
STUPIDARIO ITALIA-RUSSIA
«Vladimir Putin è un dono del Signore».
(Silvio Berlusconi, Forum sulla democrazia a Yaroslav, in Russia, 
10 settembre 2010)

«Cedo due Mattarella in cambio di mezzo Putin!»
(Matteo Salvini su Facebook, 25 novembre 2015)

«Vladimir è sensibile, aperto, ha il senso dell’amicizia, ha rispetto 
per tutti, soprattutto per le persone umili, e una profonda 
comprensione della democrazia».
(Silvio Berlusconi alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22 
ottobre 2010)

«Bisogna dare il Nobel della pace a Berlusconi, a Putìn, che 
stanno veramente lottando per la pace nel mondo».
(Antonio Razzi, senatore di Forza Italia, a La Zanzara su Radio 
24, 19 marzo 2014)

«Ho un rapporto fraterno con Vladimir. Credo sia il migliore: 
ritengo che per la Russia sia una fortuna».
(Silvio Berlusconi a Euronews, 17 gennaio 2013)

Sulla questione ucraina ha ragione Putin? «Assolutamente sì. 
Putin porta le sue truppe sul confine e le porta perché gli abitanti 
della Crimea hanno paura che Kiev invii truppe che possano 
compiere stragi».
(Silvio Berlusconi a Bersaglio mobile, La7, 20 maggio 2014)

«Ci sono tante ragioni per cui dovremmo essere dalla parte di 
Putin».
(Daniela Santanchè, Forza Italia, ad Agorà, Rai 3, 3 settembre 
2014)

«Luxuria? Ho scelto l’altro Vladimir, Putin».
(Matteo Salvini commenta la cena Berlusconi-Luxuria ad Arcore, 
Ansa, 16 ottobre 2014)

«Non si rompano le palle a Putin».
(Matteo Salvini, TgCom24, Ansa, 12 novembre 2014)

«Fra Putin e Renzi io scelgo Putin tutta la vita. Putin lo vorrei 
domani mattina come presidente del Consiglio».
(Matteo Salvini a Radio Anch’io, 3 dicembre 2014)

«Chi gioca contro Putin è un deficiente».
(Matteo Salvini incontrando la stampa estera, 10 dicembre 2014)

«L’Europa processa Putin, ma io lo preferisco a tanti euro-buffo-
ni!»
(Matteo Salvini su Facebook, 11 marzo 2015)

«Io credo che la Russia sia sicuramente molto più democratica 
dell’Unione Europea di oggi, una finta democrazia. Io farei a 
cambio, porterei Putin nella metà dei paesi europei, mal governati 
da presunti premier eletti che non sono eletti da nessuno, ma 
telecomandati da qualcun altro».
(Matteo Salvini al Parlamento europeo, 11 marzo 2015)

«Putin è una delle persone con le idee più chiare al mondo, mi 
basterebbe essere a un minimo del suo livello. Scambierei Renzi 
con Putin domani mattina, saremmo un Paese migliore».
(Matteo Salvini a Radio Cusano Campus, 20 marzo 2015)

Salvini posta sul suo profilo Facebook delle foto con Putin e poi 
scrive, “Io sto con lui”
(Matteo Salvini 9 maggio 2015)

(ANSA) - STRASBURGO – Matteo Salvini si è presentato oggi 
al Parlamento europeo con una maglietta bianca con la faccia di 
Vladimir Putin di profilo, sotto un colbacco militare. «L’ho 
comprata a Mosca», ha affermato il leader del Carroccio, «è una 
risposta agli eurocretini che giocano alla guerra con Putin e con la 
Russia».
(Matteo Salvini, 9 giugno 2015)

«Preferisco Putin all’Europa, non ci sono dubbi. Basta pensare 
che in Russia hanno una tassazione bassa, al 15%».
(Matteo Salvini a Zanzara, su Radio 24, 17 luglio 2015)

«Putin è una persona sensibile, di sentimenti profondi, ha un 
sentire delicato: è un vero guerriero della libertà e della democra-
zia nel suo paese».
(Il Cav. in una videointervista per il libro “Berlusconi si racconta 
a Friedman, my way”, 6 ottobre 2015)

