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In qualità di membri del Parlamento della Repubblica Italiana, desideriamo sottolineare il fondamentale 
ruolo svolto dall’INTERPOL nella ricerca di pericolosi criminali. Proprio per questo è importante che gli 
stati autoritari non utilizzino l’INTERPOL al fine di portare avanti procedimenti legali motivati da ragioni 
politiche. Il problema è stato inserito tra i temi di discussione all’ordine del giorno dei lavori del 
Parlamento Europeo, dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, dell’Assemblea Parlamentare 
dell’OSCE, nonché dei parlamenti degli Stati membri dell’UE. 

Apprezziamo fortemente il fatto che l’INTERPOL continui a mettere in atto riforme atte a contrastare le 
violazioni dell’Art. 3 della sua Costituzione. 

  
Accogliamo con favore il cambiamento nella procedura dell’INTERPOL in merito alle persone con status di 
rifugiato e auspichiamo che tale procedura sia inserita a pieno titolo nella normativa dell’INTERPOL, al fine 
di applicarla in maniera costante e coerente. Nel contesto del processo di riforma dell’INTERPOL, 
suggeriamo inoltre che si prenda in considerazione l’introduzione di una regola che preveda la rimozione 
dei nominativi dalla lista dei ricercati in seguito alla decisione del tribunale di negare l’estradizione a 
causa delle implicazioni politiche del caso in questione, della mancanza di garanzia di giusto processo o 
del rischio di tortura. 

Oltre a limitare gli spostamenti, gli avvisi INTERPOL potrebbero inoltre causare problemi nell’apertura di 
conti bancari, nella stipula di polizze assicurative, nella ricerca di un’occupazione o di un appartamento 
etc. Per tutti questi motivi è fondamentale pubblicare ufficialmente le informazioni relativi ai casi in 
questione e i motivi della rimozione del nominativo dalla lista dei ricercati. Inoltre, occorre rendere 
pubblici l’entità del fenomeno dell’abuso dei meccanismi INTERPOL e i Paesi responsabili di tale abuso. 
Inoltre, tale misura contribuirebbe a prevenire che gli stati responsabili della sistematica violazione dei 
regolamenti INTERPOL restino impuniti. Sosteniamo la raccomandazione del relatore dell’Assemblea 
Parlamentare del Consiglio d’Europa di creare un fondo INTERPOL, da finanziarsi con le risorse fornite 
dagli Stati resisi responsabili di abusi, in modo da poter versare un risarcimento alle vittime di richieste di 
indagini illegittime. 

Desideriamo inoltre richiamare la vostra attenzione a numerosi casi di procedimenti legali motivati da 
ragioni politiche che costituiscono esempi di abuso del sistema dell’INTERPOL. 
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Nell’ottobre 2017, per la quinta volta, l’INTERPOL ha rifiutato la richiesta, motivata da ragioni politiche e 
avanzata dalla Russia, di inserire nella lista dei ricercati William Browder, un cittadino britannico leader 
della campagna per la giustizia nel caso Magnitsky. Tuttavia, mentre la richiesta avanzata dalla Russia era 
in vigore, a Browder è stato negato il visto di ingresso negli Stati Uniti. Riteniamo che la pubblicazione 
delle decisioni emesse dalla Commissione per il controllo dei file dell’INTERPOL possa annullare gli effetti 
negativi di alcune problematiche, quali: l’ingresso negato negli Stati Uniti, come osservato nel caso di 
William Browder, o le difficoltà relative all’accesso ai conti bancari, all’affitto di un appartamento, come 
nel caso di Zurab Musinyan, noto imprenditore russo intimidito e incarcerato dai servizi di sicurezza 
federale russi, al quale è stato garantito lo status di rifugiato in Lituania.  

Yan Andreyev, politico russo attivo tra le file dell’opposizione è stato soggetto ad azioni penali in relazione 
al suo conflitto con il partito governativo Russia Unita. Cinque procedimenti penali sono stati fabbricati ad 
hoc contro di lui. Andreyev, ora residente in Israele, è stato dichiarato ricercato in Russia e posto sotto il 
controllo della lista INTERPOL. 

