’azione penale nei suoi confronti, la Signora Khalabuzar annunciò le proprie dimissioni 
dalle attività pubbliche.  

 

Alima Abdirova – attivista a favore dei diritti umani di Aktobe, ex 
membro del Meccanismo Nazionale per la Prevenzione contro la 
Tortura.  

Fu accusata di “diffamazione” (Articolo 130 del Codice Penale) e di 
“mancata esecuzione del verdetto della Corte” (Articolo 430 del 
Codice Penale). 

Nel 2014 visitò, in qualità di membro del Meccanismo di 
Prevenzione Nazionale, il Centro di Adattamento per Minori della 
provincia di Aktobe. Nell’indagine destinata al difensore civico, 
Abdirova riportò delle violazioni, usando le seguenti parole: “Nel 
corso degli anni il Centro di Adattamento per Minori è diventato un 

luogo moralmente corrotto: non è stato prodotto alcun documento, non ci sono lavori di psicologi, non ci 
sono formazioni per specialisti nella riabilitazione di bambini”. Il capo del Centro di Adattamento per 
Minori non era d’accordo con la definizione di “luogo moralmente corrotto” e fece causa, ricorrendo alla 
salvaguardia del proprio onore.15 

Nel maggio 2016, la Corte ordinò a Abdirova di porgere le proprie scuse e di pagare un compenso per 
danni morali pari a circa 1.300€. La donna si rifiutò e, di conseguenza, nell’aprile 2017 la Corte le impose 
una multa supplementare di circa 3.200€. Il 18 settembre 2017 Abdirova fu condannata a due anni di 
restrizione della libertà personale.16 L’attivista per la salvaguardia dei diritti umani affermò che i suoi 
account erano stati bloccati. La donna è intenzionata ad ottenere l’assoluzione.17 

Precedentemente Abdirova era stata soggetta a punizioni amministrative per aver partecipato a 
manifestazioni non autorizzate. 

 

Мarat Dauletbayev – il presidente dell’organizzazione della società 
civile “Baikonur For Civil Rights” (Baikonur è il centro amministrativo 
del Kazakistan, ma è una città gestita dalla Russia).  

Dauletbayev fu accusato di “diffamazione” (Articolo 130 del Codice 
Penale).  

Sulla sua pagina Facebook, pubblicò delle informazioni sul possibile 
furto di metalli preziosi presso il Cosmodromo di Baikonur. Le 
agenzie investigative kazake affermano che Dauletbayev sta 
lottando per “attirare l’attenzione attraverso mezzi che 
discreditano” gli ufficiali russi. Durante il processo, Dauletbayev 
affermò di aver solamente informato le forze dell’ordine degli 

incidenti di cui era venuto a conoscenza. Il caso penale contro l’attivista fu sottoposto a maggiori 
investigazioni.  

                                                         
15 http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-city/78053-s-pravozashchitnic-abdirovoy-i-klimonovoy-trebuyut-million-za-razvrashchenie.html 
16 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/pravozashitnica_iz_aktobe_osujdena_na_dva_goda_ogranicheniya_svobody/  
17 https://rus.azattyq.org/a/aktobe-delo-alimy-abdirovoy/28755571.html 

http://www.diapazon.kz/aktobe/aktobe-city/78053-s-pravozashchitnic-abdirovoy-i-klimonovoy-trebuyut-million-za-razvrashchenie.html
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/pravozashitnica_iz_aktobe_osujdena_na_dva_goda_ogranicheniya_svobody/
https://rus.azattyq.org/a/aktobe-delo-alimy-abdirovoy/28755571.html


www.odfoundation.eu 

 

 10 

Precedentemente, nel mese di febbraio 2017, Dauletbayev fu condannato ad un anno di prigione per 
“diffamazione” contro il sindaco di Baikonur. L’attivista aveva richiesto alle forze dell’ordine di verificare 
la legalità della distribuzione delle terre in città.18  

Nel luglio 2017 le autorità locali annunciarono che l’organizzazione civile di Dauletbayev non aveva 
diritto di lavorare nella città finché non avesse completato il processo di registrazione presso il Ministero 
della Giustizia della Russia.19 

 

 

3. I SINDACALISTI DELLE INDUSTRIE PETROLIFERE  

Аmin Eleusinov e Nurbek Kushakbayev – leader del sindacato della 
“Oil Construction Company” (nella provincia di Magnistau). 

Eleusinov fu accusato di “appropriazione abusiva della proprietà 
altrui” (Articolo 189 del Codice Penale), di “insulti”, 
“disobbedienza” e “uso della violenza” contro un rappresentante 
delle autorità (Articoli 378, 379 e 380 del Codice Penale). 
Kushakbayev fu accusato di “provocare le persone a partecipare ad 
uno sciopero riconosciuto illegale dalla Corte” (Articolo 402 del 
Codice Penale). 

Il 5 gennaio 2017 più di 600 lavoratori della Oil Construction 

Company fecero uno sciopero della fame per protestare contro la 
cessazione delle attività della Confederazione dei Sindacati 
Indipendenti del Kazakistan.20 La Confederazione, che riuniva circa 
100.000 persone, non era in grado di soddisfare gli onerosi requisiti 
voluti dalla nuova procedura di registrazione dei sindacati.21 La 
Corte kazaka dichiarò illegale lo sciopero della fame dei lavoratori 
del settore petrolifero. I dimostranti furono soggetti a multe e a 
dimissioni dal lavoro.  

Il 20 gennaio 2017 Kushakbayev e Eleusinov furono detenuti 
durante lo sciopero della fame. Il 7 aprile 2017 Kushakbayev fu 
condannato a due anni e mezzo di prigione. Il 16 maggio 2017 
Eleusinov fu condannato a due anni di prigione. Il verdetto della 
Corte prevedeva per Kushakbayev e Eleusinov il divieto di 
mobilitarsi in attività pubbliche per rispettivamente due e cinque 
anni. Inoltre la Corte ordinò loro di pagare alla compagnia 

petrolifera importanti somme di denaro per “risarcimento” (Kushakbayev – più di €60.000, mentre 
Eleusinov – più di €20.000). Durante il procedimento penale, Eleusinov firmò una dichiarazione di 
“pentimento” in cambio di un’attenuazione della pena.  

Le organizzazioni di tutela dei diritti umani e la Confederazione Internazionale dei Sindacati espressero 
la loro indignazione per il fatto che Eleusinov e Kushakbayev furono condannati a causa del loro 
legittimo lavoro di protezione dei diritti dei lavoratori.22 

                                                         
18 https://rus.azattyq.org/a/28751056.html  
19 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/rabota_pravozashitnoi_organizacii_v_baikonure_nazvana_nezakonnoi/ 
20 http://www.fergananews.com/news/25860 
21 http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/committees/standards/WCMS_488912/lang--en/index.htm 
22 https://www.hrw.org/news/2017/05/16/kazakhstan-trade-union-leader-jailed 

Amin Eleusinov 

Nurbek Kushakbayev 

https://rus.azattyq.org/a/28751056.html
https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/rabota_pravozashitnoi_organizacii_v_baikonure_nazvana_nezakonnoi/
http://www.fergananews.com/news/25860
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/committees/standards/WCMS_488912/lang--en/index.htm
https://www.hrw.org/news/2017/05/16/kazakhstan-trade-union-leader-jailed
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Larisa Kharkova – ex presidente della Confederazione dei Sindacati 
Indipendenti. 

