
ELENCO 22 ONORIFICENZE  ASSEGNATE  DAL QUIRINALE 
A POLITICI, ECONOMISTI E UOMINI DI AFFARI RUSSI 

DA QUANDO LUIGI DI MAIO RICOPRE 
LA CARICA DI MINISTRO DEGLI ESTERI

(dal  5 settembre 2019)

ALEKSEEV Mikhail Yurievich 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/363291

BEREZKIN Gregory Viktorovich 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/360070

DMITRIEV Kirill 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/360083

DYNKIN Alexander Alexandrovich 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/369886

EVTUKHOV Viktor Leonidovich 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/369873

GALITSKY Sergey Nikolaevich 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/369961

GREF Herman Oskarovich 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/362077

GRUSHKO Alexander Viktorovich 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/363289
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KARIMOVA Inga Igorevna 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/360161

KIJKO Mikhail Yurievich  (DUE ONORIFICENZE, NEL 2020 E NEL 2017)

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/362078

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/348355

KONOV Dmitry 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/360087

KOSTIN Andrey Leonidovich  (sottoposto a sanzioni dai governi di USA e Canada)

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/369874

MANTUROV Denis  (ministro Industria e Commercio)

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/362065

MIKHELSON Leonid Viktorovich 
https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/360076

MISHUSTIN Mikhail Vladimirovich 
 (primo ministro Federazione Russa dal 16/01/2020 anche se per gli uffici del Quirinale è
rimasto “Capo del Servizio Federale delle Imposte”)
https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/362066

PARAMONOV Aleksej Vladimirovich  (due onorificenze, la prima concessa il 27/12/2018
e la seconda il 9/12/2020)

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/356669

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/363305

SEDYKH Ing. Dott. Anatoly Mikhaylovich 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/367168
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SHLENKINA Elena 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/362238

TINKOV Oleg Yurevich 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/362116

TORKUNOV Anatoly Vasilyevich 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/362117

TROTSENKO Roman Viktorovich 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/367187

VEROZUB Mikhail Vladimirovich 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/360118

Onorificenze conferite dal 1° giugno 2018 
(entrata in carica del primo governo Conte, 

ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi)
  al 5 settembre 2019

DYUKOV Alexander Valeryevich 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/353798

KAZIKAEV Valery Jackovich 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/353803

KOROLEV Oleg Petrovich 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/359940
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MELNICHENKO Andrey Igorevich 

https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/353804

ONORIFICENZE CONCESSE FRA IL 2014 
(prima aggressione  della  Russia all’Ucraina)

E IL 1° GIUGNO 2018

PESKOV Dmitry Sergeyevich
https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/348311

SECHIN Igor Ivanovich
https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/348310

USMANOV Alisher
https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/339961

NOTE

1)  Ricapitolando  (salvo  errori  ed  omissioni,  abbiamo  esaminato  migliaia  di
onorificenze!):

- dal settembre 2019,  da quando Luigi Di Maio è ministro degli Esteri, sono state
attribuite a  uomini di Putin ben 22 (ventidue) onorificenze;

-  dal  2014 al  giugno 2018 (cioè dalla prima aggressione  della Russia  all’Ucraina
all’insediamento  del  primo  governo  Conte)  sono  state  concesse  solo  3  (tre)
onorificenze a uomini di Putin (ma si potevano evitare! Peskov è il portavoce del
Cremlino; Sechin è uno dei consiglieri più ascoltati da Putin; Usmanov è un potente
oligarca russo, fedelissimo di Putin, sottoposta a sanzioni come Peskov e Sechin, vedi
nota  4);  le  onorificenze  a  Peskov e  Sechin  sono state  concesse   sotto  il  governo
Gentiloni (ministro degli Esteri Angelino Alfano); l’onorificenza a Usmanov è stata
concessa sotto il governo Renzi (ministro degli Esteri Paolo Gentiloni)

- dal giugno 2018 al settembre 2019 furono concesse solo 4 (quattro) onorificenze ai
russi.
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2) Dal 2012 sono state concesse, in tutto, solamente 25 onorificenze di “Cavaliere di
Gran Croce dell'Ordine  della  Stella  d'Italia”.  Due di  esse  sono state  assegnate  al
primo  ministro  della  Federazione  Russa,  Mikhail  Mishustin,  e  al  Ministro  russo
Industria e  Commercio, Denis Manturov, il 28/05/2020.
Un  riconoscimento per l’operazione “Dalla Russia con amore”?????

3) Non compaiono nell’elenco le onorificenze concesse a cittadini russi esponenti del
mondo della cultura e delle arti

4) Dagli elenchi di cui sopra abbiamo estrapolato i nomi degli esponenti del regime di
Putin  che ci risultano essere sottoposti a sanzioni dopo l’aggressione della Russia
all’Ucraina:

KOSTIN Andrey Leonidovich  (sottoposto a sanzioni dai governi di USA e Canada)
https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/369874

PESKOV Dmitry Sergeyevich
https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/348311

SECHIN Igor Ivanovich
https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/348310

USMANOV Alisher
https://www.quirinale.it/onorificenze/insigniti/339961

5) esiste un unico precedente di revoca di un’onorificenza attribuita a una personalità non
italiana:  nel  2012  l’allora  presidente  della  Repubblica  Giorgio  Napolitano  revocò
l’onorificenza che lui stesso aveva concesso nel 2010 al dittatore siriano Bashar Al-Assad,
su  iniziativa  del  governo di  Mario  Monti  ma su  input  dell’allora  parlamentare  radicale
Marco Perduca:

https://www.linkiesta.it/2012/08/due-anni-fa-napolitano-premiava-assad-oggi-il-governo-
chiede-la-restit/

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-10-
31&atto.codiceRedazionale=12A11532&elenco30giorni=false
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	SEDYKH Ing. Dott. Anatoly Mikhaylovich