Akhmed Zakayev, un politico dell’opposizione cecena, ha dovuto affrontare accuse di terrorismo mossegli 
dalla Russia. In base all’ “avviso rosso”, è stato arrestato diverse volte in Danimarca, Gran Bretagna e 
Polonia. Tutti questi stati si sono rifiutati di estradarlo in Russia. Nel 2003, la Gran Bretagna gli ha 
concesso lo status di rifugiato. Nonostante tutto ciò, Zakayev rimane nella lista dei ricercati INTERPOL.  

Nel periodo compreso tra settembre e ottobre 2017, si sono registrati in Ucraina tre casi di detenzione di 
giornalisti vicini all’opposizione legittimati dagli “avvisi rossi”: l’uzbeko Narzullo Okhunzhonov, l’azero 
Fikret Guseynov, e la kazaka Zhanara Akhmetova. Al momento, Akhmetova, Guseynov e Okhunzhonov 
rischiano l’estradizione dall’Ucraina. 

Il problema della tutela delle vittime di procedimenti penali intentati per ragioni politiche che risiedono 
nel territorio di stati insicuri sta diventando sempre più scottante. 

L’Azerbaijan ha dichiarato Farid Yusub ricercato tramite l’INTERPOL: in base a ciò Yusub è stato 
incarcerato in Russia nel 2015. Nel 2013, l’UNHCR gli ha riconosciuto lo status di rifugiato. Nel gennaio 
2017, l’INTERPOL ha rimosso il nominativo di Yusub dalla lista dei ricercati. Tuttavia, le autorità russe, 
ignorando le delibere dell’UNHCR e dell’INTERPOL, hanno acconsentito ad estradare Yusub in Azerbaijan.   

 
Anatoliy Pogorelov è un ex manager di alto livello, dichiarato ricercato dal Kazakhstan via INTERPOL per 
accuse riconducibili al caso del politico di opposizione Mukhtar Ablyazov. Nel dicembre 2016, il Consiglio 
di Stato francese ha riconosciuto il caso come politico. L’INTERPOL ha quindi rimosso dalla lista dei 
ricercati i nominativi di Ablyazov e di diversi altri individui (Tatiana Paraskevich, Artur Trofimov, 
Alexander Pavlov, Muratbek Ketebayev) coinvolti nel medesimo caso analogamente a Pogorelov, che però 
rimane tra i ricercati e non può quindi avanzare richiesta di asilo né di vedere rispettati i suoi diritti, 
poiché è attualmente residente negli Emirati Arabi Uniti, stato che non ha sottoscritto la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani. 

Altre vittime del caso Ablyazov, dettato da motivi politici, sono i suoi parenti, la famiglia Khrapunov. Su 
richiesta del Kazakhstan, l’INTERPOL ha inserito Viktor Khrapunov, Leila Khrapunova, Ilyas Khrapunov e 
Ayar Ilyasov nella lista dei ricercati. Il Kazakhstan ha dichiarato la famiglia Khrapunov un “clan criminale” 
(in base alle accuse, Ilyas Khrapunov avrebbe partecipato alle attività del clan sin dall’età di 14 anni). Un 
“avviso rosso” nei confronti di Ilyas Khrapunov è inoltre stato emesso dall'Ucraina. È noto che le autorità 
kazake hanno esercitato pressioni su quelle ucraine e russe nell’ambito del caso Ablyazov, circostanza 
confermata anche dalla delibera emessa dal Consiglio di Stato francese. La Svizzera per due volte (nel 
2011 e nel 2014) si è rifiutata di estradare Viktor Khrapunov in Kazakhstan. 

Desideriamo inoltre richiamare l’attenzione dell’INTERPOL ai casi in cui stati antidemocratici inseriscono 
gli oppositori politici nella lista dei ricercati in violazione dell’Art. 3 della Costituzione dell’INTERPOL. In 



questo modo si delinea infatti il caso di Jamila Aimbetova-Tokmadi, moglie del prigioniero politico kazako 
Muratkhan Tokmadi, che risiede in Polonia ed è stata minacciata di apertura di un procedimento penale 
nei suoi confronti da parte degli investigatori kazaki. Nella struttura di detenzione, sono state rilevate 
ferite sul corpo di Muratkhan Tokmadi. Ai suoi avvocati difensori è stato sottratto il caso. In base alle 
informazioni disponibili, i servizi di sicurezza gli hanno richiesto di “confessare” di avere “commesso un 
crimine” (un caso risalente a 13 anni prima) “su ordine” del politico di opposizione Mukhtar Ablyazov. 
Tokmadi ha dunque “confessato” il crimine. Ora il Kazakhstan potrebbe tentare di inserire nuovamente 
Mukhtar Ablyazov nella lista dei ricercati INTERPOL in base alle nuove accuse di “omicidio”. 