Fu accusata di “abuso di potere” (Articolo 250 del Codice Penale).  

Il procedimento penale nei confronti di Kharkova iniziò dopo lo 
sciopero della fame dei lavoratori delle compagnie petrolifere, 
durante il quale quest’ultimi protestarono contro il divieto imposto 
alla Confederazione dei Sindacati Indipendenti di svolgere le 
proprie attività. 

La comunità internazionale criticò aspramente il procedimento 
penale nei confronti di Kharkova. 

Il 25 luglio 2017, la Corte condannò la donna a quattro anni di restrizione della libertà personale e di 
confisca di proprietà e a cinque anni di divieto di ricoprire cariche di dirigenza in associazioni della 
società civile. Inoltre, la Corte impose a Kharkova l’obbligo di svolgere “lavori forzati per 100 ore 
all’anno”, nonostante tale concetto non esista nella legislazione kazaka. Forse la Corte aveva intenzione 
di imporre alla donna “lavori pubblici”, ma questo tipo di punizione non è contemplato per il reato per 
cui Kharkova era stata incriminata.23 

Kharkova sostiene di essere pedinata da qualcuno. Nel settembre 2017 la macchina di suo figlio fu 
bruciata e, secondo la donna, la polizia si rifiutò di investigare sul caso.24 

 

 

4. I GIORNALISTI  

Seytkazy Matayev – presidente dell’Unione dei Giornalisti del 
Kazakistan. Аset Matayev – suo figlio, capo dell’agenzia di 
informazione “KazTag”.  

I due furono accusati di appropriazione indebita di fondi che erano 
stati stanziati per la promozione della politica di informazione 
statale (Articolo 190 del Codice Penale). Seytkazy Matayev fu 
accusato anche di evasione fiscale (Articolo 245 del Codice Penale). 

Seytkazy Matayev affermò che questo caso penale fu controllato 
per motivi politici dagli ufficiali di alto rango che cercavano di 
vigilare l’Unione dei Giornalisti del Kazakistan e l’agenzia di 
informazione “KazTag”.25  

                                                         
23 http://ratel.kz/outlook/100_chasov_nesuschestvujuschego_nakazanija 
24 https://rus.azattyq.org/a/28744623.html 
25 https://bureau.kz/novosti/iz_drugikh_istochnikov/mataev_nazval_imena_zakazchikov_ugolovnogo_presledovaniya 

Seytkazy Matayev 

http://ratel.kz/outlook/100_chasov_nesuschestvujuschego_nakazanija
https://rus.azattyq.org/a/28744623.html
https://bureau.kz/novosti/iz_drugikh_istochnikov/mataev_nazval_imena_zakazchikov_ugolovnogo_presledovaniya
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Il 3 ottobre 2016 la Corte condannò Seytkazy Matayev a sei anni di 
prigione (successivamente gli fu concessa l’amnistia e la sua 
punizione fu ridotta alla metà del periodo inizialmente previsto). 
Aset Matayev fu condannato a cinque anni di prigione. La Corte 
vietò loro di essere nominati a cariche manageriali per il resto della 
loro vita (successivamente, la Corte d’Appello ridusse il divieto a 10 
anni).26 

Nella risoluzione sulla libertà di espressione in Kazakistan del 10 
marzo 2016, il Parlamento europeo chiese alle autorità kazake di 
cessare la persecuzione nei confronti della famiglia Matayev.27 
L’Ambasciata statunitense in Kazakistan, il Comitato di Protezione 
dei Giornalisti, Amnesty International, Article 19 e l’International 
PEN Club dichiararono il caso Matayev “un esempio di restrizione 
della libertà dei media in Kazakistan”.28 

 

Yaroslav Golyshkin – giornalista del giornale “Versiya”. 

Fu accusato di “estorcere” denaro all’Akim29 della Provincia di 
Pavlodar (Articolo 194 del Codice Penale, Articolo 132 del Codice 
Penale).  

Golyshkin condusse un’indagine giornalistica su un caso di stupro 
avvenuto a Pavlodar. Il giornalista registrò la testimonianza di due 
donne, vittime dell’abuso. Secondo queste donne il figlio dell’Akim 
della Provincia di Pavlodar partecipò allo stupro. L’imprenditore 
Nurzhan Suleymenov aiutò il giornalista a contattare le ragazze.30 

Secondo quanto riportato dai media, la situazione si ribaltò: il figlio 
dell’Akim iniziò ad essere considerato come una vittima e le donne 

furono obbligate ad annullare le loro accuse in cambio di 5.000 $. Il caso venne sospeso. 

Poco dopo, venne diffusa l’informazione che delle persone dall’identità non conosciuta stavano 
cercando di estorcere 500.000 $ all’Akim della Provincia di Pavlodar, minacciandolo di pubblicare le 
testimonianze delle donne. Secondo “Adil Soz”, l’imprenditore Nurzhan Suleymenov “fu colto in 
flagrante mentre trasferiva il denaro”.31 Un altro sospetto fu l’ex investigatore Farhat Aliyasov. Il 
giornalista Golyshkin affermò che Suleymenov e Aliyasov avevano deposto false testimonianze e che lo 
avevano presentato come “la mente dietro l’estorsione”.  

Il 30 ottobre 2015 la Corte lo condannò a otto anni di prigione. “Reporter Senza Frontiere” constatò che 
Golyshkin fu una vittima delle false accuse di un caso penale politicamente motivato.32 Anche 
l’organizzazione per la tutela dei diritti umani “Article 19” difese il giornalista.33 

 

 

                                                         
26 https://rus.azattyq.org/a/astana-mataevy-apellyacia/28156781.html 
27 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0083&language=EN&ring=P8-RC-2016-0337 
28 https://rus.azattyq.org/a/28035352.html ; https://cpj.org/2016/09/kazakh-journalists-face-years-in-prison-on-retalia.php ; 

https://www.article19.org/resources.php/resource/38265/en/kazakhstan:-detention-of-head-of-national-press-club-raises-concerns-about-press-
freedom ; http://www.pen-international.org/newsitems/kazakhstan-arrest-of-president-of-kazakh-pen-club/ 

29 Akim: Presidente della provincia in Kazakistan. 
30 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1880 
31 http://www.adilsoz.kz/monitoring/show/id/108 
32 http://en.rsf.org/kazakhstan-provincial-newspaper-editor-14-09-2015,48347.html 
33 https://www.article19.org/resources.php/resource/38265/en/kazakhstan:-detention-of-head-of-national-press-club-raises-concerns-about-press-freedom 

Aset Matayev 

https://rus.azattyq.org/a/astana-mataevy-apellyacia/28156781.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0083&language=EN&ring=P8-RC-2016-0337
https://rus.azattyq.org/a/28035352.html
https://cpj.org/2016/09/kazakh-journalists-face-years-in-prison-on-retalia.php
https://www.article19.org/resources.php/resource/38265/en/kazakhstan:-detention-of-head-of-national-press-club-raises-concerns-about-press-freedom
https://www.article19.org/resources.php/resource/38265/en/kazakhstan:-detention-of-head-of-national-press-club-raises-concerns-about-press-freedom
http://www.pen-international.org/newsitems/kazakhstan-arrest-of-president-of-kazakh-pen-club/
http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1880
http://www.adilsoz.kz/monitoring/show/id/108
http://en.rsf.org/kazakhstan-provincial-newspaper-editor-14-09-2015,48347.html
https://www.article19.org/resources.php/resource/38265/en/kazakhstan:-detention-of-head-of-national-press-club-raises-concerns-about-press-freedom
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Gyuzyal Baydalinova – giornalista del portale online 
“Nakanune.kz”. 

