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Zelensky accetta la proposta di Putin, pronto per i 
colloqui di pace  
 
Secondo il suo addetto stampa Sergey Nikoforov, sono in corso consultazioni 
sul luogo e l'ora dei negoziati 
 
KIEV, 26 febbraio. /TASS/. Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha accettato 
la proposta del presidente russo Vladimir Putin ed è pronto a negoziare la pace e 
un cessate il fuoco, ha detto sabato il segretario stampa di Zelensky Sergey 
Nikiforov. "Devo confutare le accuse secondo cui ci siamo rifiutati di avere 
colloqui. L'Ucraina è sempre stata ed è pronta a negoziare la pace e un cessate il 
fuoco. È la nostra posizione permanente. Abbiamo accettato la proposta del 
presidente russo", ha scritto sul suo account Facebook. Secondo Nikoforov, sono 
in corso consultazioni sul luogo e l'ora dei negoziati. Prima inizieranno i colloqui, 
maggiori saranno le possibilità di ripristinare la vita normale, ha osservato. Il 
segretario stampa presidenziale russo Dmitry Peskov ha detto in precedenza che 
Putin era pronto a inviare una delegazione a Minsk per colloqui con l'Ucraina. 
Successivamente, ha affermato che in risposta all'iniziativa di tenere colloqui 
nella capitale bielorussa, la parte ucraina ha suggerito Varsavia come possibile 
sede e ancora in seguito ha perso i contatti. Giovedì mattina il presidente russo 
Vladimir Putin ha dichiarato in un discorso televisivo che, in risposta a una 
richiesta dei capi delle repubbliche del Donbass, aveva deciso di effettuare 
un'operazione militare speciale al fine di proteggere le persone "che hanno 
subito abusi e genocidio del regime di Kiev per otto anni". Il leader russo ha 
sottolineato che Mosca non aveva intenzione di occupare i territori ucraini. Nel 
chiarire gli sviluppi in corso, il ministero della Difesa russo ha rassicurato sul 
fatto che le truppe russe non prendono di mira le città ucraine, ma si limitano a 
colpire chirurgicamente e rendere inabili le infrastrutture militari ucraine. Non 
ci sono minacce di sorta per la popolazione civile.  
 