«Putin meglio di Renzi, ha ragione Salvini».
(Giorgia Meloni a Otto e mezzo, su La7, 3 dicembre 2015)

«Putin e Le Pen sono due tra i migliori statisti in circolazione. Noi 
siamo vicini a chiunque difenda un futuro pacifico per l’Europa».
(Matteo Salvini a Montecitorio, 9 dicembre 2015)

Ansa – Russia: Salvini, venerdì a Mosca, vedrò anche Putin (12 
dicembre 2015)

Ansa – Russia: Salvini a Mosca, mai detto che avrei visto Putin 
(18 dicembre 2015)

“Russia: Salvini presenta libro su Putin, «lui ha idee chiare».”
(Ansa, 21 dicembre 2015)

«Io farei carte false per avere domani mattina presidente Putin al 
posto di Renzi. Purtroppo oggi sono indegnamente rappresentato 
da Renzi. Ma mi riconosco di più in Putin».

(Matteo Salvini a La Zanzara, 22 dicembre 2015)

Come non ricordare anche Manlio Di Stefano, che nel 2016 
definiva l’Ucraina “uno Stato fantoccio della Nato (Usa e Ue)”. 
Per lui, nel 2014 in Ucraina ci fu “un colpo di Stato” che mandò 
al potere “un governo composto da convinti neo-nazisti e dalla 
peggior tecnocrazia finanziaria internazionale”.
(Corriere.it)

«Mi aspetto che domani escano dossier segreti che coinvolgono 
Putin nella strage di piazza Fontana e sull’aereo di Ustica. O ci 
sono prove o ci rido sopra».
(Matteo Salvini e le ipotesi di coinvolgimento del leader russo 
nella morte Alexander Litvinenko, Ansa, 21 gennaio 2016)

«Ai fessi che prendono in giro Salvini ricordo che lui con largo 
anticipo ha puntato su Putin, Trump e Le Pen. E voi, geni della 
geopolitica?»
(Claudio Borghi, futuro parlamentare leghista, su Twitter, 11 
novembre 2016)

“Beppe Grillo e gli idoli Putin-Trump: servono uomini di stato 
forti come loro. Lui smentisce, ma il giornale francese Journal du 
Dimanche conferma: «Ha riletto il testo».”
(La Stampa, 23 gennaio 2017)

«La politica estera degli Stati Uniti è stata un disastro sotto 
Obama. Se Trump ha voglia di convergere con Putin, di rimettere 
le cose sulla giusta strada, non può che avere il nostro appoggio 
Due giganti come loro che dialogano: è il sogno di tutto il mondo! 
Eravamo in guerra fredda, con l’arma nucleare. La politica 
internazionale ha bisogno di statisti forti come loro. Considero 
questo un vantaggio per l’umanità. Putin è quello che dice le cose 
più sensate sulla politica estera».
(La “traduzione autentica” dell’intervista rilasciata al settimanale 
francese Journal du Dimanche, a cura del M5S Europa, 23 
gennaio 2017)

«Faremo la storia con Trump, Le Pen e Putin».
(Matteo Salvini, manifestazione a Milano, 29 maggio 2016)

Putin è una “fonte di speranza”, Donald Trump “un grande 
uomo”, Marine Le Pen una “donna forte”, e Nigel Farage “ha 
avuto il merito storico di aver creduto nella Brexit”.
(Matteo Salvini a die Welt, 3 gennaio 2017)

«L’alleanza Trump-Putin ci deve rassicurare».
(Luigi Di Maio, M5S, a Di Martedì su La7, 10 gennaio 2017)

«Trump, Le Pen, Putin e Salvini sono la salvezza per il futuro dei 
nostri figli e dei nostri nipoti. O si capisce questo o il futuro sarà 
solo di morte, terrorismo e violenza».
(Tony Iwobi, responsabile federale Dipartimento Sicurezza e 

Immigrazione della Lega Nord, Ansa, 2 febbraio 2017)