Fu accusata di “diffusione di informazioni deliberatamente false” 
(Articolo 274 del Codice Penale). 

Baydalinova pubblicò degli articoli su possibili attività illegali nei 
finanziamenti per i progetti della banca “Kazkommertsbank”. Le 
forze dell’ordine considerarono questi articoli come delle “trappole 
propagandistiche” che minacciavano la reputazione della banca. Gli 
articoli, inoltre, suggerivano che le forze dell’ordine avevano 
verificato le informazioni fornite.34 

Le accuse rivolte si basano sull’Articolo 274 del Codice Penale, 
anche se in realtà quest’articolo fu divulgato solamente nella 

legislazione del 2015, mentre le pubblicazioni della giornalista risalgono al 2014.  

Uno dei sospetti, il giornalista Rafael Balgin dichiarò di essere “pentito” e passò così nella categoria dei 
testimoni. La Signora Baydalinova si rifiutò di firmare la dichiarazione di “pentimento”. 

Il 23 maggio 2016 la Corte condannò Baydalinova ad un anno e mezzo di prigione. La comunità 
internazionale criticò aspramente la sentenza. Il 12 luglio 2016, la Corte d’Appello decise di sostituire la 
condanna in prigione con una sospensione della pena. La giornalista fu liberata dalla prigione. Il portale 
“Nakanune.kz” fu costretto a cessare le proprie attività. 

 

Аmangeldy Batyrbekov - un giornalista della provincia del 
Kazakistan del Sud, presidente dell’organizzazione della società 
civile “Saryagas-Adilet”. 

Fu accusato di “diffamazione contro il Pubblico Ministero” (Articolo 
411 del Codice Penale) e di “denunce deliberatamente false” 
(Articolo 419 del Codice Penale). 

La causa nei suoi confronti venne condotta dal Procuratore Nurlan 
Saparov. Il giornalista aveva pubblicato delle informazioni 
riguardanti il coinvolgimento di Saparov nella creazione di un falso 
reato. Batyrbekov sostiene di aver citato delle prove documentate. 
Il 29 ottobre 2015, la Corte lo condannò ad un anno e mezzo di 
prigione. 

Il caso di Batyrbekov si diffuse tra gli attivisti per la tutela dei diritti umani. Il 29 gennaio 2016, la Corte 
respinse la condanna, sottolineando che Saparov avrebbe dovuto fare causa in qualità di impiegato 
dell’ufficio del Pubblico Ministero e non come privato. Di conseguenza, Batyrbekov fu rilasciato dalla 
custodia. Il procuratore fece causa un’altra volta.  

Il 19 gennaio 2017 la Corte assolse il giornalista dall’accusa di “falsa denuncia”, ma lo dichiarò colpevole 
per “diffamazione”, condannandolo a un anno e mezzo di restrizione della libertà personale. Batyrbekov 
cercò di ottenere un’assoluzione totale, ma la Corte d’Appello confermò la propria sentenza.35  

 

Bigeldy Gabdullin - ex caporedattore del giornale “Central Asia Monitor”; presidente del PEN Club 
kazako. 

                                                         
34 http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1809 
35 https://rus.azattyq.org/a/delo-amangeldy-batyrbekova-amnistia/28243225.html 

http://www.adilsoz.kz/news/show/id/1809
https://rus.azattyq.org/a/delo-amangeldy-batyrbekova-amnistia/28243225.html
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Fu accusato di “estorsione” (Articolo 194 del Codice Penale). 

Secondo il Pubblico Ministero, Gabdullin “attaccò i leader degli 
organi statali attraverso la pubblicazione di informazioni e materiali 
che discreditavano la reputazione degli ufficiali”, dopodiché, 
secondo quanto riportato, l’uomo richiese che i finanziamenti 
statali per il suo giornale aumentassero.36 

Durante il processo, Gabdullin si “dichiarò colpevole”. Il 24 gennaio 
2017 fu condannato a cinque anni di restrizione della libertà 
personale e ricevette il divieto di ricoprire cariche esecutive per un 
periodo di dieci anni. 

L’11 agosto 2017, il Procuratore Generale presentò appello, 
chiedendo che Gabdullin fosse condannato a sette anni di prigione e che fosse privato di ricompense 
statali. Il 24 agosto 2017 Gabdullin annunciò di “abbandonare il giornalismo” e sottolineò che “sarebbe 
rimasto un grande sostenitore del Presidente Nazarbayev”.37 Il 29 agosto 2017 fu diffusa l’informazione 
che il Procuratore Generale ritirava il proprio appello.38 

 

 

5. GLI UTENTI DEI SOCIAL MEDIA 

Sanat Dosov – attivista della società civile e imprenditore della città 
di Aktobe. 

Fu accusato di “incitare all’odio sociale” nelle sue pubblicazioni su 
Facebook (Articolo 174 del Codice Penale). Nei suoi post e nei suoi 
commenti, criticò la politica del Presidente russo (in particolar 
modo per quanto riguarda l’Ucraina) e definì Putin un “fascista” e 
un “assassino”.39  

Le autorità kazake ritennero queste affermazioni di natura 
“estremista”. Secondo il consulente legale, il perito non trovò alcun 
elemento illegale nelle dichiarazioni di Dosov. Successivamente, il 
perito venne interrogato dai servizi segreti e nel suo resoconto 

scrisse che “in effetti vi sono elementi che incitano alla discordia”.40 

Durante il processo, Dosov dichiarò di essere “pentito” e di “supportare Nazarbayev” e promise inoltre 
che “non avrebbe più scritto nessun commento” sui social network. Il 27 dicembre 2016, la Corte lo 
condannò a 3 anni di prigione. 

 

Ruslan Ginatullin – residente della città di Pavlodar.  

Fu accusato di “incitamento all’odio etnico” sui social network (Articolo 174 del Codice Penale) e di 
“partecipazione ad un’organizzazione criminale transnazionale” (Articolo 264 del Codice Penale). 