Le autorità moldave potrebbero servirsi dei meccanismi INTERPOL per intentare procedimenti legali 
motivati da ragioni politiche nei confronti dell’attivista dei diritti umani Ana Ursachi e di Alexandru 
Machedon, attivi nelle file dell’opposizione all’oligarca moldavo Vladimir Plahotniuc.1 C'è il rischio che 
Yafez Hasanov, un ex giornalista per il servizio azero di RFE/RL e rifugiato in Germania, possa essere 
inserito nella lista dei ricercati dell'INTERPOL nell'ambito di un procedimento politico motivato da parte 
delle autorità azere.  

Richiediamo dunque che la Commissione per il Controllo dei File INTERPOL prenda in considerazione i 
fatti che dimostrano la palese natura politica dei procedimenti penali nell’esame dei casi di cui sopra. 

 
Sproniamo inoltre l’INTERPOL a fornire assistenza a chi risiede o è detenuto in stati insicuri ed è 
suscettibile di estradizione nonostante il rischio di tortura. Chiediamo quindi all’INTERPOL di rivolgersi 
alle autorità degli Emirati Arabi Uniti, chiedendo di concedere ad Anatoliy Pogorelov il diritto di lasciare il 
Paese e richiediamo che le autorità russe prendano in considerazione la decisione dell’INTERPOL nel caso 
di Farid Yusub e gli concedano libertà di spostamento.  

Auspichiamo inoltre che l’INTERPOL riesca a prevenire eventuali tentativi di inserire Jamila Aimbetova-
Tokmadi, Ana Ursachi, Alexandru Machedon, Yafez Hasanov, nella lista dei ricercati o di dichiarare 
nuovamente ricercato Mukhtar Ablyazov. 

Siamo grati all’INTERPOL per l’apertura al dialogo con i membri del Parlamento della Repubblica Italiana 
e auspichiamo ulteriori possibilità di collaborazione costruttiva in futuro. 

 

 

                                                                                                                                            Sen. Sergio Lo Giudice, 

                                                                                                                                        Sen. Gaetano Borioli, 

                                                                                                                                           Sen.ce Monica Cirinnà, 

                                                                                                                                       Sen.ce Erica D’Adda, 

                                                                                                                                          Sen.ce Camilla Fabbri. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Le autorità moldave hanno accusato Ana Ursachi di coinvolgimento in un omicidio commesso 20 anni fa. Secondo le informazioni 
ottenute da Ursachi, un procedimento penale a carico di Alexandru Machedon in base all’accusa di cirmini finanziari è in corso di 
preparazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC: 

 

Ministro dell’Interno della Repubblica Italiana 
Signor Marco Minniti 
Piazza del Viminale, 1 
Roma, Lazio 00184, Italy 
Fax: 06.46549832 
caposegreteria.ministro@interno.it; segreteriatecnica.ministro@interno.it 
 
Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della 
Commissione 
Signora Federica Mogherini 
Commissione europea 
Rue de la Loi / Wetstraat 200 
1049 Bruxelles 
Belgium 
federica.mogherini@ec.europa.eu 

mailto:caposegreteria.ministro@interno.it
mailto:segreteriatecnica.ministro@interno.it


SENATO DELLA REPUBBLICA 

                           - 

 

 

 

 

 

Rome, 30th December 2017 

 

 

 

Secretary General of Interpol Mr Jürgen Stock 
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We, Members of the Italian Parliament, hereby emphasise the huge role that INTERPOL plays in the 
pursuit of dangerous criminals. Therefore, it is important that authoritarian states do not use INTERPOL 
for politically motivated prosecution. This issue is on the agenda of the work of the European Parliament, 
the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the OSCE PA as well as the parliaments of the EU 
Member States. 

We highly appreciate the fact that INTERPOL continues to implement reforms to combat violations of 
Art.3 of the Constitution. 