«A parte il fatto che spiare l’inutile Gentiloni è fatica sprecata, 
ma ormai qualunque cosa accada al mondo è colpa di Putin. Il 
tuo televisore non funziona? Sono stati gli Hacker Russi. Hai 
perso a Risiko? Sono stati gli Hacker Russi. La benzina costa 
troppo? Colpa degli Hacker Russi. Ti hanno sospeso da Facebo-
ok? Sono stati gli Hacker Russi. Trump, Le Pen o Salvini vinco-
no le elezioni? Merito degli Hacker Russi. P.s. Non guardate 
Sanremo, è truccato dagli Hacker Russi...VIVA GLI HACKER 
RUSSI!»
(Matteo Salvini su Facebook, 10 febbraio 2017)

«Averne dieci di Putin in Italia, metterebbe un po’ di ordine».
(Matteo Salvini a Napoli, Ansa, 11 marzo 2017)

«Se devo scegliere tra Putin e la Merkel... vi lascio la Merkel, mi 
tengo Putin! #ottoemezzo»
(Matteo Salvini su Twitter, 25 marzo 2017)

«Putin è già un interlocutore, ha vinto su tutta la linea […] Gli 
arresti a Mosca? E allora Guantanamo? Non tocca a me valutare 
la democrazia in un altro Paese».
(Manlio Di Stefano, M5S, La Stampa, 30 marzo 2017)

«Io sono amico della Russia, è un complotto?, no!, faccio dei 
convegni con i membri del partito di Putin, e me ne vanto. Il 
grande, grandissimo Putin! Magari averne uno in Italia... Questi 
deputati russi mi hanno regalato delle palle di Natale, eccole, 
queste sono le palle di Putin, non le palle di Renzi, che racconta 
da pallonaro qual è. Oggi c’è la grande repubblica federativa 
russa, del grande Putin, altroché rovinare la vita dell’Occidente 
con le bugie, ma andatevi a seppellire bugiardoni! Io ho fatto 
l’albero di Natale con le palle di Putin, alla faccia di Obama, 
della Clinton e di chi ci vuole male!»
(Maurizio Gasparri, vice presidente del Senato, pubblica un 
video su Facebook dopo aver addobbato il proprio albero di 
Natale, 10 dicembre 2017)

«Io sono sempre dalla parte dei governi legittimi. Come sono 
quello di Putin in Russia e quello di Maduro in Venezuela. Gli 
arresti in Russia riguardavano manifestazioni non autorizzate, 
rispetto a Grillo Navalny è un blogger del piffero».
(Vito Petrocelli, senatore M5S, La Repubblica, 6 aprile 2017)

«Meno male che Putin c’è».
(Matteo Salvini live su Facebook, 7 aprile 2017)

AMICI DI PUTIN

Di Battista parla russo con una giornalista: «Ora diranno che 
siamo amici di Putin».

(CorriereTv, 18 maggio 2017)

“CasaPound: Di Stefano, noi fascisti, ci piace anche Putin”
(Ansa, 16 novembre 2017)

«Ritengo che Putin sia uno dei migliori uomini di governo al 
mondo. Lo dico perché lo credo e non perché me lo suggerisce 
qualcuno: se avessimo un Putin in Italia staremmo assolutamen-
te meglio».
(Matteo Salvini, Ansa, 28 novembre 2017)

«Putin mi piace perché lo stimo, non perché mi pagano per dire 
che mi piace».
(Matteo Salvini su Radio 1, 11 dicembre 2017)

«Mi auguro che domani i russi rieleggano il presidente Putin, 
uno dei migliori uomini politici della nostra epoca, e che tutti 
rispettino il voto democratico dei cittadini».
(Matteo Salvini su Twitter, 17 marzo 2018)

«Complimenti a Vladimir Putin per la sua quarta elezione a 
presidente della Federazione russa. La volontà del popolo in 
queste elezioni russe appare inequivocabile».
(Giorgia Meloni su Facebook, 18 marzo 2018)