                                                         
36 https://rus.azattyq.org/a/bigeldy-gabdullin-prigovor-vymogatelstvo/28254428.html 
37 https://camonitor.kz/28590-zayavlenie-izvestnogo-zhurnalista-bigeldy-gabdullina.html  
38 https://camonitor.kz/28738-postanovlenie-sudebnoy-kollegii-po-ugolovnym-delam-verhovnogo-suda-respubliki-kazahstan.html 
39 http://www.ratel.kz/raw/aktjubintsa_sudjat_za_kritiku_vladimira_putina 
40 http://www.ratel.kz/raw/tri_goda_za_putina 

https://rus.azattyq.org/a/bigeldy-gabdullin-prigovor-vymogatelstvo/28254428.html
https://camonitor.kz/28590-zayavlenie-izvestnogo-zhurnalista-bigeldy-gabdullina.html
https://camonitor.kz/28738-postanovlenie-sudebnoy-kollegii-po-ugolovnym-delam-verhovnogo-suda-respubliki-kazahstan.html
http://www.ratel.kz/raw/aktjubintsa_sudjat_za_kritiku_vladimira_putina
http://www.ratel.kz/raw/tri_goda_za_putina
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Sul social network “Vkontakte”, Ginatullin pubblicò dei link che 
rimandavano a filmati pubblicamente accessibili su operazioni 
militari nell’Ucraina dell’Est e su dei nazionalisti in Russia.41 
Ginatullin afferma che tali video evocano intenzionalmente 
sentimenti negativi nei confronti della politica delle autorità russe 
e che quest’ultime mettono in pericolo l’armonia interetnica.  

Inoltre, Ginatullin fu accusato di essere coinvolto nelle attività 
dell’organizzazione religiosa “Hizb ut-Tahrir”, organizzazione 
riconosciuta come “terroristica” dalla Russia e dal Kazakistan. 
Tuttavia, gli Stati democratici non considerano terroristica tale 
organizzazione. Tra il 2010 e il 2012, Ginatullin scontò una pena in 
prigione, a causa della sua appartenenza a “Hizb ut-Tahrir”. I 

consulenti legali affermano che le nuove accuse sono interamente basate sui materiali del caso 
criminale precedente.42 

Il 14 dicembre 2016, la Corte lo condannò a sei anni di prigione.  

 

Bolatbek Blyalov – attivista di Astana.  

Fu accusato di “incitamento all’odio sociale e etnico” (Articolo 174 
del Codice Penale della Repubblica del Kazakistan). 

Le investigazioni esaminarono i post su Facebook e le interviste su 
YouTube in cui Blyalov criticava la politica russa nei confronti 
dell’Ucraina, usando il termine “fascismo russo”. Gli organi 
investigativi dichiararono che Blyalov pubblicò queste informazioni 
“intenzionalmente, con lo scopo di manifestare segni di 
incitamento all’ostilità e alla discordia sociale e nazionale” – sono 
queste le parole usate dagli organi investigativi.43 

Durante il processo, Blyalov confessò la sua “colpa”. Il 21 gennaio 
2016, fu condannato a tre anni di restrizione della libertà personale. 

Attualmente Blyalov non può cercare lavoro né aprire un conto in banca, poiché, sulla base della 
sentenza nei suoi confronti, le autorità l’hanno inserito nella lista delle persone “che hanno connessioni 
con i finanziamenti di attività terroristiche ed estremiste”.44 

 

Igor Chuprina – residente nella Provincia del Kazakistan del Nord.  

Fu accusato di “incitamento all’odio etnico” sui social network 
(Articolo 174 del Codice Penale) e di “diffondere propaganda a 
danno dell’integrità della Repubblica del Kazakistan” (Articolo 180 
del Codice Penale). 

Nei commenti sul social network “Vkontakte”, richiedeva 
l’“unificazione” del Kazakistan con la Russia. Tali azioni, secondo il 

                                                         
41 https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya/zayavlenie_o_narushenii_mejdunarodnykh_obyazatelstv_kazakhstana/ 
42 https://bureau.kz/novosti/iz_drugikh_istochnikov/sostoyanie_golodayushego_v_sizo_pavlodarca_ukhudshilos_-_zashita/ 
43 http://www.bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/namerenie_priznakov_vozbujdeniya 
44 https://rus.azattyq.org/a/osuzhdennyh-za-razhiganie-rozni-ne-obsluchivayut-v-bankah-kazakhstan/27803284.html  

https://bureau.kz/novosti/sobstvennaya/zayavlenie_o_narushenii_mejdunarodnykh_obyazatelstv_kazakhstana/
https://bureau.kz/novosti/iz_drugikh_istochnikov/sostoyanie_golodayushego_v_sizo_pavlodarca_ukhudshilos_-_zashita/
http://www.bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/namerenie_priznakov_vozbujdeniya
https://rus.azattyq.org/a/osuzhdennyh-za-razhiganie-rozni-ne-obsluchivayut-v-bankah-kazakhstan/27803284.html
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Pubblico Ministero, portarono all’“emergere di un comportamento civile e politico non costituzionale”.45 

Durante il processo, Chuprina affermò di aver fatto tale dichiarazione nel contesto di una discussione e 
che gli altri utenti lo avevano provocato.46 Il 5 dicembre 2016, la Corte lo condannò a cinque anni e 
mezzo di prigione.  

Еrmek Taychibekov – blogger e imprenditore della Provincia di 
Zhambyl.  

Fu accusato di “incitamento all’odio etnico” nelle sue pubblicazioni 
su Facebook (Articolo 174 del Codice Penale). 

Nei suoi post, Taychibekov parlò di “unificazione” della Russia e del 
Kazakistan in uno Stato solo governato da Nazarbayev e parlò 
anche dell’unificazione politica ed economica dell’UE con l’Unione 
euroasiatica.  

Taychibekov fu costretto a sottoporsi ad esami psichiatrici. Secondo 
tali esami l’uomo dimostrava “segni di disordine mentale sotto 
forma di pensiero circostanziale e di tendenza a focalizzarsi 

sull’argomentazione”. Successivamente, un altro esame lo dichiarò “capace di assumere le 
responsabilità delle proprie azioni”.47 

L’11 dicembre 2015, la Corte lo condannò a 4 anni di prigione. 

 

Igor Sychev – residente della città di Ridder.  

Fu accusato di “diffondere propaganda a danno dell’integrità della 
Repubblica del Kazakistan” (Articolo 180 del Codice Penale) sul 
social network “VKontakte”. 

Sychev era l’amministratore della pagina di “VKontakte” chiamata 
“Podslushano v Riddere” (“Origliato a Ridder”). Gli investigatori lo 
accusarono di aver dato il permesso di pubblicare sulla pagina un 
sondaggio sulla possibilità di “unificazione” tra la Russia e la 
Provincia del Kazakistan dell’Est.48 

Igor Sychev non è l’autore di tale sondaggio e lo cancellò 
immediatamente, dopo aver ricevuto richieste di eliminarlo. 

Affermò di aver incidentalmente pubblicato il sondaggio e che l’idea gli era stata suggerita da un utente 
sconosciuto.49 La fondazione “Adil soz”, che svolge il ruolo di organo di controllo dei mezzi di 
informazione, negò la presenza di segni di propaganda a favore del separatismo nelle azioni di Sychev.  

