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I negoziati Ucraina-Russia hanno raggiunto "certe 
decisioni" 
 
I colloqui di cessate il fuoco ospitati dalla Bielorussia si aggiornano per 
consultazioni 
 
Mosca e Kiev hanno trovato alcune cose che potrebbero essere concordate 
durante i colloqui di cessate il fuoco ospitati dalla Bielorussia e torneranno 
per consultazioni prima del prossimo round, hanno detto entrambe le 
delegazioni ai giornalisti dopo che i colloqui si sono conclusi lunedì. 
Lo scopo principale dei colloqui era discutere di un cessate il fuoco in 
Ucraina, ha affermato Mykhailo Podolyak , consigliere del presidente ucraino 
Volodymyr Zelensky. Le due parti hanno individuato una serie di temi 
prioritari, sui quali “sono state delineate alcune soluzioni”, ha aggiunto. 
Le due delegazioni hanno trovato punti su cui raggiungere posizioni comuni, 
ha confermato Vladimir Medinsky , aiutante del presidente russo Vladimir 
Putin. 
I colloqui di lunedì, durati quasi cinque ore, si sono svolti in Bielorussia, 
vicino al confine russo e ucraino. Il prossimo round si svolgerà al confine tra 
Bielorussia e Polonia nei prossimi giorni, ha detto Medinsky . 
La delegazione ucraina era guidata dal ministro della Difesa Alexey Reznikov 
e la sua principale richiesta era un cessate il fuoco immediato e il ritiro di 
tutte le truppe russe dal paese. 
Zelensky ha detto domenica che non credeva davvero che i negoziati 
avrebbero avuto successo, ma pensava che fossero "un'opportunità, per 
quanto piccola, per ridurre l'escalation della situazione". 
Mentre i colloqui erano in corso, Zelensky ha inviato a Bruxelles una richiesta 
formale per l'adesione dell'Ucraina all'UE. Nel frattempo, la Russia ha messo 
le sue forze di deterrenza nucleare in massima allerta tra le mosse della NATO 
per inviare armi a Kiev. 
Giovedì Mosca ha ordinato alle forze militari di entrare in Ucraina, 
affermando che Kiev deve essere “smilitarizzata” e “ denazificata ” per 
proteggere le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, così come la 
stessa Russia. L'Ucraina e i suoi sostenitori occidentali hanno accusato la 
Russia di aggressione "immotivata" . Il Regno Unito, gli Stati Uniti, l'UE e 
molti altri paesi hanno imposto sanzioni radicali contro non solo l'economia 
russa, ma Putin e altri alti funzionari russi personalmente. 
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Nei negoziati russo-ucraini trovati alcuni punti su 
cui è possibile fare progressi  
 
I negoziati tra Russia e Ucraina non sono ancora iniziati e non inizieranno 
presto, ha detto a Sputnik domenica in tarda serata una fonte vicina alla 
questione. 
I negoziati tra Russia e Ucraina non sono ancora iniziati e non inizieranno 
presto, ha detto a Sputnik domenica in tarda serata una fonte vicina alla 
questione. Dovrebbero iniziare lunedì mattina. Secondo le informazioni di 
una fonte, la delegazione ucraina è già in Bielorussia. 
Il luogo dell'incontro è stato cambiato su richiesta della parte ucraina, ha 
osservato la fonte. Un'altra fonte ha affermato ieri che la delegazione ucraina, 
che sarà composta da circa cinque persone. 
Giovedì mattina il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato 
un'operazione militare speciale in Ucraina, dopo che le repubbliche popolari 
di Donetsk e Lugansk hanno chiesto di difenderle dall'aggressione di Kiev. I 
militari russi dovrebbero lasciare il paese dopo l'operazione, ha affermato il 
ministero della Difesa russo. 
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Ministero Difesa russo: altri 110 militari ucraini hanno deposto le armi 



Nel corso del briefing serale del Ministero della Difesa della Federazione 
russa, sono stati resi i risultati raggiunti nelle ultime ore nell'ambito 
dell'operazione speciale per la demilitarizzazione dell'Ucraina. 
 
In particolare, è stato annunciato che le forze della LPR, nel corso della 
giornata, hanno continuato a condurre operazioni offensive in direzione 
dell'insediamento di Kremennoye, avanzando di altri 3 km. 
 
Inoltre, le unità delle forze armate della DPR sono avanzate di 16 km in un 
giorno, catturando l'insediamento di Zamozhnoye. 
 