  
We welcome the change in INTERPOL's policy regarding the persons with refugee status, and call for 
enshrining the policy in the legislation of INTERPOL with a view to its consistent application. In the context 
of reform processes in INTERPOL, we also suggest that you consider introducing a rule that the person’s 
name should be removed from the wanted list after the court has decided to deny his or her extradition 
due to political overtones of the case, the lack of guarantees for a fair trial or the threat of torture. 

In addition to the restriction of movement, INTERPOL's notices may lead to problems in opening bank 
accounts, obtaining insurance, finding a job, renting a flat etc. For these reasons, it is vital to officially 
publish the information and the reason of the removal of the person’s name from the wanted list. It is also 
necessary to make public the scale of misuse of INTERPOL’s mechanisms and which countries are 
responsible for that. Therefore, it would prevent the actions of the States which systematically violate the 
rules of INTERPOL do not go unpunished. We support the recommendation of the PACE Rapporteur to 
establish a fund in INTERPOL, which would be filled with the financial means of violating States, so that 
compensation may be paid to victims of unlawful tracing requests. 

We wish to draw your attention to several current cases of politically motivated prosecution, which 
constitute examples of misuse of the INTERPOL system. 

 
In October 2017, for the fifth time, INTERPOL rejected a politically motivated request by Russia to place 
on the wanted list, William Browder, a British citizen, the leader of the campaign for justice in the 
Magnitsky case. However, while Russian diffusion was in effect, Browder was denied entry into the United 
States. We believe that the publication of the decisions issued by the Commission for the Control of 
INTERPOL’s Files could eliminate the negative effects of the problems, such as: denied entry into the US, 

mailto:CCF@interpol.int
mailto:PRESS@interpol.int


observed in the case of William Browder, or denied access to bank accounts, problems with renting a flat, 
observed in the case of Zurab Musinyan, a Russian prominent businessman who was intimidated and 
incarcerated by the Federal Security Service of the Russian Federation and has been granted a refugee 
status in Lithuania. 
 
Yan Andreyev, a Russian opposition politician was subjected to criminal prosecution in connection with 
the conflict with the ruling party ‘United Russia’. Five criminal cases have been fabricated against him. 
Andreyev, who now resides in Israel, was declared wanted by Russia and placed on the INTERPOL list. 

Akhmed Zakayev, a Chechen opposition politician, faced charges of terrorism brought against him by 
Russia. Based on the ‘red notice’, he has been arrested several times in Denmark, Great Britain and Poland. 
All these States refused to extradite him to Russia. In 2003, Great Britain granted Zakayev refugee status. 
Despite these facts, he remains on the INTERPOL’s wanted list. 

In the period between September-October 2017, three cases of detaining opposition journalists under the 
‘red notice’ were recorded in Ukraine: Uzbek journalist Narzullo Okhunzhonov, Azerbaijani journalist 
Fikret Guseynov, and Kazakh journalist Zhanara Akhmetova. At the moment, Akhmetova, Guseynov and 
Okhunzhonov under the risk of extradition from Ukraine. 

The problem of protecting victims of politically motivated prosecution, which reside on the territory of 
unsafe states, is burning. 

Azerbaijan declared Farid Yusub wanted via INTERPOL, on the basis of which he was detained in Russia in 
2015. In 2013, the UNHCR granted Yusub refugee status. In January 2017, INTERPOL removed Yusub’s 
name from the wanted list. However, the Russian authorities, ignoring the decisions of UNHCR and 
INTERPOL, agreed to extradite Yusub to Azerbaijan. 

 
Anatoliy Pogorelov is a former top manager, whom Kazakhstan announced wanted via INTERPOL on 
charges in the case against Kazakhstani opposition politician Mukhtar Ablyazov. In December 2016, the 
French Council of State recognised the case as political. INTERPOL removed from the wanted list the 
names of Ablyazov and several other individuals (Tatiana Paraskevich, Artur Trofimov, Alexander Pavlov, 
Muratbek Ketebayev) included in the same case as Pogorelov who remains wanted. Pogorelov cannot 
count on asylum or protection of his rights, as he is currently residing in the United Arab Emirates, which 
is not a party to the Universal Declaration of Human Rights. 