Il 18 novembre 2015, la Corte lo condannò a cinque anni di prigione. 

 

 

6. LE VITTIME DELL’AZIONE PENALE CONTRO MUKHTAR ABLYAZOV 

Il politico oppositore Mukhtar Ablyazov, considerato dal Presidente Nazarbayev come suo nemico 
personale, fu accusato di “appropriazione indebita dei fondi della BTA Bank”.50 Il 9 dicembre 2016, il 

                                                         
45 https://ru.sputniknews.kz/incidents/20161205/1150180/za-razzhiganie-rozni-i-prizyvy-prisoedinitsya-k-rf-osuzhden-zhitel-sko.html 
46 https://rus.azattyq.org/a/28126273.html 
47 http://informburo.kz/novosti/ermek-taychibekov-podozrevaetsya-v-razzhiganii-nacionalnoy-rozni-10276.html 
48 https://www.youtube.com/watch?v=wf_QK1URZLY&list=PLZFLREX_QhZNRCyag2v52BlHjA3SoVSJT 
49 http://www.bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/naznachen_separatistom 
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Consiglio di Stato francese riconobbe questo caso come caso politico. Ai 13 colleghi e parenti di 
Ablyazov venne concesso asilo politico o protezione supplementare nell’UE e negli USA. L’Interpol 
rimosse dalla lista dei ricercati il nome di Ablyazov e i nomi di numerosi altri accusati del caso della BTA 
Bank.51 

Le autorità kazake ignorarono le decisioni della Francia e degli altri Stati europei e iniziarono a cercare 
nuovi mezzi per inserire il nome di Ablyazov nella lista dei ricercati e per ottenere la sua estradizione. Il 
Kazakistan ha intensificato la “caccia” agli ex dipendenti della BTA Bank e agli altri colleghi di Ablyazov, al 
fine di ottenere “ulteriori testimoni” contro Ablyazov. Inoltre, il Kazakistan intende esporre contro 
Ablyazov supplementari gravi accuse di omicidio.  

 

Мukhtar Dzhakishev – ex capo della compagnia statale 
“Kazatomprom”.  

Fu accusato di “appropriazione indebita di proprietà lasciata in 
custodia” (Articolo 176 del Codice Penale), di “corruzione” (Articolo 
311 del Codice Penale) e di “frode” (Articolo 177 del Codice Penale). 

Nel 2010 e nel 2012, la Corte avviò due processi contro Dzhakishev; 
tali processi furono però caratterizzati da evidenti infrazioni.52 
Dzhakishev fu condannato a quattordici anni di prigione. 

Dzhakishev è un caro amico di Ablyazov. Nel 2009 il Presidente 
Nazarbayev diede istruzioni a Dzhakishev per “convincere” 
Ablyazov ad abbandonare le sue attività di contestazione e a 

ritornare in Kazakistan. Ablyazov rifiutò di accettare le condizioni di Nazarbayev e questo diniego fu, 
stando alla sua opinione, la ragione del procedimento penale nei confronti di Dzhakishev.  

Dzhakishev è detenuto nella Provincia di Karaganda, in una delle più rigide colonie penali del Kazakistan. 
Gli è stato negato di trasferirsi in una colonia più vicina al suo luogo di residenza, nella Provincia di 
Almaty.  

Le gravi malattie croniche di Dzhakishev – ipertensione arteriosa e ipertrofia ventricolare sinistra – sono 
nettamente peggiorate. A causa dell’eccesiva alta pressione sanguigna, Dzhakishev rischia 
costantemente l’ictus e l’ischemia. Necessita urgentemente di essere ricoverato in un ospedale 
pubblico. 

Il Comitato per i Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite riconobbe che il Kazakistan aveva infranto le 
norme della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici 
durante il procedimento penale contro Dzhakishev. L’ONU richiese 
che la sentenza fosse annullata e che Dzhakishev fosse rilasciato 
dalla prigione. Tuttavia, le autorità kazake si rifiutarono di mettere 
in atto la decisione del Comitato dell’ONU.  

 

Мuratkhan Tokmadi – importante businessman kazako.  

Fu accusato di un’“estorsione” commessa 12 anni prima. Secondo 
quanto riportato, nel centro di detenzione i rappresentati del 
Comitato di Sicurezza Nazionale chiesero a Tokmadi di “confessare” 

                                                                                                                                                                                                      
50 http://en.odfoundation.eu/a/8092,report-kazakhshttp://www.bureau.kz/novosti/sobstvennaya_informaciya/naznachen_separatistom tan-pursues-

former-top-managers-of-bta-bank-in-order-to-obtain-their-testimonies-against-mukhtar-ablyazov  
51 Tatiana Paraskevich, Artur Trofimov, Kuanysh Nurgazin, Alexander Pavlov, Muratbek Ketebayev. 
52 http://en.odfoundation.eu/a/8357,kazakhstan-the-life-of-political-prisoner-mukhtar-dzhakishev-is-in-danger 
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di aver commesso nel 2004 “un omicidio, cui mandante era Mukhtar Ablyazov”. Tokmadi rifiutò di 
riportare tale testimonianza, che sarebbe stata utile per gli investigatori. Successivamente, altri due casi 
illegali vennero avviati contro Tokmadi, le accuse riguardavano il “possesso di armi” e un “omicidio 
commesso 19 anni prima”.53 

I consulenti legali vennero a conoscenza del fatto che gli investigatori avevano concordato di creare per 
Tokmadi delle “condizioni insopportabili nel centro di detenzione”, nel caso in cui l’uomo avesse 
rifiutato di testimoniare quello che gli investigatori avrebbero voluto. La moglie di Tokmadi affermò 
quanto segue: “Vi sono tracce di torture sul suo corpo”. Tuttavia l’8 agosto 2017, l’Ufficio del 
Procuratore Generale dichiarò che Tokmadi era “caduto da una sbarra mal posizionata”. Fu trasferito dal 
centro di detenzione del Comitato di Sicurezza Nazionale all’ospedale.  

Il 12 settembre 2017, l’Ufficio del Procuratore della città di Almaty dichiarò che “Tokmadi espresse il 
desiderio di concludere un accordo procedurale con il Procuratore sotto forma di patteggiamento”54. 
Secondo la moglie di Tokmadi, durante la recente visita dei suoi legali, l’uomo non menzionò nulla a 
proposito di una “confessione di colpa”. La moglie evidenzia come il marito farebbe tale confessione 
solo sotto tortura.  