«Vado a incontrare Putin. Uomini come lui, che fanno gli 
interessi dei propri cittadini, ce ne vorrebbero a decine in questo 
Paese».
(Matteo Salvini durante un comizio nel Bresciano, 8 luglio 
2018)

«L’annessione della Crimea alla Russia è avvenuta dopo un 
referendum»; «Ci sono alcune zone storicamente russe, in cui c’è 
una cultura e delle trazioni russe, e che quindi appartengono 
legittimamente alla Federazione Russa». Che sia stato un referen-
dum falsato dalla presenza dei militari di Mosca «è un punto di 
vista, ma non è il mio».
(Matteo Salvini al Washington Post, La Stampa, 20 luglio 2018)

Vladimir Putin «è in assoluto il numero uno dei leader mondiali. 
Lo assumerei in una mia impresa», «ha un’idea molto chiara 
della pace del mondo. Tra tutti i leader mondiali è quello che ha 
una visione più lucida della situazione mondiale»; Putin «è una 
persona di grandissima intelligenza e rispettosa degli altri, non 
prende il telefonino e fa un tweet quando sente che un capo di 
Stato gli ha detto qualcosa contro».
(Silvio Berlusconi alla convention di Forza Italia a Milano, Ansa, 
5 ottobre 2018)

«Io stimo Putin come uomo di governo e spero di poterlo dire 
anche se non sono pagato in rubli o matrioske, spero di poterlo 
dire senza subire sanzioni da qualcuno in Europa».

(Matteo Salvini durante la presentazione del libro di Maurizio 
Molinari, Ansa, 24 ottobre 2018)

Per la pace mondiale «meno male che c’è Putin», dice Alessandro 
Di Battista
(Il Post, 25 gennaio 2019)

«Il fatto che, dopo Papa Francesco e il capo dello Stato Mattarel-
la, Putin tra le personalità politiche incontri, oltre al premier 
Conte e i due vicepremier Salvini e Di Maio, il presidente Berlu-
sconi, è un’ulteriore grande conferma che Berlusconi resta 
l’italiano più rilevante dal punto di vista internazionale. Confer-
ma il suo valore sulla scena mondiale».
(Lucio Malan, vicepresidente vicario di Forza Italia al Senato, a 
Spraynews.it, 4 luglio 2019)

«Lasciatemi dire che Putin è uno dei migliori uomini di governo 
che ci sia ora sulla faccia della terra... Insieme a Trump».
(Matteo Salvini alla festa della Lega di Oppeano, Verona, Ansa, 
12 luglio 2019)

«Putin è un grande presidente. E lo dico perché lo penso, non 
perché mi pagano».
(Matteo Salvini alla festa della Lega Romagna, Ansa, 3 agosto 
2019)

«Putin è un uomo di governo stimato e stimabile».
(Matteo Salvini incontra la stampa estera, 13 febbraio 2020)

«Voi ritenete davvero che Obama sia il buono e Putin il dittatore? 
Non insultate l’intelligenza della gente. […] Io spero che Trump, 
Putin, Marine Le Pen e il sottoscritto possano fare qualcosa di 
utile per la democrazia e la pace nel mondo».
(Matteo Salvini a Otto e mezzo, La7, 30 marzo 2017)

LE ULTIME PAROLE FAMOSE (POCO PRIMA 
DELL’INVASIONE) 

Ucraina-Russia, Di Battista: «Putin riconosce Donbass? Nulla di 
preoccupante».
«La Russia non sta invadendo l’Ucraina. Poi, per carità, tutto 
può accadere ma credo che Putin (e non solo) tutto voglia 
fuorché una guerra».
(Alessandro Di Battista su Facebook, Adnkronos, 22 febbraio 
2022)

«Non si capisce che convenienza avrebbe Putin a scatenare una 
guerra…».
(Matteo Salvini a 24 Mattino, su Radio 24, 21 febbraio 2022)
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uno dei migliori uomini politici della nostra epoca, e che tutti 
rispettino il voto democratico dei cittadini».
(Matteo Salvini su Twitter, 17 marzo 2018)