Other victims of the politically motivated case against Ablyazov are his relatives, the Khrapunov family. At 
the request of Kazakhstan, INTERPOL placed Viktor Khrapunov, Leila Khrapunova, Ilyas Khrapunov and 
Ayar Ilyasov on the wanted list. Kazakhstan labelled the Khrapunov family ‘a criminal group’ (according to 
the criminal charges, Ilyas Khrapunov participated in the activities of the ‘criminal group’ as early as at the 
age of 14). A ‘red notice’ against Ilyas Khrapunov was also issued by Ukraine. It is well-known that the 
authorities of Kazakhstan exerted pressure on the Ukrainian and Russian authorities in the framework of 
the case against Ablyazov, which was confirmed in the decision issued by France’s Council of State. 
Switzerland has twice (in 2011 and in 2014) refused to extradite Viktor Khrapunov to Kazakhstan. 

We also wish to draw the attention of INTERPOL to the cases where undemocratic states may place their 
political opponents on the wanted list in violation of Art. 3 of INTERPOL's Constitution. In particular, this 
may be the case with Jamila Aimbetova-Tokmadi, the wife of the political prisoner of Kazakhstan, 
Muratkhan Tokmadi, who resides in Poland and is being threatened by the Kazakhstani investigators with 
the initiation of criminal prosecution. In the detention facility, physical injuries appeared on Muratkhan 
Tokmadi’s body. His counsels were withdrawn from the case. According to the information available, the 
security services demanded that he ‘confess’ to ‘committing a murder’ (committed 13 years before) ‘on 
the order’ of oppositionist Mukhtar Ablyazov. As a result, Tokmadi ‘confessed’ to the crime. Now, 
Kazakhstan may make attempts to once again announce Mukhtar Ablyazov wanted by INTERPOL based on 
new criminal charges of ‘murder’. 



The Moldovan authorities may use the mechanisms of INTERPOL with a view to politically motivated 
prosecution of human rights activist Ana Ursachi and oppositionist Alexandru Machedon, who are 
opponents of the Moldovan oligarch Vladimir Plahotniuc.2 There is a threat that Yafez Hasanov, a former 
journalist of Azerbaijani service of RFE/RL and a refugee in Germany will be placed on the INTERPOL’s 
wanted list within the framework of politically motivated prosecution on the part of the Azerbaijani 
authorities. 

 

We hereby request that the Commission for the Control of INTERPOL’s Files take into account, the facts 
that point to the obvious political nature of the criminal prosecution when considering all of the above-
mentioned cases. 

 
We also encourage INTERPOL to render assistance to those who are residing or held in detention in unsafe 
States and can be extradited despite the threat of torture. We hereby request that INTERPOL addresses the 
authorities of the UAE, urging them to grant Anatoliy Pogorelov, the right to leave the country, and 
demand that the Russian authorities take into account INTERPOL's decision on the case of Farid Yusub 
and grant him freedom of movement. 

We also hope that INTERPOL will be able to prevent possible attempts of illegal placement of Jamila 
Aimbetova-Tokmadi, Ana Ursachi, Alexandru Machedon, Yafez Hasanov on the wanted list, as well as of 
announcing Mukhtar Ablyazov wanted again. 

We are grateful to INTERPOL for the dialogue with Members of the Italian Parliament and look forward to 
further constructive cooperation. 

 

Yours sincerely, 

 

                                                                                                                                            Sen. Sergio Lo Giudice, 

                                                                                                                                        Sen. Gaetano Borioli, 

                                                                                                                                           Sen.ce Monica Cirinnà, 

                                                                                                                                       Sen.ce Erica D’Adda, 

                                                                                                                                          Sen.ce Camilla Fabbri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 The Moldovan authorities accused Ana Ursachi of involvement in the murder committed 20 years ago. According to the information obtained 

by Ursachi, a criminal case is being prepared against Alexandru Machedon on charges of economic crimes.  
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Minister of Interior of Italy 
Mr Marco Minniti 
Piazza del Viminale, 1 
Roma, Lazio 00184,  
Italy 
Fax: 06.46549832 
caposegreteria.ministro@interno.it; segreteriatecnica.ministro@interno.it 
 
 
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy / Vice-President of the Commission 
Ms Federica Mogherini 
European Commission 
Rue de la Loi / Wetstraat 200 
1049 Bruxelles 
Belgium 
federica.mogherini@ec.europa.eu 
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