Inoltre, le autorità lasciarono Tokmadi senza avvocati. L’Ufficio del Procuratore decise di ritirare dal caso 
i consulenti legali Dzhokhar Utebekov e Alimzhan Oralbay, poiché si rifiutarono di firmare 
un’attestazione di riservatezza riguardante i dati delle investigazioni. Tokmadi aveva ancora un legale, 
Erik Sultanov, ma secondo l’Ufficio del Procuratore, Tokmadi “rifiutò di ricevere il suo aiuto”. La moglie 
di Tokmadi afferma che il marito non può aver rifiutato tali servizi volontariamente.55  

Il 12 ottobre 2017 venne pubblicata una dichiarazione sul sito web della Corte della città di Almaty che 
afferma che il 10 ottobre 2017 Tokmadi fu condannato a tre anni di prigione con l’accusa di “estorsione” 
(Articolo 194 del Codice Penale) e di “possesso illegale di armi” (Articolo 287 del Codice Penale). La 
Corte riportò che “un accordo procedurale sotto forma di patteggiamento è stato concluso tra 
l’imputato, il Sig.re Tokmadi, e i procuratori procedurali. (…) L’imputato ha espresso volontariamente il 
desiderio di concludere l’accordo senza contestare le accuse”.56 È da questo messaggio che i media sono 
venuti a conoscenza del fatto che la causa contro Tokmadi era stata avviata e conclusa. Le autorità 
affermano che il processo era pubblico. La moglie di Tokmadi evidenzia come suo marito sia vittima di 
un processo a porte chiuse. 

 

Zhanbolat Mamay – giornalista kazako ed ex caporedattore del 
giornale “Tribuna”. 

Fu accusato di “riciclaggio di denaro” (Articolo 193 del Codice 
Penale). 

Le accuse si basano interamente sulla testimonianza di Zhaksylyk 
Zharimbetov e dei suoi parenti (sua sorella e l’ex marito). 
Zharimbetov è un ex top manager della BTA Bank ed ex collega di 
Mukhtar Ablyazov. Nel gennaio 2017 Zharimbetov venne detenuto 
all’aeroporto di Istanbul, dopodiché i servizi segreti lo trasferirono 
in Kazakistan su un aereo privato. Contemporaneamente però la 
Gran Bretagna gli aveva concesso lo status di rifugiato per 

                                                         
53 http://en.odfoundation.eu/a/8275,the-report-the-case-of-muratkhan-tokmadi  
54 http://almaty.prokuror.kz/rus/novosti/press-releasy/informacionnoe-soobshchenie-po-delu-tokmadi-m 
55 https://www.facebook.com/djamilyaa 
56  http://almaty.sud.kz/rus/news/vynesen-prigovor-po-delu-mtokmadi 
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proteggerlo dal Kazakistan. Dopo dieci giorni di reclusione in un centro di detenzione kazako, 
Zharimbetov iniziò a “collaborare attivamente con gli organi investigativi” e fornì delle prove contro 
Ablyazov. 

Gli organi investigativi affermano che tra il 2011 e il 2014 Zharimbetov, seguendo le istruzioni di 
Ablyazov, passò attraverso terzi una certa somma di denaro al giornalista Mamay; i soldi furono utilizzati 
per la pubblicazione del giornale. Durante il processo, Mamay affermò di non avere strette relazioni con 
Ablyazov. Secondo Mamay, tra il 2013 e il 2014, Zharimbetov fornì assistenza come sponsor, ma “non 
interferì mai nella politica editoriale.”  

La Corte concluse che i soldi che erano stati trasferiti a Mamay erano stati “rubati dalla BTA Bank”. Allo 
stesso tempo, secondo i procuratori, Mamay ricevette soldi nel periodo tra il 2011 e il 2014, mentre la 
decisione della Corte kazaka contro Ablyazov e Zharimbetov venne pubblicata solamente nel giugno 
2017 (sulla base della testimonianza di Zharimbetov, la Corte condannò Ablyazov in absentia a vent’anni 
di prigione).  

Le autorità kazake considerano tutti i mezzi finanziari di Ablyazov “rubati dalla BTA Bank”. Di 
conseguenza, qualsiasi uso di questi soldi è considerato “riciclaggio di denaro”. Perciò ai giornalisti e agli 
attivisti venne dato il chiaro segnale che sarebbero stati soggetti a responsabilità penale per qualsiasi 
connessione con Ablyazov. Il procuratore pose a Mamay la seguente domanda “Poiché lei pubblicò 
articoli su Ablyazov, può essere giustamente concluso che supporta le azioni di Ablyazov, della sua 
famiglia, eccetera…?”57. Ciò significa che ogni mezzo di comunicazione kazako che non cita interamente 
le posizioni delle autorità nel parlare del caso Ablyazov cadrà in disgrazia.  

Il 7 settembre 2017 la Corte condannò Mamay a tre anni di restrizione della libertà personale e gli 
impose un divieto di tre anni per quanto riguarda lo svolgimento di attività giornalistiche. Dopo sei mesi 
di prigione, il giornalista fu rilasciato. Il giornale “Tribuna” cessò le proprie attività. 

 

 

7. LE PERSONE CHE POTREBBERO ESSERE SOTTOPOSTE A PROCEDURE PENALI DA PARTE DELLE 
AUTORITÀ KAZAKE ATTRAVERSO IL SISTEMA DELL’INTERPOL, LA MUTUA ASSISTENZA INTERSTATALE 
NEI CASI PENALI O LE RICHIESTE DI ESTRADIZIONE  

 

Dzhamilia Aimbetova-Tokmadi – la moglie di Muratkhan Tokmadi. 
Divulgò e rese noto il caso di Tokmadi, in particolar modo nel corso 
delle riunioni con i rappresentanti del Parlamento europeo, 
dell’OSCE e dell’APCE. A seguito di queste sue azioni, gli 
investigatori iniziarono a minacciarla di avviare un’azione penale nei 
suoi confronti. Fu costretta a lasciare il Kazakistan.  

 

 

 

 

 

 

                                                         
57 https://www.youtube.com/watch?v=xfqnTe0yooM&t=1s 
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Аnatoliy Pogorelov – ex top manager, ricercato dall’Interpol in 
seguito alla richiesta del Kazakistan, in quanto accusato nel caso 
della BTA Bank. Attualmente, il Sig. Pogorelov risiede negli Emirati 
Arabi Uniti, Stato che non fa parte della Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo. Le autorità kazake possono sequestrare Pogorelov 
dagli Emirati Arabi Uniti. L’uomo sta lottando per ottenere la 
possibilità di trasferirsi in uno Stato più sicuro.  

 

 

 

 

Таtiana Paraskevich – ex collega di Mukhtar Ablyazov, residente in 
Repubblica Ceca. Nel 2014 la Repubblica Ceca rifiutò di estradare 
Paraskevich in Ucraina e in Russia. Tuttavia, la Russia e l’Ucraina 
dichiararono di non essere d’accordo con questa decisione. Nel 2016 
i due Paesi emanarono simultaneamente ripetute richieste per 
l’estradizione della Signora Paraskevich. Nel 2014 e nel 2015, la 
Repubblica Ceca fornì alla donna ulteriore protezione. 
Recentemente Paraskevich ha richiesto un’estensione del suo status. 
I consulenti legali della BTA Bank, banca nazionalizzata kazaka, 
hanno ripetutamente richiesto alle forze dell’ordine ceche di evitare 
di garantire protezione internazionale alla Sig.ra Paraskevich.58 

 

Attraverso i meccanismi dell’Interpol, le richieste di estradizione e 
la cooperazione interstatale sui casi illegali, il Kazakistan sta 
perseguitando la famiglia Khrapunov (Viktor Khrapunov, Leyla 
Khrapunova, Ilyas Khrapunov e altri membri della famiglia). Le 
autorità kazake richiesero alla famiglia di interrompere le relazioni 
con Ablyazov e di testimoniare contro di lui, ma loro si rifiutarono. 
Inoltre, Viktor e Leila 
Khrapunov hanno un 
conflitto di vecchia data con 
Dariga Nazarbayeva, la figlia 
del Presidente del 
Kazakistan. Victor Khrapunov 

è l’autore del libro “On the 
dictatorship of Nursultan Nazarbayev” (“Sulla dittatura di 
Nursultan Nazarbayev”). 