«Complimenti a Vladimir Putin per la sua quarta elezione a 
presidente della Federazione russa. La volontà del popolo in 
queste elezioni russe appare inequivocabile».
(Giorgia Meloni su Facebook, 18 marzo 2018)

«Vado a incontrare Putin. Uomini come lui, che fanno gli 
interessi dei propri cittadini, ce ne vorrebbero a decine in questo 
Paese».
(Matteo Salvini durante un comizio nel Bresciano, 8 luglio 
2018)

«L’annessione della Crimea alla Russia è avvenuta dopo un 
referendum»; «Ci sono alcune zone storicamente russe, in cui c’è 
una cultura e delle trazioni russe, e che quindi appartengono 
legittimamente alla Federazione Russa». Che sia stato un referen-
dum falsato dalla presenza dei militari di Mosca «è un punto di 
vista, ma non è il mio».
(Matteo Salvini al Washington Post, La Stampa, 20 luglio 2018)

Vladimir Putin «è in assoluto il numero uno dei leader mondiali. 
Lo assumerei in una mia impresa», «ha un’idea molto chiara 
della pace del mondo. Tra tutti i leader mondiali è quello che ha 
una visione più lucida della situazione mondiale»; Putin «è una 
persona di grandissima intelligenza e rispettosa degli altri, non 
prende il telefonino e fa un tweet quando sente che un capo di 
Stato gli ha detto qualcosa contro».
(Silvio Berlusconi alla convention di Forza Italia a Milano, Ansa, 
5 ottobre 2018)

«Io stimo Putin come uomo di governo e spero di poterlo dire 
anche se non sono pagato in rubli o matrioske, spero di poterlo 
dire senza subire sanzioni da qualcuno in Europa».

(Matteo Salvini durante la presentazione del libro di Maurizio 
Molinari, Ansa, 24 ottobre 2018)

Per la pace mondiale «meno male che c’è Putin», dice Alessandro 
Di Battista
(Il Post, 25 gennaio 2019)

«Il fatto che, dopo Papa Francesco e il capo dello Stato Mattarel-
la, Putin tra le personalità politiche incontri, oltre al premier 
Conte e i due vicepremier Salvini e Di Maio, il presidente Berlu-
sconi, è un’ulteriore grande conferma che Berlusconi resta 
l’italiano più rilevante dal punto di vista internazionale. Confer-
ma il suo valore sulla scena mondiale».
(Lucio Malan, vicepresidente vicario di Forza Italia al Senato, a 
Spraynews.it, 4 luglio 2019)

«Lasciatemi dire che Putin è uno dei migliori uomini di governo 
che ci sia ora sulla faccia della terra... Insieme a Trump».
(Matteo Salvini alla festa della Lega di Oppeano, Verona, Ansa, 
12 luglio 2019)

«Putin è un grande presidente. E lo dico perché lo penso, non 
perché mi pagano».
(Matteo Salvini alla festa della Lega Romagna, Ansa, 3 agosto 
2019)

«Putin è un uomo di governo stimato e stimabile».
(Matteo Salvini incontra la stampa estera, 13 febbraio 2020)

«Voi ritenete davvero che Obama sia il buono e Putin il dittatore? 
Non insultate l’intelligenza della gente. […] Io spero che Trump, 
Putin, Marine Le Pen e il sottoscritto possano fare qualcosa di 
utile per la democrazia e la pace nel mondo».
(Matteo Salvini a Otto e mezzo, La7, 30 marzo 2017)

LE ULTIME PAROLE FAMOSE (POCO PRIMA 
DELL’INVASIONE) 

Ucraina-Russia, Di Battista: «Putin riconosce Donbass? Nulla di 
preoccupante».
«La Russia non sta invadendo l’Ucraina. Poi, per carità, tutto 
può accadere ma credo che Putin (e non solo) tutto voglia 
fuorché una guerra».
(Alessandro Di Battista su Facebook, Adnkronos, 22 febbraio 
2022)

«Non si capisce che convenienza avrebbe Putin a scatenare una 
guerra…».
(Matteo Salvini a 24 Mattino, su Radio 24, 21 febbraio 2022)