Le autorità kazake hanno classificato la famiglia Khrapunov come 
un “gruppo criminale” e hanno avviato contro di loro più di 20 
casi penali basati su accuse di tipo finanziario. Ad esempio, 
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Viktor Khrapunov 

Leyla Khrapunova 
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secondo le autorità kazake, Ilyas Khrapunov “era a capo di un gruppo criminale” già nel 1997, quando 
aveva 14 anni. 

La Svizzera rifiutò due volte (nel 2011 e nel 2014) di estradare Viktor 
Khrapunov in Kazakistan. I membri della famiglia Khrapunov hanno il 
permesso di soggiorno per risiedere in Svizzera.59 Le autorità kazake 
hanno presentato alle autorità delle forze dell’ordine svizzere la 
richiesta di avviare un procedimento penale in Svizzera. Nell’ambito 
della cooperazione con il Kazakistan, l’Ucraina inviò una richiesta di 
estradizione alla Svizzera riguardante Ilyas Khrapunov. Inoltre, il 
Kazakistan fece causa civile in Gran Bretagna e negli Stati Uniti 
contro diversi membri della famiglia Khrapunov. 

  

 

 

 

Aidos Sadykov – oppositore 
kazako, membro del comitato di 
direzione di “Democratic Choice 
of Kazakhstan”, movimento di 
opposizione le cui attività erano 
state avviate da Mukhtar 
Ablyazov. 

Natalia Sadykova - giornalista 
kazaka, le autorità del Kazakistan 
l’hanno accusata di 
“diffamazione”. Nel novembre del 

2014, venne concesso lo status di 
rifugiati in Ucraina alla famiglia 

Sadykov. Nel 2016 crearono “Base”, un portale in cui mettevano in rilievo i problemi di salvaguardia dei 
diritti umani e di corruzione in Kazakistan. Successivamente, nell’ottobre del 2016, la Sig.ra Sadykova, 
grazie ad una fonte affidabile, venne a conoscenza del fatto che le autorità kazake avevano intenzione di 
ottenere l’estradizione dei Sadykov e che avrebbero addirittura potuto ricorrere al sequestro. 
L’informazione fu ampiamente diffusa60 e, secondo la Sig.ra Sadykova, dopo questa divulgazione, non 
furono più registrati episodi di minacce. 

 

 

8. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI  

Fino a poco tempo fa, il Kazakistan dichiarava la sua adesione ai valori democratici. Attualmente, 
essendo l’alleato più fedele della Russia, il Kazakistan è alla pari rispetto agli altri Stati autoritari dell’Asia 
Centrale. La situazione riguardante la tutela dei diritti umani nel Paese è nettamente deteriorata. 

Il Kazakistan viola apertamente le disposizioni della Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, 
ratificata dal Paese. Le autorità del Paese ignorano le raccomandazioni dell’UE e dell’ONU adottando 

                                                         
59 https://www.nzz.ch/schweiz/der-lange-arm-der-lobbyisten-ins-bundeshaus-1.18536437 ; https://www.letemps.ch/suisse/2015/05/07/parlementaires-

plus-plus-vulnerables-face-aux-lobbyistes ;  
60 http://en.odfoundation.eu/a/7978,ukraine-assists-post-soviet-states-with-the-persecution-of-political-opponents-and-refugees 
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una legislazione oppressiva. Il Kazakistan continua sistematicamente a non seguire le decisioni degli 
organi dell’ONU riguardanti il rilascio di prigionieri politici (Maks Bokayev, Talgat Ayan, Mukhtar 
Dzhakishev). 

Il Kazakistan sta sistematicamente abusando dei meccanismi dell’Interpol e della cooperazione 
internazionale sui casi penali. In molti casi, si tratta di “dare la caccia” agli ex colleghi di Ablyazov al fine 
di ottenere nuovi testimoni contro di lui. 

Nonostante l’evidente ritorno all’autoritarismo, il Kazakistan, grazie alla presenza di importanti quantità 
di minerali preziosi, continua a essere un partner economico importante per i Paesi occidentali, 
mantenendo così posizione rilevanti nell’arena internazionale. Nel dicembre 2015 un accordo 
potenziato di partnership e di cooperazione tra l’UE e il Kazakistan venne firmato ad Astana. Nel giugno 
2016, il Kazakistan venne eletto membro non permanente del Consiglio di Sicurezza dell’ONU per un 
periodo di due anni. Nel marzo 2016, il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker 
definì il Kazakistan un “buon amico”, “sensibile” alle questioni riguardanti i diritti umani. 61 

Una tale dichiarazione è nettamente in contrasto con lo stato reale delle problematiche in Kazakistan. Se 
l’Occidente, guidato dai suoi interessi economici, continuerà ad adottare una politica contradditoria e a 
lasciar correre per quanto riguarda il mancato rispetto dei diritti umani nel Paese, allora il regime 
autoritario di Nazarbayev si rafforzerà e creerà nuove minacce alla sicurezza della regione. 

La risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2016 afferma che il rafforzamento della 
cooperazione economica e politica in base all’accordo tra l’UE e il Kazakistan “deve presupporre valori 
comuni e deve corrispondere a un impegno attivo e concreto da parte del Kazakistan di avviare riforme 
politiche e democratiche”.62 

Il desiderio di mantenere un’immagine positiva obbliga le autorità kazake a fare saltuariamente 
qualche concessione nei casi dei prigionieri politici. La costante pressione da parte della comunità 
internazionale ha portato al rilascio di Natalia Sokolova, Vladimir Kozlov, Zinaida Mukhortova, Gyuzyal 
Baydalinova, Zhanbolat Mamay e dei lavoratori delle industrie petrolifere di Zhanaozen e ha aiutato ad 
evitare l’arresto dei rappresentanti dei mezzi di informazione indipendenti e dei rappresentanti della 
società civile. La ferma posizione della comunità internazionale aiuterà a salvare la vita degli attivisti, dei 
giornalisti e dei prigionieri politici in Kazakistan. 

Attraverso questa indagine, la Open Dialog Foundation richiede alla comunità internazionale (all’UE, 
ONU, OSCE, Consiglio d’Europa, APCE e ai Governi e Parlamenti degli Stati democratici) di aumentare 
la pressione nei confronti delle autorità kazake al fine di ottenere il rilascio dei prigionieri politici e la 
cessazione dell’oppressione politica. Per raggiungere questo obiettivo, riteniamo necessario: 

 Sollevare, nel corso di incontri internazionali con i rappresentanti delle autorità kazake, la 
questione del rilascio dei prigionieri politici e quella della discontinuità delle azioni penali avviate 
per motivi politici nel Paese. La cooperazione economica e politica dovrebbe dipendere 
direttamente dal rispetto dei diritti umani in Kazakistan (in particolare, la libertà di espressione e 
la libertà di riunione e associazione).  

 Partecipare al monitoraggio di casi politicamente motivati. A tal fine, è necessario avere delle 
rappresentazioni diplomatiche dei Paesi democratici ad Almaty, che è la più grande città del 
Paese ed è il centro delle attività di opposizione. La maggior parte dei processi sono tenut i ad 
Almaty. 

 Incentivare a fornire assistenza legale qualificata alle persone accusate per ragioni politiche. 

                                                         
61 http://en.odfoundation.eu/a/7442,jean-claude-juncker-s-statement-on-promising-reform-in-kazakhstan-calls-into-question-the-competence-of-
representatives-of-the-european-commission-given-their-assessment-of-the-real-situation-in-the-country  
62 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P8-RC-2016-0337&language=EN 
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 Chiedere alle autorità kazake di fornire informazioni dettagliate sui procedimenti penali, sullo 
stato di salute e sulle condizioni di detenzione dei centri in cui sono incarcerate le persone 
soggette a procedimenti penali per motivi politici. 

 Prima di firmare un nuovo accordo di partenariato con l’UE bisognerebbe stabilire come 
condizione il rilascio di prigionieri politici, l’esclusione dal Codice Penale di articoli esplicitamente 
basati su motivazioni politiche e il rispetto da parte del Kazakistan dell’obbligo di proteggere la 
libertà di espressione e la libertà di riunione e di associazione.  

 L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) dovrebbe prendere in 
considerazione il problema della violazione dei diritti umani in Kazakistan nel valutare la 
creazione di una più stretta cooperazione con tale Paese.  

 Nell’ambito della preparazione del report sulle relazioni tra il Consiglio d’Europa e il Kazakistan 
(Relatore Axel Fischer), il Comitato per gli Affari Politici e la Democrazia del Consiglio d’Europa 
dovrebbe analizzare attentamente e prendere in considerazione i casi ripetuti di violazione della 
libertà di espressione da parte del Kazakistan, nonché le violazioni alla libertà di riunione e 
associazione.  

 Introdurre sanzioni contro coloro che sono implicati nei procedimenti penali politicamente 
motivati in Kazakistan. 

 

 

Invitiamo tutti coloro che volessero perorare le nostre richieste ad indirizzare le proprie dichiarazioni alle seguenti persone 
e istituzioni:  

 La Presidente APCE Stella Kyriakides — e-mail: skyriakidou@parliament.cy; 

 La Presidente dell’Assemblea Parlamentare dell’OSCE Christine Muttonen — e-mail: 
christine.muttonen@parlament.gv.at, tel: +43 (1) 401 10 3660, +43 (1) 401 10 3444; 

 Il Presidente del Comitato per la Democrazia, i diritti umani e le questioni umanitarie dell’Assemblea Parlamentare 
dell’OSCE Ignacio Sanchez Amor – e-mail: cristina.casado@gps.congreso.es, tel: +34 91 390 6919; 

 Il Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz - 1047 Bruxelles, Belgio, Bât. Paul-Henri Spaak 09B011, Rue 
Wiertz / Wiertzstraat 60, e-mail: martin.schulz@europarl.europa.eu, tel: +32(0)2 28 45503 (Bruxelles), +33(0)3 88 1 
75503 (Strasburgo); 

 Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini – 1049 
Bruxelles, Rue de la Loi / Wetstraat 200, e-mail: federica.mogherini@ec.europa.eu, tel: +32 2 584 11 11; +32 (0) 
2 295 71 69; 

 Il Presidente della Commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo David Mcallister – 1047 Bruxelles, 
Belgio, Bât. Altiero Spinelli 05E240, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, e-mail: david.mcallister@europarl.europa.eu, Tel: 
+32(0)2 28 45323 (Bruxelles), +33(0)3 88 1 75323 (Strasburgo); 

 Il Presidente della Sottocommissione per i Diritti dell'Uomo del Parlamento europeo Antonio Panzeri – 1047 
Bruxelles, Belgio, Bât. Altiero Spinelli 11G354, Rue Wiertz / Wiertzstraat 60, e-mail: pierantonio-
panzeri@europarl.europa.eu, Tel: +32(0)2 28 45846 (Bruxelles), +33(0)3 88 1 75846 (Strasburgo); 

 Il rappresentante speciale dell'Unione Europea (RSUE) per i Diritti Umani Stavros Lambrinidis - e-mail: 
stavros.lambrinidis@ext.eeas.europa.eu, tel: +32(0)2 584 230; 

 Il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk -– 1048 Bruxelles, Rue de la Loi / Wetstraat 175, e-
mail: donald.tusk@european-council.europa.eu, tel: +32 2 28 15650; 

 Il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker – 1049 Bruxelles, Belgio Rue de la Loi / Wetstraat 200, 
e-mail: president.juncker@ec.europa.eu; 

 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa Thorbjørn Jagland - e-mail: thorbjorn.jagland@coe.int, tel: + 33 (0)3 88 
41 20 00; 
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 L' Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani Ra’ad Zeid Al-Hussein – Palais des Nations  
CH-1211 Ginevra 10, Svizzera, tel: +41 22 917 9220; 

 Il Segretario Generale dell'OCSE Angel Gurria - 75775 Parigi Cedex 16, 2, rue André Pascal, tel.: +33 1 45 24 82 00; 

 Il Presidente dell’Assemblea parlamentare della NATO Paolo Alli – 1000 Bruxelles, Belgio, 3 Place du Petit Sablon, 
formulario per richieste online: http://www.nato-pa.int/Default.asp?SHORTCUT=2098, tel: +32(0)2 513 28 65; 

 Segretario di Stato degli Stati Uniti Rex Tillerson – formulario per richieste online: 
https://register.state.gov/contactus/contactusform; 

 La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti - Washington, DC 20515, tel: (202) 224-3121, 
http://www.house.gov/contact/; 

 L’Ufficio del Primo Ministro canadese Justin Trudeau – ON K1A 0A2, Ottawa, 80 Wellington Street. 

 Il Primo Ministro del Regno Unito Theresa May - SW1A 2AA, Londra, 10 Downing Street; 

 Il Primo Ministro francese Édouard Philippe– 75007, Parigi, Hôtel de Matignon 57, rue de Varenne; 

 Il Primo Ministro italiano Paolo Gentiloni - 00187, Roma, Palazzo Chigi Piazza Colonna 370, e-mail: 
presidente@pec.governo.it, Tel: +39 06 6779 1. 
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